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d a llo S ta tu to d e lla B .N .C ., A rt. 2:

Favorire atti di previdenza e di
risparmio tra i soci dipendenti
dell’Azienda F.S...........
Promuovere ed attuare iniziative per
migliorarne ......... economicamente le
condizioni ........”
"...

Grazie anche a te la tua Banca ha potuto
adempiere con sempre maggiore larghezza
ai suoi impegni verso la famiglia ferroviaria:
tre miliardi per provvidenze varie negli ultimi 5 anni.
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Leggende e miracoli, curiosità e folklore,
in un’importante opera di Imbrò e
Mazzoleni, dedicata al mondo della ferrovia.
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LettereAvoca
Ai lettori
Con questo primo numero degli anni Ottanta « Voci » si presenta con
una veste grafica abbastanza rinnovata, che speriamo incontri il favore dei
nostri lettori; tanto più che le innovazioni introdotte (una diversa distribu
zione delle rubriche e del secondo colore, luna nuova impostazione dell’in
serto dedicato al « tempo libero » ecc.) non sono fini a se stesse ma vogliono
rendere il giornale sempre più moderno e al passo con i tempi.
Accanto alle innovazioni, rimane invece inalterata per quest’anno la quota
degli abbonamenti, e questa crediamo sia una cosa altrettanto significativa,
soprattutto se si considerano i grossi aumenti che ci sono stati negli ultimi
tempi nelle spese di stampa, di allestimento e di approvvigionamento della
carta.
Ma l’inizio dell’anno è forse l’occasione migliore anche per tentare di fare
un piccolo bilancio del lavoro svolto. Ebbene, possiamo dire che, nel com
plesso, i risultati ottenuti da « Voci » nel corso del 1979 sono stati più che
positivi, sia per il successo delle varie iniziative editoriali intraprese, sia per
il numero degli abbonati in continuo aumento, per i riconoscimenti avuti,
per l’interesse con cui il giornale viene seguito anche in ambienti extra
aziendali ecc.
Naturalmente, ci sono anche degli elementi negativi da prendere in con
siderazione. Uno, in particolare, riguarda il ritardo con cui il giornale giunge
a destinazione; fatto che giustamente suscita molte lamentele da parte dei
nostri lettori. Quali sono i motivi di tale ritardo? Una prima causa deriva
dal fatto che « Voci », a differenza dei giornali che vengono distribuiti in edi
cola, porta una data posticipata: ad esempio, questo numero del giornale
che viene chiuso in tipografia, alla fine di Gennaio, porta la data di Gen
naio e non, come invece potrebbe essere più comodo, di Febbraio. Questo,
in considerazione della particolare natura del giornale e per facilitare, a
distanza di anni, la ricerca e la consultazione di articoli su particolari avve
nimenti avvenuti nel mese. Si tratta di una scelta fatta a suo tempo e che,
tutto sommato, riteniamo ancora valida.
A questo ritardo — diciamo cosi, strutturale — si aggiunge poi quello,
notoriamente molto grave, della distribuzione per posta della stampa perio
dica. Il risultato è che, effettivamente, in determinati periodi dell’anno (feste
natalizie, mesi estivi ecc.) « Voci » matura dei ritardi inammissibili.
Per quanto ci riguarda ci ripromettiamo, quest’anno, di fare tutto quello
che è nelle nostre possibilità per ridurre al massimo i ritardi lamentati, ad
esempio anticipando i termini di chiusura in tipografia e cercando di seguire
con più attenzione le varie fasi della distribuzione. Speriamo di ottenere,
così, risultati migliori. Ai lettori chiediamo, invece, di continuare a seguirci,
con l’affetto e l’attenzione di sempre.
quelli che vengono arruolati. E’ na
turale che bisogna correre ai ripari,
in qualche modo. Altrimenti è inu
tile fare inchieste e prendere inizia
Egregio Direttore,
tive. La soluzione, a mio parere, po
sono un Conduttore di Roma e trebbe essere nell’aprire nuove pro
ho letto con molto interesse, nello spettive ai giovani che decidessero
scorso numero di ”Voci”, la lettera di diventare agenti Polfer. In questo
che parlava della delinquenza sui senso, perché non ci si uniforma al
treni e la relativa risposta che ha sistema adottato nell’Esercito dall’ar
dato il giornale. Tra l’altro, sono lie ma del Genio Ferrovieri, dove gli
to che "Voci” affronterà con un’in arruolati, dopo un determinato nu
chiesta questo grave problema, che, mero di anni in cui imparano a
secondo me, è diventato la vera pia svolgere una certa attività ferrovia
ga delle Ferrovie italiane, ancor più ria, vengono automaticamente inse
dei ritardi o dell’inadeguatezza dei riti negli organici FS? Nel caso della
finanziamenti.
Polfer si potrebbe fare qualcosa di
Ma la ragione per cui scrivo è analogo, durante il periodo di ferma
un’altra. Sono a conoscenza di un gli agenti (che dovrebbero operare
particolare che forse può contribuire costantemente a bordo dei treni con
a far comprendere i motivi di tante il personale viaggiante, nelle stazio
carenze e inadeguatezze che ogni ni ecc.) potrebbero prendere le ne
giorno riscontriamo nel servizio di cessarie abilitazioni e dopo un certo
vigilanza della Polfer (gli agenti so periodo di anni (3, 5 o quello che
no pochi, non si trovano quasi mai occorre) passare negli organici FS.
quando occorrono, le scorte ai treni Si tratterebbe, oltre tutto, di avere
sono rare e poco efficaci ecc.). Il dei colleghi che, oltre ad avere una
fatto è che la Polfer, così come tut specializzazione e un’esperienza non
ta la polizia, si trova ad affrontare comuni in un campo così particolare
una gravissima carenza di organici, (la lotta alla malavita), manterreb
e i bandi di concorso vanno quasi bero anche certe prerogative come la
completamente deserti. Il risultato qualifica di pubblico ufficiale, il
è che gli agenti che vanno in pen porto d’armi ecc.
Evidentemente, si tratta solo di
sione sembra superino di numero

UNA PROPOSTA
ALLA POLFER

Un agente Polfer in servizio presso la stazione di Milano Centrale
un’ipotesi, non so quanto valida. Non
sta a me dirlo. Certamente la mia
idea, esposta così semplicemente, a
qualcuno può anche sembrare l’uovo
di Colombo. Ma non dimentichiamoci
che Colombo ha scoperto l’America.
Lettera firmata
Roma
• Pubblichiamo molto volentieri la
lettera del nostro collega. Una lettera
che riprende un discorso molto im
portante e che a ”Voci” sta partico
larmente a cuore: come combattere
la criminalità "ferroviaria”.
Per quanto riguarda il merito della
proposta avanzata dal nostro lettore,
accanto alle considerazioni di carat
tere più generale da fare, riteniamo
anche noi che la consistenza degli or
ganici Polfer abbia uno stretto rap
porto con le dimensioni del fenome
no delinquenziale, sotto l’aspetto re
pressivo e soprattutto sotto l’aspetto
preventivo. Sottoponiamo, quindi, al
l’attenzione degli Organi competenti
la proposta del collega, certi che in
ogni caso sarà uno stimolo alla di
scussione e a quegli interventi e a
quelle iniziative che la crisi degli
arruolamenti Polfer sicuramente ri
chiedono.
UN LETTORE
DI 90 ANNI
Spett.le Redazione di "Voci della
Rotaia”,
impossibilitato per la mia età (90
anni) di recarmi ad eseguire il ver
samento all’Ufficio postale sul vostro
conto corrente, allego alla presente
lire 500 per il rinnovo, per l’anno
1980, dell’abbonamento, quale pensio
nato, alla rivista "Voci della rotaia”

che apprezzo tanto. Questo è il mio
numero che rilevo dalla etichetta di
spedizione: 01000771. Spero che la
presente vi giunga regolarmente.
Grazie e buon anno.
Terenzio Paolucci
Via Revoltella, 92 - Roma
• Contraccambiamo di cuore gli au
guri del collega Terenzio Paolucci,
che, con la sua lettera, oltre ad aver
ci fatto enorme piacere, ci permette
anche di ringraziare pubblicamente
le migliaia di lettori-pensionati che,
come lui, continuano a seguirci anche
una volta smesso il servizio attivo.
Il fatto che nel numero degli abbo
nati, una quota sempre più consi
stente (supera ormai le 20 mila uni
tà) riguardi proprio i pensionati, è
una delle cose da mettere senz’altro
al nostro attivo e che ci incoraggia
e ci spinge ad andare avanti nella
strada intrapresa.
CHI ARRIVA ULTIMO
DORME MEGLIO?
In merito alla lettera pubblicata
sul n. 10 di ”Voci” C’Chi arriva ul
timo dorme meglio”), in cui un no
stro lettore lamentava che l’elabora
tore elettronico che ricerca i posti
nelle carrozze cuccette li assegna,
poi, in modo tale da favorire i viag
giatori meno solerti, abbiamo rice
vuto una cortese ed esauriente ri
sposta di chiarimento da parte del
Servizio Commerciale, che siamo lie
ti di pubblicare.
« L’assegnazione dei posti tramite
il sistema elettronico avviene secon
do una logica programmata che tro
va attuazione soprattutto quando i
posti prenotabili sono su molti com
partimenti o meglio ancora sull’in-

ULTIMISSIME IMLL’id E N IM
tera carrozza come nel caso delle

cuccette.

L’elaboratore secondo le condizio
ni indicate nel messaggio di richiesta
(cuccetta superiore, inferiore o me
diana) provvede all’assegnazione par
tendo dal compartimento centrale c
procedendo, in caso di indisponibi
lità, via via verso i compartimenti
periferici. Cosi, ad esempio, nel caso
di richiesta di una cuccetta superio
re, l’elaboratore ricerca tale posto
nel compartimento n. 6, passando
quindi, in caso di indisponibilità ai
compartimenti nn. 5, 7, 4, 8 e così
via. Nel caso non sia disponibile la
cuccetta superiore il medesimo crite
rio di ricerca viene automaticamente
applicato alle cuccette inferiori e a
quelle mediane.
Chiarito quindi che la logica so
praindicata penalizza gli utenti che
per tritimi presentano le loro richie
ste, c’è da precisare che l’elevata po
tenzialità del sistema, in grado di trat
tare 200 transazioni in un minuto, in
particolari periodi di intenso traffi
co, non consente all’utente di ren
dersi conto della rapidità con la qua
le si possa raggiungere il tutto esau
rito. C’è inoltre da porre in rilievo
che effettivamente può verificarsi
il caso in cui l’ultimo arrivato otten
ga un posto in posizione più confor
tevole di altri per effetto di succes
sive rinunce ».
FESTIVITÀ’
INFRASETTIMANALI
Spett.le Redazione,
vorrei alcune delucidazioni in me
rito al seguente quesito, che credo
interessi parecchio personale. Si trat
ta delle Festività infrasettimanali ca
denti nelle giornate del cosiddetto
RC per il personale con turno rota
tivo di 40 ore settimanali svolto in 5
giorni e con i due riposi sdoppiati,
cioè P, M, N, R, P, M, N, RC per 4
settimane, la 5" settimana P, M, N, P,
RC, RC, R.
Vorrei conoscere se un agente il
cui RC (considerato intervallo in
base alla circolare N. 16900 del
27.4.1974) cade in un giorno festivo
ha diritto, in quella giornata, a sfo
gare il festivo ed in un’altra giornata
sfogare l’RC; oppure, come sosten
gono alcune Segreterie d’impianto,
se è vero che il festivo assorbe l’RC,
e pertanto l’agente sfoga il solo fe
stivo senza alcun altro compenso.
Nicolò Titone
Castelvetrano
• Da notizie assunte presso il Ser
vizio competente possiamo chiarire
che nei turni rotativi comprendenti
due distinti periodi di riposo, cia
scuno di durata superiore a 48 ore
nella settimana, va considerato come
riposo settimanale, agli effetti della
retribuzione dei benefici previsti dall'art. 2 della legge 77/1974, soltanto
uno dei predetti periodi. Tale perio
do, peraltro, va predeterminato nel
turno mediante apposita annotazione
alTutto della formulazione del turno
stesso.

Roma: una
piazza diversa
Piazza dei Cinquecento in Ro
ma. Uno spazio informe e piutto
sto brutto che si apre in un pun
to chiave della città (è la piazza
dove si affaccia la stazione di
Roma-Termini). Un nodo di traf
fico che ha cambiato disciplina
tante volte ma che continua a
funzionare male. Un problema
urbanistico affrontato nel primo
dopoguerra senza però essere ri
solto e da allora rimasto là, in
compiuto. Ora piazza dei Cinque
cento sta per cambiare faccia. Esi
ste un progetto della nostra Azien
da che ha già passato il vaglio del
la Commissione urbanistica comu
nale e della Soprintendenza ar
cheologica ed è stato inserito nel
piano poliennale di attuazione del
Comune.
Secondo il nuovo progetto scom
parirà il palazzo compartimenta
le FS che argina la piazza a nordovest. Al suo posto sarà costruito
un edificio lungo circa sessanta
metri, sostenuto da otto pilastri in
modo che sotto possa scorrere il
traffico. Lì vi troveranno posto
gli uffici del Compartimento fer
roviario.
Tutto il verde verrà concentra
to nella metà della piazza che
comprende le mura Serviane. Su
richiesta della Soprintendenza ar
cheologica saranno scavate e ri
messe in luce le scarpate adiacen
ti alle antiche mura. Nell’altra
metà della piazza troveranno po
sto un parcheggio per i taxi, un
parcheggio a tempo per le auto
private e i capolinea degli auto
bus. Uno spicchio della piazza,
nella parte nord-orientale, sarà
acquisito dal complesso delle Ter
me di Diocleziano.
La viabilità dovrà naturalmente
tener conto di queste modifica
zioni.
Una via dritta collegherà via
Cavour a via Vicenza; mentre da
via Solferino una via curva segui
rà l’orlo del nuovo complesso.

Uno scorcio di Piazza dei Cinquecento con la facciata dì Roma Termini

Treno: così
negli anni ’80
Treni in orario e migliori condi
zioni di traffico per viaggiatori e
merci; itinerari alternativi per de
congestionare le linee principali;
potenziamento delle trasversali
appenniniche e dei collegamenti
più importanti nel sud e nelle iso
le; quadruplicamento della RomaFirenze; interventi nelle principa
li stazioni; ammodernamento del
le navi traghetto; riduzione dei
passaggi a livello. Questi sono al
cuni degli ambiziosi obiettivi con
tenuti nel piano integrativo delle
Ferrovie dello Stato, un piano
che ormai aspetta soltanto la pre
sentazione e l’esame del Parla
mento per diventare operativo.
II programma pluriennale è sta
to definito nei giorni scorsi an
che con le Organizzazioni Sinda
cali e con i rappresentanti delle
Regioni che, per alcune zone,^han
no suggerito interventi specifici.
Per il Lazio, ad esempio, dopo il
confronto del 7 dicembre, c’è sta
to uno stanziamento di cento mi
liardi in più. Costo complessivo
previsto: poco meno di 10 mila
miliardi. La metà della cifra stan
ziata verrà utilizzata per interven

Parliamo delle carrozze a due piani
Le carrozze ferroviarie a due piani di cui abbiamo già parlato e che
entreranno in servizio, nel Compartimento di Milano, nel secondo seme
stre del 1980, rappresentano un grosso rinnovamento per il parco ro
tabile della nostra Azienda.
Rispetto alle carrozze normali, le vetture ferroviarie a due piani,
a parità di posti, hanno una minore tara, consentono treni di minore
lunghezza e quindi minore ingombro nelle stazioni e minore occupa
zione dei binari, permettono di far fronte all’aumento del traffico senza
necessità di apportare modifiche alle linee e ai piani di stazione, richie
dono minori costi di manutenzione e infine hanno un costo per posto
a sedere inferiore di circa il 10 per cento rispetto alle vetture ad un solo
piano in acciaio e del 25 per cento rispetto a quelle in lega leggera.
Inoltre, anche su percorsi accidentati e complessi, un treno formato
da vetture a due piani, ha dato prestazioni superiori a quelle fornite da
un treno normale.
Queste prove vennero effettuate tre anni or sono quando circolarono
in Lombardia alcuni treni formati con carrozze di questo tipo prestate
dalle Ferrovie francesi. Da quelle prove è risultato che le vetture a due
piani consentivano economie energetiche e di esercizio di circa 4 mi
lioni all’anno per ogni veicolo e che il minor prezzo di una carrozza
a due piani è oggi di 60 milioni per ogni cento posti rispetto ad una
vettura a un piano.

ti territoriali nelle venti regioni
italiane: maggiore beneficiaria la
Sicilia con 571 miliardi, seguita
dalla Campania (566), Lombar
dia (409), Piemonte (386), Pu
glia (332), Toscana (320) è La
zio (319). Chiude l’elenco la Val
le d ’Aosta con 8 miliardi è 300
milioni.
315 miliardi sono destinati al
quadruplicamento della Roma-Firenze nel tratto di saldatura Arez
zo sud-Figline Valdamo per po
tenziare il numero dei treni e ri
durre i tempi di percorrenza. 50
miliardi all’ammodernamento e al
potenziamento delle navi traghet
to per i collegamenti con le Isole.
Altri 4 mila miliardi sono riser
vati agli interventi « a corpo in
tera rete» '(senza distinzioni regio
nali e cioè per segnali, teleco
mandi, impianti fissi, ecc.) non
ché al parco materiale rotabile.
Se il piano andrà in porto, nel
1985 la nostra Azienda potrà so
stenere un traffico-abbonati (pen
dolari) di circa 9 miliardi di viag
giatori per chilometro senza con
flitti con il traffico dei viaggiatori
a lungo percorso e'con il traffico
merci.

Italiani e francesi
viaggiano poco
Gli italiani sono, insieme ai
francesi, i cittadini d ’Europa che
viaggiano meno in treno: questo è
quanto emerso da recenti statisti
che. Mentre i treni circolanti sul
la rete ferroviaria britannica, che
si estende lungo 18 mila chilome
tri, trasportano annualmente 700
milioni di passeggeri e 170 milio
ni di tonnellate di merci, le fer
rovie italiane (16 mila chilometri
di rete) totalizzano 400 milioni
di passeggeri e 300 milioni di ton
nellate di merci.
Proporzionalmente, la rete fer
roviaria francese, che si estende
per 35 mila chilometri, non è più
utilizzata dai viaggiatori di quan
to lo sia quella italiana: solo 600
milioni di passeggeri. La rete fer
roviaria più utilizzata è quella te
desca: 29 mila chilometri, 970 mi
lioni di passeggeri, 300 milioni
di tonnellate di merci.

Una tavola rotonda organizzata da ”Voci”
suH’auto-regolamentazione del

DIRITTO
DI
SCIOPERO
L’auto-regolamentazione del diritto di sciopero è uno dei temi centrali del dibattito
politico-sindacale in corso nel nostro Paese. Dell’importante materia, per iniziativa di « Voci della
Rotaia », ne discutono insieme per la prima volta i rappresentanti del Sindacato
unitario e del Sindacato autonomo. Alla « tavola rotonda » hanno partecipato Lucio De
Carlini, Segretario Generale della FIST-CGIL, Sante Bianchini, Segretario
Generale del SAUFI-CISL, Giuseppe Marletta, Segretario
Generale del SIUF-UIL e Cassio Pietrangeli,. Segretario Generale della FISAFS
Fino ad oggi, quella dei ferro
vieri è l’unica categoria di lavora
tori che sulla materia dell’auto
regolamentazione del diritto di
sciopero ha definito una normati
va scritta. In essa vengono stabili
ti certi comportamenti e vengono
date certe garanzie (ad esempio
l’obbligo del preavviso, la salvaguardia della sicurezza del servi
zio ecc.). Tuttavia, questo tipo di
auto-regolamentazione negli ulti
mi tempi si è dimostrata largamen
te insufficiente, soprattutto per la
presenza e l’azione del Sindacato
autonomo della FISAFS, che tra
l’altro ha determinato interventi
governativi molto criticati, e co
munque discutibili, come il precettamento. Più in generale, poi,
altre categorie di lavoratori, co
me gli ospedalieri e il personale
delle scuole, con le loro forme di
lotta hanno portato in primo pia
no, di fronte all’opinione pubbli
ca e alla classe politica, l ’esigen
za di regolamentare in qualche mo
do l ’esercizio del diritto di scio
pero, perlomeno nei pubblici ser
vizi. Di questo si sono resi con
to anche i Sindacati unitari di ca
tegoria che hanno proposto una
serie di « perfezionamenti » al co
dice di auto-regolamentazione vi
gente. Rimane però una fondata
preoccupazione sull’effettiva effi
cacia di tali « perfezionamenti »,
se non si arriva a un confronto e
a un coinvolgimento con il Sin
dacato autonomo. E questo sarà
proprio uno degli argomenti del
la nostra tavola rotonda.
6

V.d.R.: Le domande che inizial
mente vi rivolgiamo sono queste:
qual è attualmente la posizione dei
Sindacati sul problema dell’auto
regolamentazione? A che punto
è la definizione di un codice « uni
tario »? Quale tipo di rapporto è
possibile instaurare, o ipotizzare,
su tale materia fra Sindacati uni
tari e Sindacato autonomo?

Lo sciopero è iniziato: per il viaggiatore l'attesa sarà lunga

Bianchini (SAUFI-CISL): Co
me Sindacati confederali dei
ferrovieri ci siamo dati u n ’auto
regolamentazione in m ateria di
esercizio del diritto di sciopero che
risale addirittura al 1965. Da al
lora, abbiamo via via perfezionato
questa normativa e, soprattutto,
l'abbiamo sempre rispettata. Essa
non prevede solo i preavvisi, ma
stabilisce anche quali sono i casi
in cui i Sindacati proclamano lo
sciopero: ad esempio quando non
ci viene concessa la trattativa,
oppure quando procede troppo
lentamente e, naturalmente, quan
do si conclude in modo negativo.
Non siamo invece ancora riusciti
a realizzare, anche se siamo molto
avanti, un’ipotesi di auto-regola
mentazione che riguardi l’intero
settore dei trasporti. A livello con
federale le posizioni sono unitarie
e tutte favorevoli all'autoregola
mentazione; dobbiamo però rico
noscere che permangono delle pre
occupazioni, probabilmente più
inarcate in noi della C1SL, pro
prio a seguito delle varie prese di
posizione che ci sono state recen
temente e che sostengono il ricor
so alla legge per disciplinare il di
ritto di sciopero. Noi siamo con-

:

trari ad ogni tipo di legge in
questa m ateria, perché siamo con
vinti che tale soluzione non serva
a nessuno. Lo si ipuò osservare
anche nelle esperienze fatte da al
tri Paesi. Una legge ohe regola
menti lo sciopero, diventa di fatto
inapplicabile quando in una cate
goria esiste un grave motivo di
conflitto e su di esso si mobilita
un numero rilevante di lavoratori.
Siamo anche contrari alla « pre
cettazione », qualunque sia l ’auto
rità che la commini. Per quanto
riguarda i Sindacati autonomi dei
ferrovieri, devo rilevare innanzi
tutto che, grazie a questa inizia
tiva di « Voci », è la prim a volta
che sediamo attorno allo stesso ta
volo, ed è un fatto im portante.
Q uando i Sindacati autonomi pro
clamano i loro scioperi noi, in ge
nere, li critichiamo perché con
le loro forme di lotta finiscono
con lo scatenarci contro tutta l ’o 
pinione pubblica. Però non con
dividiamo neppure le critiche di
coloro che ogni volta si chiedono
se è la maggioranza che sciopera
con loro, e quindi se essi abbiano
o no il diritto di prom uovere tali
azioni. Noi riteniam o che un com
portam ento più responsabile da
parte del Sindacato autonomo
debba com unque avvenire p er li
bera scelta di questa organizza
zione e non imposto per legge.
L’invito, quindi, è che in m ateria
di auto-regolamentazione si giun
ga a dei protocolli che non ab
biano solo l ’adesione dei tre Sin
dacati unitari, ma possibilmente
di tutti i Sindacati che operano
in ferrovia. Questo se siamo vera
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mente convinti ohe non scioperia
mo mai contro i viaggiatori, e che
il Sindacato non ha alcun interes
se a inim icarsi l ’opinione pubbli
ca e, quindi, a cadere nell’isola
mento.
In questo senso, voglio aggiun
gere che non credo allo sciope
ro come strum ento di concorrenza
fra Sindacati, né come gesto em
blematico e clamoroso. Credo in
vece allo sciopero come momento
di presa di coscienza collettiva, in
cui i lavoratori partecipano consa
pevolmente alla lotta e dove, se
possibile, la stessa opinione pub
blica e le forze politiche nè com
prendano le ragioni.
Marletta (SIUF-UIL): Evidente
mente quando si parla di scioperi
si è di fronte a decisioni prese e
attuate in condizioni molto diffi
cili, dove è abbastanza naturale
che si provochino inconvenienti e
disagi. Ma la tradizione dei Sinda
cati unitari di categoria, in tutti
questi anni, è stata di limitare al
massimo i disagi per gli utenti, sia
nelle forme di lotta, sia nella
scelta delle date in cui sono stati
indetti gli scioperi. Noi siamo con
vinti, infatti, che quello che con
ta in uno sciopero è l’adesione del
la categoria, non il caos che si de
term ina nel paese.
Nei mesi scorsi, come UILTrasporti, abbiamo tenuto un con
vegno proprio sulla problematica
relativa all’auto-regol amen fazione
e abbiamo messo a punto alcuni
elementi comuni a tutto il settore.
In tale sede abbiamo riscontrato
alcune dissonanze anche all’inter
no della nostra stessa organizza

zione, in quanto mentre per noi
ferrovieri l’auto-regolamentazione
è ormai un fatto pacifico e ben
collaudato, in altre categorie a
tale tematica si reagisce con mino
re prontezza e con molte più re
more.
Comunque sul problema dell'au
to-regolamentazione sono stati fat
ti grossi passi in avanti, anche se
sul tentativo di giungere in fret
ta a una sintesi comune CGILCISL-UIL hanno giocato negati
vamente alcuni tentativi, alcune
forme di pressione provenienti
d all’esterno. Mi riferisco alle ini
ziative di legge avanzate da alcu
ni settori politici, e in particolare
alla proposta di una parte della
DC, che è di pura e semplice re
golamentazione dell’ esercizio del
diritto di sciopero, mentre a mio
avviso la proposta del PSDI è
una forma di pressione a decidere
e a fare in fretta. In ogni caso
sono proposte inaccettabili, perché
se passassero verrebbe meno la
nostra autonomia decisionale su
una materia estremamente deli
cata.
De Carlini (FIST-CGIL): Anche
noi siamo decisamente favorevoli
a ll’ auto-regolamentazione del di
ritto di sciopero, ma sappiamo an 
che che essa non potrà riguarda
re un solo settore del m ondo del
lavoro ma, sia pure con specificità
diverse, dovrà riguardare l ’intera
produzione. Nel contratto dei me
talmeccanici e dei chimici, ad
esempio, sono previste già adesso
delle clausole particolari per gli
impianti a ciclo continuo — altiforni e così via — per garantire

Una fase della « tavola rotonda ».
Di fronte, da sinistra, i rappresentanti
sindacali del SAUF1, della FIST,
del SIUF e della FISAFS.
Per « Voci » hanno coordinato
la discussione: Mario Casacci,
Marina Delli Colli,
Tiziana Gazzini e Piero Spila

dei minimi produttivi. Quindi, co
me ho detto, accetteremo l ’auto
regolamentazione solo se essa ri
guarderà l ’intero mondo del la
voro.
Per noi, poi, l’auto-regolamen
tazione è la verifioa di una volon
tà di far gravare il meno possibile
sull’utenza — anche in casi di
sciopero — il peso della crisi dei
trasporti. Preavvisi, massima pub
blicizzazione e popolarizzazione
degli obiettivi sono strumenti in
dispensabili in un settore dove
il servizio è scadente, avventuro
so, ritardato, 'anche in condizioni
normali, e dove di conseguenza il
malumore degli utenti si scarica
non solo sull’Azienda ma sui la
voratori. Per questo motivo l’au
to-regolamentazione è necessaria,
perché non volendo — come FISTSAUF1-SIUF — il « tanto peggio
tanto meglio », dobbiam o più che
in altri settori spiegare alla gen
te perché scioperiamo: solo l’unio
ne tra lavoratori e utenti può
spingere alla trasform azione, al mi
glioramento del servizio, alla ri
forma.
Questo non è compreso, invece,
da chi corporativisticamente uti
lizza il disservizio e, con lo scio
pero, il disservizio aggravato, per
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Diritto di seiopero
punire l’utenza, per penalizzare
socialmente i lavoratori. Con la
loro azione i Sindacati autonomi
— anche se negli ultimi tempi ho
notato qualche segno di resipiscen
za — fanno in modo che la pub
blica opinione se la prenda soprat
tutto con i lavoratori e non con
la controparte politica e azien
dale.
Per quanto riguarda le propo
ste di legge, non sono d ’accordo
con quanto ha detto Marletta. Non
è che un disegno di legge liberti
cida sul diritto di sciopero è me
glio dell’altro, semmai uno è peg
gio dell'altro. Certo, la destra de
mocristiana, Rossi di Montelera
e i suoi amici che hanno presen
tato quella proposta, se fosse per
loro tornerebbero allo Statuto Al
bertino, abolirebbero non solo il
diritto di sciopero ma anche la co
stituzione repubblicana; Longo,
invece, si preoccupa di più, ma
usa un disegno di legge per pre
mere sul Sindacato. A tale riguar
do devo ripetere anch’io che sia
mo assolutamente contrari ad una
auto-regolamentazione sancita giu
ridicamente. Tanto più che essa,
come ho detto, non può essere
un indebolimento della nostra ca
pacità di lotta, ma è invece una
vera e propria forma di lotta, più
necessaria che mai in un settore
dove la crisi del servizio rende
quotidianamente tesi i rapporti fra
utenza e lavoratori.
Pietrangeli (FISAFS): Ovvia-

Lucio De Carlini,
Segretario Generale della FIST-CGIL
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mente, noi della FISAFS partia
mo da una posizione scomoda e lo
testimoniano i tre interventi prece
denti. Scomoda soprattutto perché
qualcuno la vuole rendere più
scomoda di quello che è. Ma per
poter entrare nel vivo della tema
tica e di quanto si dice di noi, bi
sognerebbe fare un piccolo pream
bolo, vedendo anche il perché sia
mo nati. Evidentemente non pos
siamo farlo in questa sede anche
se questo spiegherebbe molti no
stri comportamenti. I colleglli che
mi hanno preceduto hanno sottoli
neato la tradizione dei loro Sin
dacati in tema di auto-regolamen
tazione del diritto di sciopero. Ed
è giusto. Ma anche noi abbiamo
la nostra tradizione, sia pure re
cente, vista la nostra data di na
scita sindacale. La vivacità che
ci si contesta è quella di un organi
smo giovane che vuole affermare
il proprio diritto di esistenza. An
che se ancora oggi tale diritto,
sancito dalla Costituzione, ci vie
ne contestato... ma lasciamo per
dere le polemiche, su cui non si
costruisce nulla. Bisogna poi ag
giungere che per noi niente è fa
cile, persino le cose più ovvie di
ventano diffidili. Ad esempio non
c’è uno strumento di informazio
ne, non dico obiettivo, dico qua
lunque esso sia, disponibile a dare
un’informazione corretta delle no
stre rivendicazioni e delle nostre
lotte. Anzi, negli ultimi tempi
qualcosa va meglio, si limitano a
dire 'poco ma qualcosa dicono. La
notizia: « La FISAFS sciopera il »
riesce a filtrare in qualche modo.
D ’altra parte, nel 1971, anche
noi firmammo un protocollo con
l’Azienda, in cui nella parte fi
nale c’erano delle norme che di
sciplinavano il diritto di sciopero.
Da quel momento, tranne una
volita nel 1975, abbiamo sempre
rispettato quel protocollo, abbia
mo sempre dato il 'preavviso, ci
siamo puntualm ente attenuti a
quanto era stato sottoscritto...
De Carlini (FIST-CGIL): Parla
anche delle date in cui sciope
rate.
Pietrangeli (FISAFS): ...certo
parlerò anche delle date e del
perché scioperiamo in quei perio
di. Ma non possiamo evidentemen
te mettere in stato d ’accusa la
FISAFS semplicemente perché
opera in un certo modo, senza
valutare le ragioni di ordine reat
tivo che a volte spingono la base
associata ad operare in modo du
ro. Definiscono i nostri scioperi
«selvaggi», m a quando si aboli
scono i turni, quando si allungano
gli orari di lavoro semplicemente
con telegrammi dispositivi — e
queste sono cose vietate dal pro
tocollo e dal codice di auto-disci
plina — io vorrei domandare:

Sante Bianchini,
Segretario Generale del SAUFI-CISL
« Chi sono i selvaggi? ». Certamen
te non siamo noi.
Devo poi dire che due o tre
volte abbiamo fatto coincidere la
data del nostro sciopero con quel
lo proclamato dai Sindacati imitari. Questo perché sul piano ri
vendicativo la vicinanza delle tesi
ce lo consentiva. Altre volte, in
vece, non è stato possibile farlo,
anche perché la polemica tra i
nostri Sindacati ha raggiunto livel
li accesissimi.
Per tornare all’auto-regolamentazione essa non dovrà diventare —
come invece rischia di diventare
— u n ’arma anti-autonoma. Su que
sto tema o si farà un dibattito se
rio e sereno, tutti insieme, dove
siano recepite anche le nostre
posizioni, oppure ognuno prose
guirà per la sua strada.
V.d.R.: Essendoci a quanto pare
una chiara propensione, da parte
di tutti, ad applicare il vecchio
protocollo siglato con l’Azienda,
sembrerebbe possibile un accordo
unitario laddove si trovassero pun
ti di intesa su una nuova auto-regolamentazione. O ci sbagliamo?
Vorremmo che ci rispondeste su
questo .
Pietrangeli (FISAFS): Indub
biamente esiste la -disponibilità a
trovare dei punti di incontro. Sia
come Federazione Autonoma di
Trasporto, sia come FISAFS il di
battito è comunque in corso. Non
possiamo tuttavia annunciare un
« sì » ad incontri sistematici tra
le varie organizzazioni su questo
tema anche per non scavalcare i
nostri organi collegiali, che devo

no ancora pronunciarsi. In questo
senso, devo comunque dire che
incontri come questo di oggi sono
positivi e proficui perché ci per
mettono di conoscere meglio e
confrontare le rispettive posizioni.
Marletta (SIUF-UIL): Mi sem
bra giusto dire qualcosa anche
sulle novità che intendiamo intro
durre nei nostri codici di auto
regolamentazione. Ad esempio noi
vogliamo accentuare il discorso
delTintermodalità nei vettori di
trasporto per quanto riguarda i
collegamenti con le isole. Qui, in
fatti, in nessun periodo e in nes
suna occasione di sciopero deve
esserci un blocco totale dei mezzi
di trasporto. Inoltre, nei casi di
scioperi che si protraggono nel
tempo, occorrerà assicurare la 'pos
sibilità di un certo deflusso delle
merci accumulate.
Stiamo poi pensando di esclude
re dagli scioperi — tranne casi di
eccezionale gravità — i periodi
di particolare traffico (feste, ele
zioni, esodi estivi ecc.). Vorrei
dare, poi, una breve risposta a De
Carlini. A parte le differenze che
possono essere riscontrate fra le
proposte di legge, io ho detto mal
to chiaramente ohe la mia orga
nizzazione è stata sempre, fin dal
la nascita, contraria alla regola
mentazione per legge dello sciope
ro. Questa posizione è stata riba
dita di recente anche dal Segreta
rio Generale della UIL, Benvenuto.
Ciò non significa, però, che non
si debba tenere conto delle forme
di pressione che oggettivamente ci
sono nel paese e che, se a lungo
trascurate, potrebbero costituire
un pericolo per la libertà sinda
cale. Quindi, come ferrovieri, pro
prio iper la tradizione che abbiamo
in tema di auto-regolamentazione,
dobbiamo deciderci a fare in fret
ta il primo passo.
De Carlini (FIST-CGIL): A tale
proposito, vorrei sottolineare un
concetto già espresso ma che con
sidero molto importante, e cioè
ohe l’auto-regolamentazione deve
riguardare tutti i lavoratori, anche
se nel settore dei trasporti avrà
necessariamente specificità più ac
centuate. Un grave elemento ohe,
in tutti questi anni, ha giocato a
favore del sindacalismo autonomo
e corporativo, è che i lavoratori
dei trasporti sono stati considera
ti come di serie B: non lavoratori
al servizio di un progetto di tra
sformazione e di sviluppo del pae
se, ma principalmente come lavo
ratori al servizio di altri lavora
tori. Il trasporto, invece, anche se
ovviamente è un servizio pubblico,
è soprattutto un settore produtti
vo, e ai lavoratori che vi operano
non possono essere assegnati pesi
diversi ohe agli altri.
V.d.R.: In vista della riforma
aziendale sono ipotizzabili delle
forme di lotta alternative allo
sciopero?
Bianchini (SAUFI-CISL): Credo
che qualcosa possa essere fatta già

LA REGOLAMENTAZIONE NEGLI ALTRI PAESI
Come si regolano gli altri paesi per quanto riguarda lo sciopero nei
servizi pubblici? Ecco le principali norme che regolano questa materia
in cinque diversi Stati.
SVEZIA. Esiste piena libertà di sciopero, ma la Confederazione Generale
Sindacale si è data un’auto-regolamentazione molto precisa: lo sciopero
non deve portare alla sospensione dell’assistenza agli ammalati, deve assi
curare comunque i servizi di nettezza urbana, di erogazione di acqua e
luce, nonché il mantenimento del bestiame. Già dal 1938 esiste una com
missione mista sindacati-imprenditori per garantire la continuità dei ser
vizi essenziali.
GERMANIA FEDERALE. La Confederazione dei Sindacati, la DGB, si
è data un’auto-regolamentazione simile a quella svedese. Ogni sciopero
che possa compromettere l’alimentazione, la salute, l’erogazione di luce,
gas e acqua, i servizi di nettezza urbana ecc., deve essere deciso dal ver
tice confederale. Inoltre i Sindacati hanno il potere di ordinare la prose
cuzione dei servizi essenziali anche in caso di sciopero.
STATI UNITI. E’ difficile districarsi nella miriade di Sindacati americani
e negli usi in vigore nei vari Stati dell’Unione. Comunque, per gli scioperi
in settori particolarmente delicati, come il trasporto aereo e ferroviario,
esistono speciali procedure che prevedono anche l’intervento del Presi
dente degli Stati Uniti e che considerando i lunghi e complessi passaggi

in questo tipo di Azienda: capire,
ad esempio, perché così spesso
siamo costretti a ricorrere alilo
sciopero. Come avviene ormai in
molti altri paesi, ilo sciopero de
ve essere l’ultimo rimedio a cui
fare ricorso rispetto alle normali
sedi di confronto. In ferrovia, in
vece, noi siamo costretti a sciope
rare prima per conquistare l ’ac
cordo, poi per trasform arlo in leg
ge, poi perché la legge passi in
Parlamento, infine perché l’Azien
da la applichi. Per l 'opinione pub
blica chissà quanti soldi abbiamo
avuto o pretendiam o, invece si
tratta sempre della stessa rivendi
cazione. La riform a dell’Azienda
dovrà sanare anche questa assur
da situazione, che com porta disa
gi per i lavoratori e per l’utenza,
nonché per lo Stato che perde in
dubbiam ente di credibilità e pre
stigio quando una grande catego
ria di lavoratori, come i ferro
vieri, si vede costretta a sciope
rare per simili motivi. Perché bi
sogna ricordarsi che l ’ opinione
pubblica ci chiede, sì, di sciope
rare meglio, ma soprattutto di
scioperare meno. Questo discorso
naturalm ente riguarda anche il
Sindacato, che deve farsi sempre
più carico dei problemi della col
lettività. Su questi aspetti, eviden
temente, abbiamo una visione di
versa dagli autonomi. Tuttavia
credo che sul terreno deM’aoto-regolamentazione potrem o benissimo
incontrarci. Ciò non toglierà né
aggiungerà nulla al modo di fare
attività sindacale degli autonomi,
però sarebbe un atto politico che
servirebbe anche a loro e che fa
rebbe fare ai ferrovieri un note
vole passo in avanti.
Pietrangeli (FISAFS): Certa
mente noi abbiamo una conflittua
lità più accentuata rispetto agli
altri Sindacati. Però bisogna ricordare che, almeno fino a un

anno e mezzo fa, noi dovevamo
scioperare anche per essere rice
vuti. Oggi p er fortuna le cose van
no meglio, ma rimangono in ogni
caso dei gravi ritardi. Se noi ab
biamo scioperato in agosto è sta
to solo perché il governo ha m a
nifestato u n ’assoluta mancanza di
tempestività in quell’occasione. Lo
riconobbe anche « L ’Unità ».
Ecco, nella nuova Azienda do
vrebbero essere evitate queste si
tuazioni, elim inando u n ’eccessiva
centralizzazione nella soluzione
delle vertenze sindacali, decen
trando il più possibile anche in
questa m ateria.
Marletta (SIUF-UIL): G uardan
do al futuro dobbiam o dire che,
certamente, in u n ’Azienda rifor
mata, di tipo industriale come noi
la vogliamo, adeguata ai tempi
e alle nuove esigenze del paese,
verrebbero senz’altro meno anche
m oke occasioni di conflittualità,
non solo di auto-regolamentazione
del diritto di sciopero. Come già
è stato accennato, nella nuova
Azienda bisognerà spingere al
massimo il discorso del decentra
mento e d ell’affidamento di re
sponsabilità, lasciando ad esempio
agli organi compartimentali e di
impianto, cioè alle loro naturali
sedi di confronto, la soluzione di
una m iriade di cause di conflittua
lità di ordine locale e di norm ale
gestione, che oggi invece appesantiscono ed esasperano i rapporti
fra dirigenza aziendale e rappre
sentanti del personale.
V.d.R.: AH’auto-regolamentazione è connesso anche il concetto
della rappresentatività del Sinda
cato. Ciò comporta, evidentemen
te, tutta una serie di problemi. Ad
esempio, a livello di base quale
consapevolezza c’è sul fatto che
l’auto-regolamentazione non è una
limitazione del diritto di sciopero?

spesso scoraggiano gli aspiranti scioperanti. Una legge del 1947 regola,
inoltre, i cosiddetti scioperi di emergenza, quelli cioè che possono met
tere in pericolo la salute pubblica e l’incolumità nazionale. In tali casi,
il Presidente può congelare lo sciopero per due o tre mesi e nominare
una commissione che esamini la controversia. Un intervento del governo
ci fu, nel 1959, per bloccare uno sciopero dei metalmeccanici. Motiva
zione: poneva in pericolo la produzione bellica nazionale. E’ anche am
messa la precettazione, ma è un provvedimento assai discusso.
FRANCIA. Una vecchia legge, approvata nel 1938 in previsione della
guerra, prevede che in particolari casi di emergenza il Consiglio dei Mi
nistri può ricorrere alla precettazione del personale in sciopero. Questa
norma è stata usata diverse volte in passato, sino agli anni ’60. Nel 1962
fu precettato, in un clima di grandi polemiche, il personale dell’Air France.
GRAN BRETAGNA. E’ stato il primo paese a riconoscere e a regolare
il diritto di sciopero: le prime leggi in proposito risalgono al 1875. Nel
1920 fu stabilita la possibilità di proclamare lo stato d’emergenza in caso
di conflitti sindacali che potessero turbare seriamente l’attività di settori
importanti quali l’alimentazione, l’acqua, l’illuminazione, i trasporti ecc.
Nel 1971 i conservatori vararono una legge che introduceva un sistema
simile a quello americano. Successivamente tale legge è stata abrogata
dai laboristi. Con il governo della Signora Thatcher il problema è tornato
nuovamente in primo piano.

De Carlini (FIST-CGIL): E ’ un
discorso ormai molto m aturo. E a
proposito di rappresentatività e re
sponsabilizzazione, giudico inte
ressante che a questo dibattito sia
presente anche un rappresentante
del sindacalismo cosiddetto auto
nomo. L’autonomismo, laddove si
sviluppa segnala una difficoltà
reale del sindacalismo di classe e,
per estensione, del sindacalismo
confederale unitario. Passi in
avanti da parte del sindacalismo
autonomo verso una responsabiliz
zazione dei propri associati sono
certamente possibili; pensiamo, ad
esempio, a come agisce i.1 Sinda
cato autonomo negli assicuratori
o nei bancari, dove in alcune si
tuazioni abbiamo con essi addi
rittura un patto di unità d ’azione,
come CGliL-CISL-UIL. C’è però
un passo decisivo da fare. Ci si
può dividere nella elaborazione
delle piattaform e rivendicative,
nei contenuti, ma deve esserci un
riconoscimento esplicito sul fatto
che il ricorso allo sciopero non
può essere un mezzo p er farci
concorrenza. Non si può giocare
sul servizio e sugli utenti per far
vincere la propria piattaform a. La
partita si decide al tavolo della
trattativa e lì vincerà la piattafor
ma migliore, quella che conquista
di più nel rapporto con i lavora
tori.
E per venire più in concreto
alla dom anda — rappresentatività
e auto-regolamentazione — posso
dire che noi come CGLL-CISLUIL facciamo solo il nostro dove
re, ma sappiam o che in una situa
zione così deteriorata e in crisi
come quella dei trasporti — come
nella sanità o nella scuola — c’è
invece chi punta allo sfascio, chi
— deresponsabilizzato come con
troparte — aiuta a determ inare
l'irresponsabilità dei lavoratori.
In ferrovia ci troviam o in un caso

esemplare, con una controparte
di fatto deresponsabilizzata, svuo
tata, burocratizzata, a cui in defi
nitiva fa comodo un sindacalismo
di tipo autonomistico. Questo, tra
l’altro, non aiuta minimamente la
riforma. E una controprova di que
sto la troviamo proprio nella
piattaform a degli autonomi, dove
non si mira a sganciare le FS dal
pubblico impiego ma a tenercele
dentro, salvo poi lamentarsene
quotidianamente.
Per quanto riguarda, invece, la
nostra piattaform a, così responsa
bile e trasform atrice, essa richie
de forme di lotta serie e auto-re
golamentate. Si tratterà di vedere
se ce la faremo Io sono con
vinto, comunque, che l ’unità che
abbiamo conseguito tra FISTSAUFI-S1UF in questa fase aiu
terà a far riflettere tutti coloro che
hanno vissuto il periodo travaglia
to delle ferrovie negli ultimi anni,
sul fatto che se il sindacalismo
autonomo è stato la spia di una
crisi grave, esso non ha però in
sé alcuna chiave per farci uscire
fuori da quella crisi.
Marletta (SIUF-UIL): Io credo
che il problema della « rappresen
tatività » nei trasporti, e nelle fer
rovie in particolare, sia un argo
mento molto delicato perché, per
le caratteristiche stesse dell’eser
cizio ferroviario, una esigua mi
noranza può, di fatto, bloccare
tutta la circolazione.
Quindi il problema deve essere
esaminato sotto un altro aspetto:
la capacità di saper rappresentare
le istanze, le esigenze e le aspet
tative della categoria.
In questo senso abbiamo una
tradizione di rappresentatività in
contestabile poiché in tutte le ver
tenze, anche se spesso con note
vole difficoltà, FIST-SAUFI-SIUF,
pur partendo da posizioni diffe
renziate, sono stati in condizione
9

Diritto di sciopero
di giungere ad una sintesi unitaria,
spesso molto avanzata, nell’interesse della categoria.
Mi spiego meglio: siamo riusci
ti a rappresentare in ogni occasio
ne le richieste generali e fondamentali della categoria.
Per quanto riguarda la « regola
mentazione » del diritto di sciope
ro, nulla autorizza a prefigurare
una limitazione del diritto costi
tuzionale per la semplice ragione
che la formulazione della regola
mentazione riguarda essenzialmen
te l’aspetto procedurale collegato
a tutte le possibilità di esperire
tentativi e, quindi avere il tempo
necessario, per tentare idi raggiun
gere le possibili intese atte ad evi
tare lo sciopero.
Voglio concludere su questo
punto dicendo che: per principio
la categoria non ritiene di utiliz
zare lo sciopero con leggerezza,
poiché ogni manifestazione di
questo diritto comporta duri sa
crifici per gli addetti sia all’inizio
ohe alla fine della protesta.
Pietrangeli (FISAFS): Gli inter
venti che mi hanno preceduto mi
pare che evidenzino chiaramente
come sarà difficile incontrarci.
Perché se si continuano a dire
queste cose sugli autonomi è se
gno allora che c ’è una manifesta
volontà a non accettare da noi
alcuna collaborazione, come del
resto è avvenuto in passato. Quan
do ad esempio si dice che l ’auto-

nomismo non ha una chiave per
risolvere la crisi, io aggiungo che
nessun Partito, nessun Sindacato,
nessun Governo nel paese mostra
di avere non salo quella chiave,
ma neppure il metallo e gli stru
menti per fabbricarla. Quindi dav
vero non parliamo di chiavi. Ma
il discorso che fa De Carlini è si
stematicamente orientato contro
di noi. D ’altra parte io lo capisco
benissimo, loro hanno un’ideolo
gia monolitica, dura...
Bianchini (SAUFI-CISL): Ades
so bisticciano anche tra loro...
Pietrangeli (FISAFS): ...Se al
loro interno in questo momento
c’è dialettica o opposizione è un
altro discorso, ma l’ideologia loro
dicono di averla...
De Carlini (FIST-CG1L): Noi
l’ideologia non la troviamo nem
meno in Marx, che difatti la cri
ticava.
Pietrangeli (FISAFS): Basta
guardare alla lotta di classe, cosa
è quella? Ma io non voglio fare
polemica...
De Carlini (FIST-CGIL): ...fac
ciamola invece. Guardiamo la vo
stra proposta di riforma dell’A
zienda, sembra scritta dal Mini
stro...
Pietrangeli (FISAFS): ...col Mi
nistro, guarda, non andiamo d ’ac
cordo quasi su nulla...
De Carlini (FIST-CGIL): ...ma
solo perché non vi riceve.
Pietrangeli (FISAFS): Se il Mi-

Giuseppe Marletta,
Segretario Generale del SIUF-UIL

Cassio Pietrangeli,
Segretario Generale della FISAFS
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l p r o g e t t o c g il - c is l - u il
Il 3 gennaio scorso, il Comitato Direttivo della Federazione unitaria
CGIL-CISL-UIL ha approvato delle norme relative alla procedura per
la proclamazione dello sciopero, in quei servizi in cui siano indivi
duati particolari interessi collettivi da salvaguardare.
Tali norme — divise in sei punti — stabiliscono, tra l’altro, che
« la Segreteria della Federazione unitaria della struttura sindacale
thè intende proclamare azioni di lotta deve darne comunicazione
preventiva alla Segreteria della struttura territoriale unitaria compe
tente, indicandone le modalità di attuazione» (punto 1).

I

Il secondo punto stabilisce che: « La Segreteria della struttura ter
ritoriale unitaria valuta le modalità dell’azione di lotta proposta dalla
categoria, in relazione anche agli effetti di carattere sociale che essa
comporta per la collettività, a particolari situazioni contingenti che
si possono presentare e ad altre azioni di lotta che risultassero con
comitanti (...). Nel caso avesse obiezioni in merito alle modalità e ai
tempi dell’azione di lotta, indice una immediata riunione con la Se
greteria del settore interessato (...) per prendere insieme le ulteriori
opportune iniziative politiche o anche forme di solidarietà al fine di
rimuovere le cause che hanno determinato la vertenza (...).
Resta comunque di competenza degli organi della categoria inte
ressata la decisione finale in merito alla proclamazione di azioni di
lotta ».

v ___________________________________________y
nistro ci riceva o no noi non cam
biamo certo le nostre posizioni.
Ma se vogliamo parlare della ri
forma sono tante allora le cose
da dire...
V.d.R.: Però lo facciamo alla
prossima tavola rotonda. Tornia
mo ail'auto-regolamentazione.
Pietrangeli (FISAFS): Allora
volevo concludere dicendo che
noi, ad esempio, non saremo mai
in grado di pensare ad un Ente
territoriale che decida se dare il
placet o no allo sciopero di una
certa categoria. Qui davvero noi
non siamo arrivati ad un grado
così elevato di « m aturità »...
De Carlini (FIST-CGIL): ...Que
sto è il punto!
Pietrangeli (FISAFS): Saremo
degli immaturi, ma voi siete degli
illusi e dei teorici. Si tratta di sce
gliere il vocabolo. La base non la
pensa affatto così, né tra voi, poi,
esiste identità di vedute in mate
ria.
Comunque voglio ripetere che
l’occasione che c ’è stata offerta da
« Voci » di incontrarci è molto in
teressante, perché tra una polemi
ca e l’altra, una battuta e l’altra,
qualcosa che ci accomuna è stato
possibile trovare. Per esempio,
anche noi siamo convinti che l’auto-<regolamentazione del diritto di
sciopero non debba essere, nel
modo più assoluto, una limitazio
ne dell’attività sindacale. Se qual
cuno ■
— si chiami Rossi di Montelera o Pietro Longo o come gli
pare — attraverso l ’auto-disciplina intende diminuire la libertà
del Sindacato, ebbene si è sbaglia
to di grosso. Come si vede un tipo
di giudizio comune già lo stiamo
dando.
Bianchini (SAUFI-CISL): Torno
alla domanda che ci ponevate sul
la rappresentatività. Noi, come tut
ti sanno, ci troviamo ad operare
in un settore delicatissimo, dove
pochi lavoratori in sciopero sono

in grado di far saltare qualsiasi
auto-regolamentazione. Di qui la
importanza anche del dibattito di
questa sera, lo, in verità, non ho
colto dal collega Pietrangeli un at
teggiamento negativo, almeno su
questo tema. Semmai ho colto un
atteggiamento di cautela, ma una
apertura nuova mi pare che ci sia.
Però credo che il problema non
si possa considerare solo in tema
di rappresentatività. Si tratta, in
vece, di valutare se un uso respon
sabile dello sciopero, nel nostro
paese, in mezzo ai ferrovieri, è una
idea vincente o no. Secondo me
è un’idea vincente. Infatti non è
assolutamente vero che la mag
gioranza dei ferrovieri pensi allo
sciopero come a un’arma sfasciatutto, una specie di ritorno al lud
dismo o a Sorci. Si rendono tutti
conto ohe lo sciopero, in un setto
re in crisi come il nostro, va usa
to con grande senso di responsabi
lità. Da questo punto di vista pro
prio la gravità e la complessità
dalla crisi, al di là dei discorsi che
si possono fare sul quadro politi
co, deve portare tutti i lavoratori
a rafforzare i loro istituti, le loro
organizzazioni. Sono spaventato
dall’idea di cosa potrebbe accade
re alle stesse istituzioni se crollas
se in Italia il consenso del Sinda
cato in mezzo aì lavoratori. Ma
anche da questo punto di vista tut
ti devono tenere un comportamen
to coerente. E’ invece incoerente
riconoscere la gravità della orisi,
rilevare che attualmente neppure
i Partiti sono in grado di dare ri
sposte soddisfacenti, e poi, come
Sindacato, assumere un compor
tamento che non tenga conto di
questa situazione. Ciò non signi
fica essere più arrendevoli, signi
fica fare rivendicazioni sulla linea
indicata dalla piattaforma dell’EUR, fare rivendicazioni ohe la
scino ai lavoratori la possibilità
di contribuire in concreto, da pro
tagonisti, al superamento della
orisi.

Con l’entrata in servizio della E 633 si apre
fase di una nuova generazione di locomotive, caratterizzate
dall'impiego dell’elettronica di potenza.
Le nuove E633, di cui è in cor
so di consegna una pre-serie di
5 unità da parte dell’industria,
costituiscono il prim o gruppo di
locomotive FS in cui si è fatto
ricorso all’elettronica di potenza.
Ciò è stato reso possibile d all’e
sperienza ricavata d all’esercizio
della E444.005, m unita di « chop
per ».
L ’adozione di locomotive con
azionamento elettronico com por

ta m utam enti di rilievo nei criteri
di progettazione, costruzione ed
esercizio dei mezzi di trazione, e
adeguamenti delle infrastrutture.
Infatti l’introduzione della regola
zione statica della potenza me
diante chopper determ ina disturbi
armonici dovuti alla contempora
nea circolazione nei binari e nella
linea aerea di contatto di correnti
alternate di diversa frequenza so
vrapposte alla corrente continua

di trazione che possono recare in
convenienti agli impianti telefonici
e di segnalamento. E ’ stato quindi
necessario definire le specifiche
cui devono rispondere le locomo
tive ed i provvedimenti da adotta
re negli im pianti fissi.
Le E633 sono dotate di cassa
unica e di tre carrelli monomotori
a due assi (rodiggio BBB). Esse
vengono realizzate con rapporto di
trasmissione 27/64 e velocità mas

sima di 130 k m /h (versione merci)
e con rapporto 33/64 e velocità
massima di 160 k m /h (versione
viaggiatori).
La soluzione con cassa unica e
tre carrelli riflette i p iù recenti
orientam enti costruttivi tendenti a
preferire carrelli a due assi a quel
li a tre, in quanto più semplici dal
punto di vista meccanico e meno
« aggressivi » nei confronti del bi
nario, e ad evitare le complica

li

E 633

DATI CARATTERISTICI

Lunghezza totale
m 17,8
Larghezza
m
3
zioni connesse con le soluzioni con
Passo
dei
carrelli
m
2,15
cassa articolata e snodo centrale.
Diametro delle ruote
I oarrelli monomotori, p u r deri
a nuovo
1,04
m
vando da quelli delle locomotive
Numero dei motori
3
Diesel-elettriche D445, costituisco
Tensione max di
no una novità nel parco elettri
funzionamento
dei motori
V 2000
co FS.
I
motori di trazione sono del Corrente continua
tiva dei motori
A 750
tipo T850, derivati da quelli del
Corrente oraria
le E444 ed opportunamente poten
dei motori
A 850
ziati. Ciascuno di essi viene alimen
Potenza continua
tato da una colonna chopper si
tiva al cerchione
kW 4200
mile a quelle sperimentate sulla
Potenza oraria
E444.005.
al cerchione
kW 4800
Velocità mass.
km/h 130
Le E633 costituiscono una nuo
0 160
va generazione di locomotive nel
Peso totale
t. 103
parco FS che offre, rispetto alle
unità più recanti (E656), presta
zioni superiori grazie alla migliore
utilizzazione dell’aderenza, per km /h in piano e di circa 800 t a
110 km /h su pendenze del 12 per
messa dall’impiego dei chopper
e dei carrelli monomotori, nono mille. Queste locomotive quindi
sono in grado di assicurare il trai
stante una riduzione del peso della
locomotiva del 15 per cento circa
no dei convogli viaggiatori di mas
e l’uso di 3 motori invece di 12. sima composizione ad una veloci
II chopper permette, a sua volta,
tà (160 km /h) alla quale sono at
la regolazione automatica e con te tutte le nuove carrozze, com
tinua della velocità e dello sforzo
prese quelle per i pendolari, e che
di trazione.
sarà ammessa su tratte sempre più
I valori della potenza continua estese della rete fondamentale. Nel
tiva (4200 kW) e della velocità settore merci la E633 consentirà
massima (160 km /h nella versio di soddisfare l’esigenza di una
ne viaggiatori) corrispondono agli maggiore disponibilità di potenza,
standard adottati anche dalle altre particolarmente sentita su talune
reti europee nella costruzione di linee di valico.
mezzi di trazione. Tale potenza,
L’esperienza che sarà possibile
infatti, consente di effettuare treni ricavare dall’esercizio di queste
di circa 1000 tonnellate a 160 prime E633 e dalla contempora

Nei carnieri della F IA T Savigliano si lavora alla E633
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nea messa a punto di una colon
na chopper tipo da 1800 kW, 2000
V max, 1000 A max, consentirà
di realizzare, per un futuro ulte
riore ammodernamento del parco
FS, i seguenti tipi di rotabili:
— locomotiva BB 4 assi, 78 t,
3300 kW al cerchione, velocità
max 140 km /h, per treni viaggia
tori locali;
— locomotiva BBBB 8 assi, 128
t, 5000 kW al cerchione, velocità
max 110 km /h, per treni merci pe
santi (linee di valico);
— locomotiva Bo Bo 4 assi, 84
t, 5600 kW al cerchione, velocità
max 250 km /h, per treni intercity
comprendenti tratte ad alta velo
cità come la DD Roma/Firenze.
Per quest'ultima locomotiva è
allo studio la possibilità di adot
tare la conversione a bordo da
corrente continua a corrente alter
nata trifase mediante inverter e
la regolazione tensione/frequenza.
Ciò consentirebbe di ottenere quei
vantaggi derivanti dall’introduzio
ne del motore asincrono trifase
come motore di trazione, al posto
di quello a corrente continua, che
costituiscono l’obiettivo degli espe
rimenti in atto ormai da quasi
un decennio su alcune reti euro
pee. Tali vantaggi, riconducibili
in larga misura all’eliminazione
del collettore, si possono sintetiz
zare in maggiore robustezza dei
motori, minori esigenze di manu
tenzione, possibilità di più eleva
te velocità di rotazione e .quindi,
a parità di peso, maggiore potenza.
RENZO MARINI

Fu nel 1842, in Gran Bretagna,
nel paese dove nacque la locomo
tiva a vapore, che si ebbero i pri
mi tentativi di trazione elettrica.
11 mezzo non si potrebbe definire
propriamente locomotiva ma un
qualcosa che in effetti sviluppava
la velocità di 6 k m /h rimorchian
do una vettura del peso di 6 ton
nellate.
Successivamente, nel 1851, in
America si esultò per una piccola
motrice alimentata da una batteria
di 100 pile, la quale nel tratto
Washington-Blademburg raggiunse
la velocità di 30 km /h.
Durante il decennio successivo
(1870-1880) si ebbero altre affer
mazioni con gli esperimenti della
Sprague in America e con le rea
lizzazioni dei fratelli Siemens in
Germania, ideatori di una piccola
locomotiva elettrica animata dalla
corrente di una terza rotaia che
trainava, a 12 k m /h , tre vetture
di viaggiatori. Infine gli americani
svilupparono nel 1888 un comples
so di tranvie formato da 130 car
rozze e un percorso di 100 chilo
metri.
La possibilità di far marciare i
treni con l’elettricità invece che col
carbone attrasse l’attenzione dei
tecnici; già la trazione elettrica an
dava diffondendosi nei trasporti
urbani e poco a poco si estese alle
tranvie suburbane.
Così venne il periodo delle tran
vie che, anche in Italia, ebbero un
fortunato campo di applicazione,
tanto che ben 200 km erano per
corsi da questi primitivi mezzi
elettrici.
Il fatto che esistesse più di un
sistema di possibile adozione rap
presentava una difficoltà non indif
ferente per chi era chiamato a
decidere. Per lo Stato italiano spet
tava al Ministro dei Lavori Pub
blici il quale affrontò il problema
nominando, nel 1897, una Com
missione Tecnica composta da set
te ingegneri.
La Commissione decise per pri
ma cosa di effettuare esperimenti
impegnativi in varie direzioni, per
indicare, pur senza l’appoggio di
precedenti importanti (non vi era
no esempi tranne alcune tranvie)
quali fossero le possibili strade da
seguire.
E ’ ormai ben noto che tre fu
rono i sistemi di cui si segnalò
l’utilità di esperimento:
— anzitutto quello ad accumu
latori, che rivelò però subito la
sua incapacità per un grande ser
vizio ferroviario;
— il secondo, quello del servi
zio a 650 volt a corrente continua
con la terza rotaia, fu utilizzato
con discreta fortuna a causa del
suo particolare impiego per qual
che decennio;
— il terzo fu disposto per l’u
tilizzazione della corrente trifase a
15 periodi, variata poi in 16 e

DAL 1842 AL 1928: ECCO LE "A1VTENATE”

1901
Locomotiva Gr. E 420.
La prima costruita
a c.c. 650 V con terza
rotaia. A veva una
potenza di cavalli
vapore 600. Velocità
massima, km /ora 60.

1912
Locomotiva Gr. E 220.
Costruita in serie
a c.c. 650 V. con terza
rotaia. Potenza, cavalli
vapore 300. Velocità
massima, km /ora 50.

1921
Locomotiva Gr. E 421.
Fu la prima costruita
ad accumulatori.
Potenza, cavalli
vapore 600. Velocità
massima, km /o ra 50.

Un nome alla E 633
E’ stato meno facile di quanto
avevamo previsto. Il concorso
« Diamo un nome alla E 633 » ha
avuto un tale successo
di partecipazione nei nostri lettori
(che naturalmente ringraziamo
di cuore) da metterci
un po’ in crisi. II lavoro di spoglio
e di catalogazione delle circa
30.000 schede pervenute è stato
ora finalmente ultimato e
la Giuria è pronta per emettere
il suo « verdetto ». Quale sarà,
dunque, il nome della nuova
E 633? Chiediamo ancora un po’
di pazienza ai nostri lettori.
Unitamente ai nomi dei vincitori
del concorso, pubblicheremo
il risultato non appena sarà
pronto il disegno che
dovrà essere riportato sulle
fiancate dei nuovi locomotori.

2 /3 , sulla quale si puntavano le
maggiori speranze pur presentan
dosi ricca di incognite.
La conclusione dei lavori della
nostra Commissione portò il Mi
nistro ad operare la scelta più va
lida. Il Governo e le due società
che gestivano le linee continenta
li, l’Adriatica e la M editerranea,
assunsero gli oneri finanziari degli
esperim enti.
Queste sono le date che segna
rono in Italia il sorgere della no
stra ferrovia elettrica.
—- L’8 febbraio 1899, giorno del
l’inaugurazione della prima « Fer
rovia italiana ». Sulla linea Milano-Monza, a cura della Società
M editerranea viaggiò un mezzo
alim entato ad accumulatori il qua
le assomigliava molto al mezzo già
usato da alcune tranvie e che
prese il nome di automotrice.
__Il 1“ maggio 1901, sulla linea
Bologna-S. Felice, iniziò l’altro
esperimento con mezzi di trazio
ne analoghi al precedente, sovven
zionato dalla Società Adriatica.

— 11 16 ottobre 1901 la Socie
tà M editerranea iniziò un regolare
servizio sulla linea Milano-Varese,
dando il via a quella che poi
doveva diventare la famosa fer
rovia delle « Varesine », con 7
coppie di treni intercalate con
quelle già esistenti a vapore. Suc
cessivamente il servizio venne
esteso fino a Porto Ceresio. Il si
stema di alimentazione adottato
era quello a corrente continua a
650 volt e la fornitura della cor
rente ai mezzi avveniva m ediante
una terza rotaia sistemata lateral
mente al binario di corsa.
Successivamente,
l ’ aum entato
traffico impose la costruzione di
locomotive elettriche. Nacque così
la « prim a locomotiva », il Gr. E
420 a corrente continua 650 Volt,
con una potenza oraria comples
siva di 440 kW ed una velocità
massima di 60 k m /h .
— Il 15 ottobre 1902 iniziò l’e
sercizio sperimentale a corrente
trifase sulle linee Valtellinesi Lee-

co-Colico e Sondrio-Chiavenna (le
prime prove vennero iniziate il 26
luglio 1901 e durarono fino al 4
settembre 1902).
Per il servizio merci vennero
usate locomotive elettriche, grup
po E 34 (430 F.S.). Q uest’ultime,
con una potenza di 440 kW cia
scuna, potevano trainare treni di
300 tonnellate, superando in tal
maniera la prestazione delle lo
comotive a vapore che fino ad al
lora avevano fatto servizio sulle
stesse linee.
Il peso totale ed il peso aderen
te di questi mezzi era di 48 ton
nellate.
E così, dopo queste tre « pri
me », seguirono altre locomotive
sperimentali, e cioè:
— nel 1904 venne messa in ser
vizio la locomotiva elettrica Gr.
E 56 che può definirsi, per l’e
poca, la prima potente locomoti
va elettrica del mondo, per la tra
zione di treni merci e viaggiatori.
Con essa ha inizio il servizio attra
verso la galleria del Sempione,
aperta all’esercizio, come è noto,
nel 1906.
— Nel 1912 entrarono in servi
zio le locomotive elettriche Gr. E
220 con le quali era possibile trai
nare treni viaggiatori del peso di
220 tonnellate alla velocità massi
ma di 95 k m /h e treni merci del
peso di 400 tonnellate alla velocità
massima di 45 k m /h .
— Nel 1921 si tornò alle lo
comotive elettriche del gruppo E
320 con una potenza complessiva
di 1.200 kW ed una velocità mas
sima di 100 k m /h .
Il peso totale del mezzo era di
71.8 tonn. e quello aderente di
46.8 tonn.
— Nel 1921 si tornò alla loco
motiva ad accumulatori con quella
siglata gruppo E 421, adibita
esclusivamente ai servizi di m a
novra nelle stazioni di linee elet
triche.
— Nel 1925 venne costruita la
locomotiva Gr. E 620 divisa in
due carrelli a tre assi ciascuno.
La sua sagoma assomigliava più a
quella delle locomotive elettriche
in uso nel Nord-America che non
a quella delle altre locomotive ita
liane.
La potenza complessiva oraria
era di 1.350 kW e la sua velocità
massima di 85 k m /h .
Numerose altre locomotive, spe
cie a corrente trifase, si afferma
rono per la loro potenza.
11 1928 è un anno decisivo per
la storia dell’elettrificazione della
rete ferroviaria italiana: si dovet
te scegliere allora fra trazione a
corrente trifase e trazione a cor
rente continua. La strada ai gran
di mastodonti elettrici era aperta.
OSVALDO MONTELATICI
(l - continua)
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C’era
una
volta
un
«ramo
secco »
La ferrovia alto-pistoiese
che da Pracchia
giungeva fino a
San Marcello e a
Mammiano fu chiusa
negli anni 60 dopo una
vera mobilitazione
contro il trenino
14

Fanno un curioso effetto le sta
zioni ferroviarie quando restano
senza binari. Sembrano sempre
in attesa di un treno che non ar
riva mai.
A San Marcello Pistoiese la sta
zione è ancora aperta ed efficien
te, anche se il treno non ci passa
più. Ora, sullo stesso piazzale,
arrivano^ e ripartono gli autobus
di linea; i viaggiatori sostano nel
la sala d ’aspetto dopo aver acqui
stato regolarmente il biglietto allo
sportello. Si possono anche spedi
re, in servizio cumulativo, merci
e bagagli. L ’attuale responsabile,
Marcello Paoleschi, conserva su
uno stipo il berretto rosso di quan
do, prima Capostazione, licenzia
va treni e poi, Dirigente Unico, ne
regolava la circolazione su tutta
la linea. Alla parete del suo uf
ficio c’è una bella fotografia che
lo ritrae con Gino Bechi, all’arrivo
di un treno speciale di fermodellisti.
« E’ un appassionato di queste
cose; quando tolsero la ferrovia
mi mandò un telegramma di con
doglianze », ricorda sorridendo.
« Vengono ancora, molti giovani
specialmente, a chiedere notizie
della ferrovia. Ne hanno sentito
parlare e sono pieni di curiosità.
Negli ultimi tempi, prim a che fos
se tolta, arrivavano in auto, anche
intere famiglie, salivano sul treni
no, facevano la loro passeggiata e
poi, via di nuovo in auto ».
Per capire il fascino di questa

linea, che da Pracchia giungeva
fino a iSan Marcello e a Mammia
no, bisogna rifarsi ai luoghi che
attraversava. Dal paesaggio seve
ro, quasi nordico, dell’alta valle
del Reno si passa, attraverso la
valle del Bardatone ed il valico
dell’Oppio, alla dolcezza propria
del paesaggio toscano.
Ma il carattere proprio di que
sti luoghi, dalla valle del Limestre a quella della Lima fino al-

li trenino della ferrovia
alto pistoiese mentre attraversa
le campagne dell’Alpe Piana.
L’intero percorso — poco più di
15 chilometri — era coperto
in circa 45 minuti.
Sotto: una stazioncina della linea
alto pistoiese. Realizzata nel
1926, la ferrovia fu concepita
soprattutto in funzione
della produzione bellica di una
fabbrica di armamenti della zona

l ’Abetone, è la straordinaria ricohezza di acque e di verde che li
rendono quasi u n a piccola Sviz
zera. Verdi praterie nell’Alpe Pia
na e poi fitte foreste fino ai cri
nali, dal castagno, al faggio, al
l’abete. Invece dello stambecco,
troviamo il muflone, invece del
l’aquila, il falco. Ma d ’inverno si
scia dappertutto e d ’estate si può
cam m inare all’om bra per intere
giornate. L a ferrovia attraversava
quindi un am biente d ’eccezione.
Inoltre l’abilità e lo sforzo m ani
festo dei progettisti, in prim o luo
go l’ing. Giusto Puccini, riuscirono
ad inserirla nel paesaggio, ricer
cando il percorso più panoram ico.
Non c’erano gallerie o tratti in
trincea. La linea aveva inizio dal
piazzale esterno della stazione FS
di Praochia (m. 616 alt.), si svilup
pava per un breve tratto d i circa
600 m etri sulla sponda destra del
fium e Reno ohe poi attraversava
con un ponte obliquo ed in curva
per immettersi sulla strada pro
vinciale da Pracchia a Pontepetri.

La foresta dei granduchi
Di qui, sem pre insediata sul
piano stradale, proseguiva per
Campo Tizzoro (allora Campo di
Zoro) a m. 693, dove fiancheggia
va gli stabilim enti della Società
M etallurgica Italiana, im portante
fabbrica di prodotti bellici. Da
Cam po Tizzoro la ferrovia, lascia
ta la nazionale, entrava in sede

« Ma perché fu chiusa? — chie com portava la m arcia del treno
propria nella valle del torrente
diamo a Paoleschi —■ è stato un sulla sede stradale.
Maresca, lo attraversava con un
ponte di nove m etri di luce in ordine dall’alto oppure c’erano al
Anche se il tempo complessivo
località « Vallino » e quindi, con tri motivi? ».
del tragitto non è poi tanto infe
« T utti ricordiamo gli anni 60 — riore {attualmente 40 minuti) e
pendenza continua del 40 p er m il
le la massima ammessa in tutto dice Paoleschi — era di moda par le stradine dei centri abitati, spes
il percorso, raggiungeva il paese lare dei ram i secchi.
so ingombre, costringono a fre
di Maresca <m. 780). In questo
In realtà la ferrovia aveva dei quenti manovre, svolge indubbia
tratto, degna di ammirazione al problemi. Le forti nevicate co mente u n servizio migliore.
lora come oggi, la magnifica fore stringevano, specie per i tratti su
Ci furono anche allora tentativi
sta del Teso, folta di faggi, antica sede stradale, dove i binari erano di resistere a ll’orientam ento dei
proprietà dei G randuchi di Tosca a raso, a forti spese pei- la spala più — conclude Paoleschi — ma
na che vi facevano allevare i pro tura della neve. Ad un certo pun senza successo. Il 1° O ttobre 1965
pri puledri.
to ci dotammo di un vomere spar la ferrovia fu soppressa ».
Lasciato il paese, la ferrovia tineve, m a gli spalatori erano sem
Il m ateriale rotabile venne de
molito tranne poche vetture acqui
riattraversava il torrente su un pre necessari in qualche tratto.
state da una società alberghiera d i
viadotto a quattro luci di nove me
Chiesina Uzzanese (fra Lucca e Pi
tri ciascuna e poco dopo, avvol
stoia) dove fanno bella m ostra di
gendosi in un semicerchio, offri Fu uno sbaglio?
sé ancora dipinte coi colori e le
va u n a completa visione della
C ’erano anche dei problemi di sigle originali. Oggi però si va
valle e del sottostante paese e poi
alimentazione. La Società che ci diffondendo, specie d a parte degli
iniziava la salita dell’Oppio che
valicava alla quota di 843 m dopo forniva l ’energia elettrica, ci ap operatori turistici, la convinzione
plicava una penale se la potenza
aver attraversato l’Alpe Piana.
di avere sbagliato.
L ’Oppio è il crinale di displu im pegnata superava certi massimi
L ’esempio dei Paesi a forte pre
vio fra il versante adriatico e e questo si verificava quando due
senza turistica, dove queste pic
quello appenninico. D all’Oppio si treni impegnavano contem poranea cole ferrovie sono m antenute e
domina tutta la valle del Limestre, mente le pendici opposte del va curate, tanto d a far parte del pae
dalle Lari al Crocicchio con sullo lico dell’Oppio. Qualio però che saggio stesso, e costituiscono attra
sfondo le cime aguzze delle Alpi più conta è che si era creata una
zione, ha fatto riflettere m olti. Il
specie di mobilitazione generale
A puane. O ltre l’Oppio cominciava
ricordo di un viaggio a 20 chilo
la discesa verso Gavinana, (m. contro il trenino. Petizioni con rac metri l ’o ra può essere più vivo
779), nota per la battaglia del 1530 colte di firm e, la stampa, ecc.
di uno sfrecciare in auto. N on figu
che ebbe protagonista Francesco
Il pullm an in realtà è più co ra in nessun bilancio ufficiale, ma
Ferrucci; di qui, con ampi avvol modo, fa più fermate, serve più
può arricchire la vita e indurre a
gimenti p er addolcire il dislivello,
ritornare.
direttam ente i centri abitati, non
la ferrovia raggiungeva Limestre crea gli ingombri al traffico che
RENZO POCATERRA
mantenendosi fra fitti boschi di ca
stagni. Rientrava poi sulla sede
stradale e, dopo u n breve percor
so, raggiungeva S. Marcello, ca
poluogo dell’alto pistoiese (m.
632) e stazione terminale. Il viag
gio — poco più di 15 chilometri
— richiedeva 45 minuti alla velo
cità m edia di 20 km orari. Da
S. Marcello la ferrovia, in parte
in sede propria e in parte sulla
strada nazionale, dopo ancora cir
ca un chilom etro e mezzo, termi
nava a M ammiano (m. 613) al ser
vizio di un altro stabilimento del
la SA LI.
Circa le sue origini ricorderemo
che la linea fu concepita soprat
tutto in funzione della produzione
bellica della SALI. (che vi era rac
cordata) anche se rispondeva ad
antiche aspirazioni degli abitanti
della zona. Risale al 1915 un pri
m o progetto di ferrovia fino all’Abetone e di qui; per Pavullo, a
M odena. La realizzazione della
F.A.P. è del 1926. Purtroppo per
Imparare l'elettronica
Richiedi oggi stesso
ISTITUTO SVIZZERO D i TECNICA
il fascicolo omaggio
la S.M.I. (e per le F.S.) l’impo in fretta è possibile!
Unico associato italiano al C EC
Consiglio
Europeo insegnamento
Perché tu possa giustamente con
Giudicherai tu stesso la validità
stazione a scartamento ridotto
per Corrispondenza - Bruxelles.
trollare questa affermazione, l'IST
del mètodo e troverai tutte le in
ti
offre
in
omaggio
la
Selezione
"18
formazioni che desideri.
L’ IST non effettua visite a domicilio
com portava notevoli spese di tra
passi' che ti porteranno ad imparare
sbordo e ne limitò l’economicità.
finalmente a fondo, in poco tempo
[ b u ò n o per ricevere solo per post», IN O M A G G IO e senza impegno
e con sicurezza, questa moderna
Tuttavia, nel periodo bellico in
. la Selezione dei “18 passi" per imparare TELET T R O N IC A e dettagliate infortecnica.I mazioni supplementari. Allego L. 300 in francobolli per spese di invio.
Il fascicolo che ti invieremo è una
particolare, la maggior parte della
H (Si prega di scriverejjna lettera per casella).
raccolta di pagine prese integralmen
te dai 18 fascicoli-lezioni che fo r
notevole produzione della SALI,
mano l'intero corso. E' quindi un
veniva spedita per ferrovia e quin assaggio perfetto della bontà e della r r
bellezza del metodo, che si basa
di la F.A.P. fu sottoposta ad un
sulla realizzazione degli esperimenti.
Questi li costruirai a casa tua, con
ingente lavoro. Dal dopoguerra in
i componenti che ti invieremo.
poi il traffico a carro si ridusse di
molto e la FAP rimase al servizio Capirai sperimentando!
Il nostro corso ELETTRONICA,
degli operai e degli impiegati che redatto
da esperti conoscitori euro
si recavano al lavoro e, d ’estate, pei, comprende 18 fascicoli-lezio ni
e 6 scatole di materiale per oltre 70
dei turisti per i trasferimenti fra esperimenti (tra cui una radio a
Al termine del corso
i vari centri e la stazione di Prac transistor).
riceverai un Certificato Finale gra
tuito: non dimenticarlo!
chia.

In omaggio i 18 passi”

che ti porteranno a imparare

l’elettronica

in pochi
giorni J l P M M l i i i l H
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IL TRENO DELLA SPERANZA

...ma tutti Insieme, con il minimo sacrificio pos
siamo dare un concreto aiuto ai nostri compagni
di lavoro che hanno un congiunto handicappato.

L’iniziativa
per gli
HANDICAPPATI
Alcuni chiarimenti per i pensionati sulle modalità di
contribuzione alla sottoscrizione. Le lettere
degli ex Direttori Generali Fienga, Bordoni e Mayer
che accompagnavano i loro contributi

Molti amici pensionati ci han
no chiesto se e come possono con
tribuire alla sottoscrizione a favo
re degli handicappati. Ci sembra
di averlo già accennato, ma lo
ripetiamo volentieri. Anche loro,
certamente, possono inviare con
tributi indirizzando gli assegni al
nostro Direttore (Dott. Alberto
Ciambricco, Ufficio Relazioni Aziendali FS, piazza della Croce
Rossa 1, 00100 Roma), che provvederà a farli avere alla Commis
sione Esecutiva preposta all’am
ministrazione del Fondo di Soli
darietà.
Gli amici .pensionati, in tal mo
do, non farebbero che seguire l’e
sempio di alcuni loro colleghi che
li hanno già preceduti e, in par
ticolare, di tre « colleghi illustri »:
gli ex Direttori Generali fng. Ru
ben Fienga, Ing. Filippo Bordoni
(che, non dimentichiamolo, fu il
promotore della nostra iniziativa)
e Ing. Lucio Mayer (che alla stes
sa diede notevole impulso), i quali
hanno recentemente inviato cospi
cui contributi accompagnandoli
con le lettere che — grati del loro
simpatico gesto — pubblichiamo
qui di seguito.
Caro Dott. Ciambricco,
quella dei ferrovieri è stata sem
pre una grande Famiglia, unita nel
lavoro e nel sacrificio e l’iniziati
va, ora presa a favore degli han
dicappati, è un altro segno della
solidarietà che ci unisce tutti, vec
chi e giovani ferrovieri.
E ’ vero che il problema va ri
solto in un contesto nazionale ma
penso che ogni contributo, anche
parziale, sia utile per dare una
mano a chi, purtroppo, fino ad og
gi, ha dovuto spesso affrontare da
solo situazioni assai difficili.
Il recupero degli handicappati è
possibile, a patto che le terapie
siano tempestive, appropriate e
prolungate e questo aumenta la re
16

sponsabilità di chi fa poco o
niente.
Penso che l’Azienda potrebbe,
in questo campo, dare un’altra
prova di autonoma iniziativa, per
segnare una strada, così come fece,
a suo tempo, per i motulesi.
Seguo sempre « Voci della Ro
taia » che leggo con interesse e
anche con un po’ di nostalgia.
Allego un assegno quale mio
contributo all’iniziativa.
Cordialmente
Suo aff. Fienga
Caro Direttore,
ho seguito con interesse le ini
ziative rese note da « Voci della
Rotaia » per condurre a destina
zione « Il treno della speranza ».
Il merito dell’ istituzione di un
« fondo di solidarietà » va indub
biamente alla dirigenza, ai sinda
cati, ai ferrovieri tutti. Ma parti
colari manifestazioni di consenso
devono essere rivolte al Direttore
di « Voci » che, col valido aiuto
dei suoi collaboratori, non ha mai
inteso mollare, riuscendo così a
superare le inevitabili difficoltà.
Soltanto di recente, nel nostro
Paese, m ezzi di comunicazione di
massa e forze politiche hanno co
minciato ad affrontare questi pro
blemi; mentre altrove, già da tem
po, essi sono stati in gran parte
risolti. I ferrovieri del nostro Pae
se, ancora una volta, hanno sapu
to dimostrare di trovarsi su po
sizioni di avanguardia.
Ma è qui doveroso ricordare an
che i precursori de « Il treno del
la speranza ».
Agli inizi degli anni settanta il
comitato direttivo di un certo so
dalizio promosse a Parigi una ini
ziativa di grande significato mo
rale, denominata « Operazione
speranza », intesa a riunire in un
centro di Europa, ogni anno, per
qualche giorno, ragazzi spastici e
disadattati di ogni nazione allo

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

P O S IZ IO N E M E C C A N O G R A F IC A

Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

Firma

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.
I

scopo di farli uscire, sia pure per
breve tempo, dal proprio mondo
di pena e di dolore e di dar loro
il sollievo della speranza di un
sia pur breve periodo di gioia.
Dal 1972 al 1976 alcuni figli dei
nostri ferrovieri hanno partecipato
a questa iniziativa e ferrovieri di
buona volontà ogni anno, si sono
fortem ente impegnati nell’« opera
zione speranza » di un tempo, tut
ti oggi plaudono alla nuova più
ampia iniziativa denominata « Il
treno della speranza ». N on è for
se vero che la solidarietà umana
si può manifestare in tante forme,
tutte altrettanto valide?
N ell’allegare un assegno, quale
mio contributo all’iniziativa, La
prego, caro Direttore, voler acco
gliere i miei com plim enti e gra
dire i miei saluti più cordiali.
Filippo Bordoni
Caro dottor Ciambricco,
leggo, su Voci della Rotaia, con
vivo interesse quanto state facen

do a favore degli handicappati fi
gli di Agenti FS.
H o molto apprezzato che abbia
te deciso di procedere alla raccol
ta dei fondi necessari a m ezzo di
un piccolo contributo mensile: la
continuità del contributo dà ad
esso il carattere di un costante ri
cordo verso coloro cui la sottoscrizione è destinata.
Purtroppo una tale continuità
non è possibile ad un pensionato,
a meno di non voler affrontare
una spesa di spedizione superiore
allo stesso contributo!
E ’ solo per questo m otivo che
mi permetto di inviare in u n ’uni
ca « rata » il mio contributo per
i prossimi dieci anni e cioè fino
al 31 dicembre 1989!
Con tanti saluti memori e cor
dialissimi a Lei e a tutti coloro
che si dedicano a quest’opera me
ritoria, Vi prego di ricordarvi del
Vostro affezionato
Lucio Mayer

Per i viaggi in treno
degli handicappati
In un articolo pubblicato nel
numero di ottobre 1979 di questo
periodico è stato già affrontato il
problema della eliminazione delle
cosiddette « barriere architettoni
che », cioè di quegli « ostacoli co
struttivi o di altro tipo ohe limi
tano o impediscono del tutto la
m obilità degli individui fisicamen
te m inorati ». Detta norme al ri
guardo il D.P. n. 384/1978: « Re
golamento di attuazione dell’art.
27 della Legge 30 m arzo 1971 n.
118 a favore dei m utilati e invalidi
civili in m ateria di barriere architettoniche e trasporti pubblici ».
L ’art. 20 di tale Regolamento si
occupa delle ferrovie in genere. Al
fine di predisporne la concreta
attuazione, in seno all’Azienda FS
si è spontaneam ente costituito un
G ruppo Tecnico form ato da fun
zionari di vari Servizi (Movimen
to, Affari Generali, Commerciale,
Sanitario, Lavori, Trazione e Setto
re Navigazione), Gruppo che, in
una recente riunione congiunta, ha
reso noto alla Commissione Esecu
tiva che ha il compito di ammini
strare il Fondo di Solidarietà per
gli handicappati l’esito degli studi
e dei progetti eseguiti per consen
tire il trasporto ferroviario degli
invalidi non deam bulanti. In par
ticolare: vetture (di nuova costru
zione) opportunam ente adattate,
mezzi elevatori per superare il di
slivello tra il marciapiedi e il pia
no della vettura, estensione ai m u
tilati e invalidi civili della dispo
nibilità dei posti (il 30 p er cento
circa in ciascuna vettura dei treni
ordinari) attualm ente riservati ai

m utilati e invalidi di guerra, del
lavoro e per servizio.
L ’attività del G ruppo tende an
che a ottenere che si provveda,
ove possibile, a modificare oppor
tunam ente le strutture di deter
minati servizi che oggi costituisco
no dei veri e propri impedimenti
per gli handicappati nei loro spo
stamenti nell’ambito delle stazioni.
Per facilitare i viaggi degli impe
diti alla deambulazione, torna qui
opportuno ricordare che è già da
tempo in atto un servizio concer
nente il trasporto e uso gratuiti
delle carrozzelle di proprietà FS
esistenti in 85 stazioni della Rete,
elencate nell’orario ferroviario vi
gente. Si tratta di due carrozzelle
per ogni stazione, le quali (ma non
gli accompagnatori) vengono mes
se a disposizione dei viaggiatori
impediti che ne facciano richiesta.
Inoltre, le FS effettuano il tra
sporto gratuito delle carrozzelle
che sono di proprietà degli invalidi
e che seguono gli stessi nei loro
viaggi.
Il G ruppo si è anche occupato
dei servizi di navigazione m aritti
ma. Mentre per quanto riguarda
il traghettamento sullo Stretto di
Messina, qualora si disporrà di
vetture ferroviarie attrezzate per
gli handicappati, si potrà ottem 
perare al disposto legislativo sen
za attuare particolari interventi
sulle navi traghetto, diversa è la
situazione per il trasporto sui tra
ghetti FS della rotta CivitavecchiaGolfo Aranci, per il quale sarebbe
necessario attrezzare adeguatamen
te almeno due delle navi in servi

Le barriere architettoniche, un
problema reale che rende difficoltoso
l’uso dei trasporti pubblici da
parte degli handicappati e di altre
categorie di persone:
bambini, anziani ecc.
zio tra il Continente e la Sarde
gna.
Giova richiam are l’attenzione
sul fatto che anche in sede inter
nazionale (U.I.C.) il problema del
trasporto degli handicappati per
ferrovia è in corso di studio. Si è
a conoscenza, infatti, di iniziative
già prese in quella sede, di orien
tamenti, criteri di costruzione e
proposte di soluzioni per rendere

le stazioni e i treni accessibili a
un sempre maggior num ero di in
validi. E varie Amministrazioni
ferroviarie europee si stanno già
muovendo concretam ente in tal
senso.
Sarebbe quindi auspicabile che
le Ferrovie italiane non restassero
indietro in questa materia, ma
procedessero al più presto all’at
tuazione pratica di quelle provvi
denze che, per ora, sono in gran
parte in fase di studio e di proget
to e che, se realizzate, potrebbero
giovare, almeno parzialm ente, a ri
durre quella emarginazione di fat
to che gli handicappati giusta
mente lamentano.
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DfOONODI NOI
Sulla stam pa
L’anno appena incominciato segna l’inizio di un decennio che si
presenta ricco di incognite in tutti i campi ed è stato già definito
il decennio delle speranze e delle attese. La stampa ha cercato di
offrire alla pubblica opinione un quadro di questo nostro futuro
prossimo venturo, interpellando i responsabili e gli esperti dei vari
settori. Vediamo come dovrebbero andare le cose per i trasporti e
per l’Azienda FS in particolare.

Epoca
L’esigenza fondamentale per i trasporti negli anni Ottanta, ha detto
il Ministro Preti, è quella di conseguire il massimo coordinamento,
attraverso la più stretta collaborazione tra i vettori (ferroviario, stra
dale e aereo) per utilizzarne al massimo le peculiarità e le risorse...
Per le ferrovie statali è pronto a scattare il "Programma Integrativo”
di 9.750 miliardi, che è frutto di un attento e meditato studio con
cordato anche con le Regioni... I benefici di tale programma non tar
deranno a farsi sentire e alla metà degli anni Ottanta la funzionalità
e la capacità di trasporto della rete FS risulteranno nettamente mi
gliorate.

Paese sera
Come saranno le strade ferrate degli anni ’80. Treni in orario e
migliori condizioni dì traffico per viaggiatori e merci, itinerari alter
nativi per decongestionare le linee principali; potenziamento delle
trasversali appenniniche e dei collegamenti più importanti nel sud
e nelle isole; quadruplicamento della Roma-Firenze; interventi nelle
principali stazioni; ammodernamento delle navi-traghetto; riduzione
dei passaggi a livello. Sono alcuni degli ambiziosi obiettivi contenuti
nel piano integrativo delie FS, un piano che aspetta soltanto la pre
sentazione e l’esame del Parlamento per diventare operativo.

Il Fiorino
Le ferrovie italiane negli anni Ottanta. Nuovi investimenti sia nel
settore degli impianti sia in quello del materiale rotabile e riforma
dell’Azienda FS: questi i "punti programmatici” enunciati a con
clusione del 1979 e a ridosso degli armi ’80 dal Direttore Generale
delle FS, Ercole Semenza, in sede di consuntivo.

Roma
« Gli altri obiettivi prioritari per gli anni Ottanta — ha afferma
to il Direttore Generale dell’Azienda FS — sono l’adeguamehto dell’
offerta di trasporto per il traffico pendolare, il ripristino della rego
larità della circolazione, l’aumento della produttività ».

II sole/24 ore
Negli anni ’80 le FS puntano al rilancio del traffico merci... Con
frontando i dati di traffico del 1979 con quelli del 1978 sono rile
vabili segni di progresso nel settore delle merci, con l’aumento dei
4,7 per cento delle tonnellate trasportate e del 6 per cento delle ton
nellate-chilometro. E’ una crescita modesta, che però consente qual
che riflessione... Occorre approfondire l’azione intrapresa per miglio
rare le condizioni operative nei settore, dall’acceleramento del ciclo
dei materiali da carico e di trazione alla gestione centralizzata con
gli elaboratori elettronici ed altro.

Il Mattino
Un magro consuntivo nel 79 per le Ferrovie dello Stato, ma qual
che segno positivo nel settore merci... A medio termine, vale a dire
oltre la metà degli anni '80, resta fermo l’obiettivo di raggiungere ii
tetto di 22 miliardi di tonn-km annue, ma per raggiungere questo
traguardo occorrono anche provvedimenti strutturali specificamente
previsti dal Programma integrativo. Questi vanno dalla realizzazione
di grandi terminali per i trasporti combinati al potenziamento e alla
costruzione di nuovi scali di smistamento, al potenziamento delle
opere d’arte e dell’armamento anche su linee della rete complemen
tare e secondaria interessate da determinate correnti di traffico.
MARIA GUIDA
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In Parlam ento
Un bilancio deludente per i ferrovieri
Ottava legislatura repubblicana, anno secondo. E speriamo che sia
buono, anche se le nubi che si addensano sui primi vagiti del 1980
lasciano perplessi e preoccupali. Su un altro Natale di crisi, tra so
spetti ed accuse mormorate a fior di labbra è pesato il "buco” petro
lifero aggravato dalla decisione saudita di chiudere i rubinetti del pe
trolio acquistato dall’ENI per via di certe tangenti da capogiro. E cosi,
sull'eco di un nuovo presunto scandalo (che, se vero, certamente fa
rebbe impallidire i protagonisti del "caso Lockheed”, paragonabili a
piccoli mestieranti) si è chiuso il bilancio, fallimentare più che magro,
del 1979, con vacanze brevissime per i parlamentari e la certezza di
una crisi di governo ormai segnata in agenda con la minaccia di ulte
riori quanto inutili elezioni anticipate.
“Si guarda al congresso nazionale della Democrazia Cristiana, speran
do che da quell’assise giungano segnali per nuove intese, capaci di
assicurare solide maggioranze e stabili governi. Ma quanto sono fondate
tali speranze? L’inquietudine che regna nel PS1, manifestatasi di recen
te con aperti segni di ostilità nei confronti della segreteria uscita dal
congresso di Torino fanno pensare ad un disimpegno socialista con
prospettive incerte. Un’altra crisi al buio si profila all’orizzonte po
litico travagliato da una inflazione che per l’anno prossimo si annun
zia ancor più consistente e perciò stesso più incidente sulla busta
paga di quanti vivono a reddito fisso. In un panorama così rigido
è triste per chi scrive non poter aggiungere all’augurio sincero per
tutti i ferrovieri e per le loro famiglie, un bilancio positivo delle
cose fatte in Parlamento. Nel nostro consueto incontro mensile ben
poco abbiamo potuto dirvi e non certo per nostra colpa. Di ferrovia
e di ferrovieri, alla Camera ed al Senato, nelle aule e nelle commis
sioni ben poco si è detto cd ancor meno si è fatto. Al lervore che
segno la precedente legislatura sembra essere succeduta l’apatia, il
disinteresse, il discorso di fondo, quello che riguarda la riforma
dell’Azienda delle Ferrovie dello Stato, che ha visto di recente i fer
rovieri fare ricorso all’arma dello sciopero, langue. Manca, questa
volta (e lo abbiamo già rilevato in passato) il concorso delle molte
voci che con piacere abbiamo sottolineato in altre precedenti occa
sioni. Né intravediamo segni che possano far ipotizzare un’attività
intensa e fruttuosa. Le proposte di legge di iniziativa parlamentare
sono poche ed ancor meno i disegni di legge varati dal governo. E
si tratta di problemi di dimensioni limitate e non di vasto respiro,
come se il problema del trasporto ferroviario non fosse da tener
presente come preminente per trascinare nel cammino della sua so
luzione l’economia di molti altri settori della vita nazionale.
Non solo. Ma già possiamo intravedere altre stasi. Si annunciano
cambiamenti ai vertici delle commissioni parlamentari, passaggi di
mano destinati certamente a bruciare altro tempo, sacrificato, que
sto, sull’altare dell’alchimia cui le forze politiche fanno ricorso nel
tentativo disperato, quanto inutile, come appare, di trovare uno sboc
co per intese difficili da trovare quando non si trova il coraggio
di individuare precise scelte di campo. Si continua a vivere nell’in
certezza, nei pressappochismo, come se la manna dovesse pioverci
addosso dai cielo.
SALVATORE BRANCATI

Il boxeur e la ballerina:
una sfida di Donen
Se il cinema sovietico non ci ha piu dato,
né più ci darà, l’equivalente de La coraz
zata Potemkin, se Hollywood non può fare
che lo stesso per Aurora, Scarface, Accadde
una notte o anche Ombre rosse, non è per
ché le nuove generazioni di registi che si
sono via via succedute nel tempo sono sta
te inferiori alle precedenti. Tanto più se
si pensa che il cinema è un’arte che per
mette una longevità quasi incredibile, se è
vero che registi come George Cukor (Amo
re fra le rotane), Alfred Hitchcock (Com
plotto di famiglia), Billy Wilder (Fedora),
continuano a lavorare, a ottantanni di età,
con risultati di altissimo livello. E non è
neppure perché i fattori economici e politi
ci della produzione, o l’evolversi dei gusti
del pubblico, hanno finito col condizionare
e sterilizzare la loro ispirazione; ma piut
tosto, come già riconosceva Bazin tanti an
ni fa, perché il genio e il talento sono da
sempre fenomeni relativi, che si sviluppano
in riferimento a una congiuntura storica
unica e irripetibile.
Appunto per questo appare se non mi
racolosa, certamente stimolante e godibile
l’operazione cinematografica condotta da
Stanley Donen (il regista, per intenderci,
di Cantando sotto la pioggia) con il suo
ultimo film, Il boxeur e la ballerina. Film
ideato e girato alla maniera del cinema
hollywoodiano degli anni Trenta, ma senza
intenti di parodia e con nessuna indulgen
za nostalgica. Con questo film, Donen non
vuole neppure rispondere alle domande di
sempre su che cos’era il cinema di Holly
wood di quegli anni: una fabbrica di sogni
o una fucina di inganni? Domande retori
che e anche insensate, proprio per le ragio
ni che dicevamo prima. Erano film che si
rifacevano a un momento storico preciso e
che si riferivano a una società che non era
il prodotto ma semmai l’artefice di quel ci
nema, di quella letteratura. Quel cinema,
non a caso così fantasmagorico, così deli
rante ed evasivo, costituiva una specie di
universo parallelo, di specchio fedele ed
eloquente (per chi oggi, a distanza di anni,
volesse studiarlo) di un mondo che uscito
dalla catastrofe di una guerra e di una
crisi economica terribili si avviava follemente verso un’altra guèrra, verso nuove
avventure ancora più laceranti. Più sem
plicemente, Donen, con II boxeur e la bal
lerina, ha voluto porre una sfida: dimo
strare come fosse possibile usando gli sti
lemi cinematografici di cinquanta anni fa,
quelli cioè del cinema « melò » (con il
« cattivo » e il « buono » che devono essere
così e non possono essere altrimenti, dove
l’intrigo narrativo deve essere comunque
prevedibile) fosse ancora possibile, diceva
mo, fare spettacolo e divertire, dove l’iro
nia dell’intelligenza (a posteriori) non con
traddicesse ma sottolineasse la tenerezza
delle situazioni. E tale è il gusto della ri
scoperta semiologica di Donen che, con II
Boxeur e la ballerina, viene riproposta ad
dirittura la cosiddetta « doublé feature »,
cioè il doppio programma in auge nei cine
matografi dell’epoca, con gli attori che pas
savano da una storia all’altra, e gli « am
bienti » che venivano riutilizzati, per evi
denti ragioni di economia, con incredibili
operazioni di travestimento.
Nella prima parte abbiamo un film di
ambiente pugilistico, con il solito vecchio al
lenatore che muore ucciso dai gangster per
portare al successo il giovane campione,
poverissimo ma con la « dinamite » nei
pugni, e che ha intrapreso la dura car
riera del boxeur per far guarire la sorella
malata. Nella seconda parte, invece, una
scintillante storia alla Busby Berkeley, il

di Piero SPILA

Due inquadrature de "Il boxeur e la ballerina”, l’ultimo film di Stanley Donen

grande coreografo americano, imperniata
sulle vicende di un impresario di Broadway che nel suo ultimo spettacolo (i medici
gli hanno diagnosticato un male incurabi
le) incontra un sofferto successo e ritrova
addirittura una figlia.
Cinema quindi dei « buoni sentimenti »,
che si apre e conclude in se stesso (il titolo
del film era significativamente « Movie
Movie »), senza avere altre pretese se non
quelle dello spettacolo e del divertimento,
ma che serve anche a misurare una distan
za: quella cinematografica che fa apparire
prevedibile e scontato ciò che allora
prevedibile non era, ma anche quella che
separa oggi la realtà della strada (con la
sua cupa violenza) da quella dello scher
mo, con la solarità e l’ottimismo dei suoi
simulacri.
Tra gli attori de II boxeur e la ballerina,
tutti impegnati come abbiamo detto in dop
pi ruoli, spiccano George C. Scott ed Eli
Wallach, e la graziosa Trish Van Devere.

BUONE NOTIZIE, regia di Elio Petri, con
Giancarlo Giannini e Angela Molina
Le « buone notizie » del titolo sono quelle
trasmesse ogni giorno dalla TV (stragi, vio
lenze, attentati ecc.) e che Giancarlo Gian
nini, anonimo funzionario di un’Azienda
misteriosa, ha l’incarico di schedare attra
verso un monitor. La gravità delle notizie
e soprattutto l’assuefazione ad esse si ri
percuotono anche sulla vita e sulle scelte
esistenziali del personaggio. Quando un ami
co d’infanzia gli comunica di temere di
essere assassinato, il protagonista, attratto
e sconvolto da una serie di complicazioni
sentimentali, non è capace di dargli il mi
nimo aiuto e non riesce neppure a com
prendere il mistero che c’è dietro quella
morte.
Ideato come una grande metafora dei nostri
tempi, Buone notizie è un film tetro e pes
simista (forse troppo), che rappresenta be
ne il momento d ’impotenza e di ripetiti
vità creative di un certo cinema italiano,
ma molto meno la situazione politica del
nostro paese, ben più complessa e vitale.
UNA COPPIA PERFETTA, regia di Ro
bert Altman, con Paul Dooley e Marta
Heflin
Ancora un film per gli « altmaniani » (in
nove anni sono ben 14 i film realizzati dal
prolifico regista americano). Stavolta Alt
man ci parla della solitudine, un problema
grosso della società contemporanea.
Alex e Sheila si incontrano tramite una
Agenzia che risponde all’ottimistico nome
di « Grandi speranze ». Lei è una giovane
cantante rock e vive in una comune. Lui
è in procinto di liberarsi da un’angosciosa
famiglia alto-borghese. Incomprensioni, con
trasti, disguidi e alla fine la soluzione in
chiave trionfalistica. Il tutto contrappunta
to dal solito stile (che ormai è soprattut
to «maniera») di Altman, dalla sua capacità
di narrare in tono leggero, tanto leggero
da sembrare acqua fresca. Ma a molti piace.
19

CTJLTUR4E

Alla ricerca di
stagioni perdute
Se qualcuno, nel lontano 1906,
si fosse trovato a passare nella
campagna del Warwickshire, avreb
be facilmente incontrato una fan
ciulla poco più che ventenne. E’
un’inglesina esile, dalla carnagione
candida e dai lunghi capelli chiari.
E’ la terza dei sette figli di un
piccolo fabbricante di colori e ver
nici e si chiama Edith Holden.
D’estate come d’inverno, all’alba
come al tramonto, incontrarla in
un campo di margherite, in un bo
sco di tassi o sulla riva di uno
stagno, è una cosa estremamente
facile. Edith è un’appassionata di
zoologia e di botanica, ama rac
cogliere foglie, fiori, ama seguire
il volo degli uccelli, studiare gli
insetti. Guarda, osserva e poi an
nota tutto, con meticolosità e pre
cisione, in un diario.
Oggi questo diario, rinvenuto
nella biblioteca di una tranquilla
casa di campagna, tradotto e fe
delmente imitato nella grafìa e nel
la forma, è giunto fino a noi. Ci
sono i fiori, le foglie, gli insetti
e le altre piccole creature che po
polano la campagna del Warwick
shire, ci sono annotazioni quotidia
ne, detti universali della saggezza
popolare e contadina, poesie ro
mantiche predilette dall’autrice.
C’è tutta la campagna inglese vi
sta attraverso lo scorrere, sempre
uguale e sempre nuovo, delle
stagioni.
Gennaio, cosa dice la saggezza
popolare di gennaio? Dice che
"Freddo gennaio gela la pentola
sul focolaio”. E cosa dice un poe
ta, Spencer ad esempio? ”E poi
venne il vecchio gennMo, bene av
volto / in molte nere vesti, per
tenere lontano il freddo. / Eppu
re tremava e rabbrividiva come
per calmarsi, / e soffiava sulle dita
come se potesse scaldarle”. E co
sa dice Edith? ” 18 gennaio - Oggi
ho visto una strana quercia, sem
brava, da lontano, che una metà
dell’albero fosse morta e l’altra
fosse ricoperta da lucide foglie
verdi”. ”29 gennaio - Oggi ho rac
colto alcune pratoline in un cam
po e ho visto anche alcuni tassi
in fiore. Le giovani ortiche metto
no germogli e anche la verzellina
è in fiore”. Annotazioni lineari,
sempre di carattere botanico.
E così per febbraio che "riempie
la roggia sia di neve sia di piog
gia”, così per marzo "Narcisi, che
arrivate prima / che si avventuri
la rondine / accogliete i venti di
marzo / con la bellezza”, scrive
Shakespeare ed Edith annota ”10
marzo - Una magnifica ghiandaia,
in tutto lo splendore del suo piu
maggio primaverile, è volata fi
schiando attraverso il sentiero nel
boschetto. Pareva offesa dall’intru
sione di un essere umano in un
luogo così poco frequentato”.
E i mesi si succedono, marzo
porta i narcisi, le giunchiglie, apri
le le primule "primo amore tra i
V.
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fiori”, gli anemoni, i fringuelli,
maggio il primo vento caldo del
sud, i pettirossi, le viole, le gine
stre. E poi viene l’estate ”Un cielo
senza nubi, un mondo di erica, /
rosso di digitale purpurea, giallo
ginestre”, e poi l’autunno "Stagio
ne delle nebbie e dei maturi /
frutti soavi, all’almo sole amica”,
e di nuovo l’inverno. Un ciclo che
si conclude per poi ricominciare
immutabile, eterno.
Ma di se stessa non ci dice
nulla. In fondo scrivere un diario
è confessarsi, è restare soli di
fronte alla propria individualità,
alle proprie ansie, angosce, paure.
Scrivere un diario è comunque e
sempre un’azione introspettiva.
Quello di Edith Holden invece è
un diario rivolto esclusivamente
all’esterno, non più studio di se
stessi ma studio di ciò che ci cir
conda.
Il risultato è tuttavia di una
grazia incantevole. Risale al 1906
eppure non è un libro "vecchio”
proprio perché è fatto di natura
e di poesia, e la prima si rinnova
eternamente, la seconda è eterna
mente giovane. Sfogliare queste
pagine è provare un senso di pace,
di gioia, è entrare in contatto con
qualcosa di troppo spesso dimen
ticato. Anche i disegni che corre
dano il libro e che, in gran parte,
ne costituiscono il fascino, pur
scientificamente perfetti, non sono
né aridi né freddi, perché si per
cepisce chiaramente che sono sta
ti fatti con amore. Un amore che
passa indistruttibile attraverso gli
anni e che riesce a raggiungerci
e a commuoverci ancora.
MARINA DELLI COMI
Edith Holden: ”11 diario di
campagna di una signora inglese
del primo novecento” - Mondadori
- pp. 186 - Lire 15.000

I miti della
”Beat generation”

Rinascimento
nel Lazio

Così vicina nel tempo, eppure è
già mito. La ”beat generation”,
quella di Burroughs, di Kerouac,
di Ginsberg, fenomeno degli anni
’60, in qualche modo matrice an
che del ’68, appare in tutte le sue
radici in due volumi dalla diversa
tipologia letteraria, ma che si com
pletano a vicenda: "Diario beat”
di Alien Ginsberg e "Mexico City
Blues” di Jack Kerouac. L’uno un
collage di sogni, deliri, resoconti
di amicizie, brani poetici e crona
che di viaggio; l’altro, la raccolta
completa delle poesie che Kerou
ac dedicò a Città del Messico, la
capitale dei suoi paradisi artificiali.
Si tratta di due insolite guide
alla lettura di certi fenomeni gio
vanili e del loro significato più pro
fondo. Così Kerouac e Ginsberg
ci espongono senza filtri di alcun
tipo, quali miti e quali radici cul
turali e sociali, sorreggano e ga
rantiscano la sopravvivenza di una
"cultura giovanile” e di ogni possi
bile avanguardia, anche nel campo
del costume.
Ma la sorprendente scoperta che
si fa leggendo i versi di "Mexico
City Blues” e i frammenti di "Dia
rio beat”, è che il debito più gros
so, la ”beat generation” ce l’ha ver
so poeti "classici” come Blake e
Whitman, oppure verso -la cultu
ra orientale, in particolare quella
Zen. Altri non previsti ospiti di
questa curiosa mappa culturale, la
mistica del viaggio avventuroso,
che vide in Jack London uno dei
primi protagonisti, accanto a una
nostalgia, tutta "spleen”, della ge
nuinità e della rudezza della Vec
chia America dei pionieri.
Un cocktail che si è dimostrato
esplosivo, pur essendo composto
solo di romanticismo, esotismo e
decadenza, con in più un pizzico
di storie da vecchia frontiera.
Ora che i nomi dei poeti ameri
cani di questa generazione un po’
"maledetta”, dopo il discusso show
poetico che la scorsa estate
li riunì sulla spiaggia di Ca
stel Porziano, sono entrati a
far parte anche della nostra
"cultura di massa”, è parti
colarmente' interessante risa
lire lungo i canali della loro
formazione e scoprirne i fon
damentali elementi. Un’ope
razione che ci porta a un’
unica conclusione.
Anche chi, con la scrittu
ra e la poesia ha lottato per
abbattere i miti più alienan
ti della civiltà contempora
nea — questi due libri ce
lo chiariscono, assai bene —
ha le proprie divinità, i pro
pri punti fermi. Elementi
per una nuova (?) mitologia,
pronta a scalzare la vecchia.
TIZIANA GAZZINI

Il volume, composto di una se
rie di interessanti articoli, costitui
sce, per il suo contenuto, un ul
teriore serio contributo del Gruppo
culturale di Roma e del Lazio alla
conoscenza della storia di questa
regione. Gli articoli, che riguarda
no vari argomenti sono veri e pro
pri saggi con cui gli autori, oltre
ad esaurire il tema prescelto, for
niscono una serie numerósa di dati
e di notizie.
Gli argomenti dell’opera sono i
più disparati; dai primi stampatori
di libri si passa all’assistenza ospe
daliera nel ’500, dalle delizie di
Bagnaia alla pirateria lungo le co
ste laziali, da Giulia Farnese alla
battaglia di Paliano del 1557, dai
giardini e piante nel Rinascimento
alle comunità ebraiche prima del
bando di Pio V, da un diario
inedito al « Sacco » di Roma, da
Filettino a Bomarzo, da Poli a
Caprarola, dall’Isola Bisentina a
Sora, ecc. Si tratta di un rilevante
patrimonio di beni culturali, di
un insieme di fatti storici, spesso
poco noti, che hanno contribuito
alla trasformazione del vecchio
Lazio medievale.
ALBERTO AMATI

Jack Kerouac, "Mexico City
Blues”, ed. Newton Compton, pp. 352, L. 4.000; Al
ien Ginsberg, "Diario beat”,
ed. Newton Compton, pp.
547, L. 5.000.

Il romanzo "Sotto lo stesso cie
lo” di Marcello Argilli, da noi re
censito nel numero di novembre,
è pubblicato dagli Editori Riuniti
nella collana "Biblioteca giovani”
(Roma, 1978, L. 2.500).

AA.
VV.
« RINASCIMENTO
NEL LAZIO » - Lunario Romano
1980 - F.lli Palombi Editori pp.
715 + 100 tavole illustrative lire
28.000 (i lettori di « Voci della Ro
taia » possono avere il volume a
lire 24.000, ordinandolo alla Casa
Editrice Fratelli Palombi, Via dei
Gracchi, 181 - 185 CAP 00192 Ro
ma. La spedizione avviene contro
assegno al domicilio indicato).

Premio speciale a
Salvatore Ascenzi
La Giuria del Premio letterario
internazionale Trofeo delle Nazio
ni 1979 ha assegnato a Salvatore
Ascenzi il Premio Speciale della
sezione «Letteratura per l’infanzia»
per il romanzo storico « Paolo di
Tarso», pubblicato dall’Editrice
La Scuola di Brescia nella collana
« L’Alfiere ». Al concorso, indetto
dall’Agenzia giornalistica Passapor
to con il patrocinio di Enti e As
sociazioni culturali della regione
Lazio, hanno partecipato oltre 250
scrittori di dieci nazioni: USA, Canadà, Inghilterra, Cile, Perù, Fran
cia, Germania, Svizzera, Belgio e
Italia. La premiazione ha avuto
luogo a Roma, nel cineteatro Far
nese di Campo de’ Fiori, il 15 di
cembre scorso.

Segnalazioni • Curiosità # Anticipazioni

di Maurizio VALADON
Orient Express
Inevitabile. Il titolo "Orient Ex
press” dello sceneggiato in sei epi
sodi diretti da Daniele D’Anza e da
altri registi meno noti, richiama al
la memoria — subito — un intero
universo di storie leggendarie. Un
titolo del genere attrae. Ci si aspet
ta nobildonne elegantissime pronte
all’avventura, intrighi politici, mi
steriose spie disposte a tutto e poi
tanto lusso, velluti, merletti, cristal
li, morbidissimi boa e lunghissimi
bocchini d’avorio. D’Anza tutto
questo l'ha capito molto bene. Ma
la storia, anzi, le diverse storie, so
no, a nostro parere, solo un prete
sto per mettere in scena l’Orient
Express, o meglio, per mettere in
scena i suoi luoghi comuni: cene
in abito da sera, scambi di visite
tra scompartimenti per consumare
in intimità l’ultima coppa di cham
pagne della serata, ecc.
Così i telespettatori che si sono
accostati al teleschermo aspettando
di rivivere, almeno per poco, la
raffinatezza del più famoso treno
di lusso dei primi anni del secolo,
saranno rimasti soddisfatti.
Certo, il treno, soprattutto nel ci
nema, è stato usato anche in manie
ra migliore. Ad esempio, siamo lon
tani dai livelli di fascinazione rare
fatta ed esotica di uno « Shangai
Express ». Nel nostro televisivo
« Orient Express » c’è, comunque,
quanto basta per non deludere la
fantasia della maggior parte del
pubblico. In fondo l’Orient Ex
press che ci ha restituito D’Anza,
è quello che è più facile immagina

incontri...
Dopo le apparizioni televisive ac
canto al « Renato nazionale » (che
tenne il video per venticinque sere
in un suo programma intitolato ap
punto « Buonasera con Renato Rascel»), Giuditta Saltarini è passa
ta dalle onde della TV, direttamen
te nello spazio siderale, per un volo
interplanetario che la vede protago
nista di una storia al limite della
fantascienza.
« Puntualizziamo: questa storia
potrebb’essere abbastanza vera ».
Chiarisce subito l’attrice. « Il mio
trasferimento nello spazio deriva
dagli abitanti di una "Galassia”
che sono pervenuti alla decisione
di punire severamente la Terra per
ché sta diventando una bomba ca
pace di scoppiare da un momento
all’altro. Cioè, il castigo di una na
zione qualsiasi, dovrebbe servire di
monito al mondo intero. E, guarda
caso, la scelta cade sullTtalia dove
mandano Alfabella — che poi sa
rei io — quale pubblica accusatrice per un incontro con l’avvocato,
tanto modesto quanto integerrimo,
scelto per svolgere il ruolo di di
fensore. Che accade? L’avvocato —
che è Renato Rascel — si prodiga

re e sognare.
Questa coproduzione televisiva
plurinazionale, con le musiche di
Ennio Moricone, ha, insomma, il
merito di rendere un omaggio alla
vecchia Europa, non a come era in
realtà, ma a come noi, uomini del
1980, ci aspettiamo che sia stata.
Omicidi e colpi di scena di ogni
tipo completano il quadro.
Ma alla luce delle recenti riedi
zioni turistiche dell’Orient Express,
dove la scenografia era perfetta
(carrozze d ’epoca, ecc.), e che si
sono dimostrate esperienze deluden
ti, dobbiamo concludere che l’es
senza dell’Orient Express sta •— e
non potrebbe essere altrimenti —
nella leggenda dell’Orient Express.
Una leggenda che per sei settimane
è rivissuta, levigata come una car
tolina, sui nostri teleschermi.

TRE SERATE CON LA REGINA DEL GIALLO
Tre romanzi della "regina del giallo”, Agatha Christie, sono stati
registrati negli studi di Torino per la prima rete TV e andranno in
onda nel corso dell’ ’80. Si tratta di "Verso l’ora zero”, "La tela del
ragno”, e ”La tana’. La regia è, rispettivamente, di Stefano Roncoroni, Mario Ferrerò e Raffaele Meloni.
IL BANCHIERE BRAMIERI
Dopo il successo teatrale e televisivo di "Anche i bancari hanno
un’anima”, la TV ha proposto a Gino Bramieri la riduzione televisiva
dello spettacolo che il comico milanese sta portando in giro per l’Ita
lia. Titolo della commedia "Felici e contenti”.
CARMELO BENE PREPARA L "OTELLO” TELEVISIVO
Carmelo Bene sarà "Otello” (da Shakespeare, secondo Carmelo
Bene) nell’edizione televisiva dello spettacolo presentato nella passa
ta stagione al Quirino di Roma. L’edizione televisiva, in linea con
le intenzioni e la personalità dell’attore-regista-autore, si annuncia
non come una pura e semplice trasposizione sul piccolo schermo
dello spettacolo teatrale, ma uno spettacolo originale ripensato in
rapporto al diverso mezzo espressivo. Lo stesso Bene, comunicando
la sua intenzione di "lasciare il teatro” aveva specificato il proprio
interesse per la televisione.
"MAMMA LI TURCHI”
E’ il titolo di un nuovo lavoro che si sta terminando di girare ne
gli studi televisivi di Napoli. Il programma comprende una serie di
novelle su leggende popolari del ’500 che hanno come protagonisti
i saraceni, che con le loro sanguinose scorrerie ebbero tanta parte
nella storia italiana di quel periodo. La regia è di Sergio Giordani,
gli interpreti sono Eleonora Vallone e Luigi Villano.

L’Orient Express, come appare in una stampa d ’epoca

GIUDITTA SALTARINI
per mostrarmi pregi e difetti della
sua terra. E devo dire che ci riesce
benissimo; mi fa capire le bellezze
d ’Italia ».
Nello spettacolo che ha per tito
lo « In bocca all’ufo » — una fa
vola musicale italo-galattica con lu
strini e varietà — del quale Giudit
ta Saltarini è la protagonista fem
minile, qual è la molla ohe fa scat
tare il « dubbio » nei galattici-distruttori?
«Diciamo, l’amore!». La risposta
è immediata. Poi, l’attrice racconta:
« Perché tutti ci auguriamo che,
in futuro, l’umanità migliori, capi
sca che stiamo preparando veramen
te la distruzione del mondo mentre
siamo convinti, non soltanto Rena
to ed io, che se ci volessimo un tantinello più di bene — e basterebbe
rivolgere lo sguardo alla bellezza
della natura! — ci sarebbe meno
cattiveria sulla terra. E allora, il no
stro modestissimo, come dire?,
"messaggino”, vuol essere soltanto
una sollecitazione alla bontà, al
l’amore. Perciò chiudiamo proprio
con la canzone: Forza amore!».
Un parallelo tra il fantascientifi
co del palcoscenico e la vita s’im

pone: Alfabella e l’Avvocato invia
no un messaggio d ’amore, loro che
ne hanno già recepito uno, ossia,
Renato Rascel e Giuditta Saltarini...
« ...con in più Cesarino, nostro
figlio, che è appunto la cosa più
bella del mondo per noi due! ». Af
ferma la Saltarini e conclude: « Ba
sta guardare negli occhi questi no
stri bambini per capire che hanno
bisogno di tanto amore, di serenità,
di speranza. E voglio aggiungere
che io ho fiducia in mio figlio — e
spero che tanti genitori ne abbiano
altrettanta nei loro figli ■
— perché
sono certa che potranno tramutare
l’attuale, in un mondo migliore ».
Terminati i suoi voli galassia-ter
ra-galassia di ogni sera, quali sono
i programmi a medio e lungo termi
ne di Giuditta Saltarini?
« Stiamo allestendo un program
ma molto interessante. Una comme
dia musicale per ragazzi, una tra
smissione televisiva che andrà in
onda nelle ore del pomeriggio e ci
sembra una novità: due protagoni
sti adulti con tanti protagonisti
bambini. Cioè, una commedia fat
ta oltreché da Rascel e me, da ra
gazzi che avranno 6, 10, 15 anni e

che dovranno cantare, recitare, bal
lare. Insomma, uno spettacolo per
i ragazzi, con i ragazzi. Noi ci cre
diamo; e crediamo che sarà un pro
gramma che essi stessi aspettano,
che può loro piacere e interessare
nello stesso tempo. Noi pensiamo
di poterlo registrare in maggiogiugno, prima della chiusura del
la stagione teatrale... quando an
cora saremo... "in bocca all’ufo”».
NINO BRAGIA!
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MUSICA CLASSICA

Contrabbasso, che passione
Affermazione che ha, per i pro
fani, quasi dell’assurdo. Eppure al
l’epoca in cui non esisteva, si do
vette inventarlo per soddisfare 1’
esigenza di dare una base più so
lida all’edificio sonoro che anda
va assumendo nell’Ottocento le
proporzioni di un grattacielo. Trat
tato prima all’unisono con il fra
tello nobile, il violoncello (ma che
suona nell’ottava superiore), ha
avuto subito grandissima fortuna
per la sua funzione di sostegno
dì orchestre, cori, e persino di ban
de per non parlare della sua imprescindibilità nei complessi di mu
sica leggera (mutilato del connatu
rale suscitatore del suono: l’ar
chetto).
Ed ha avuto i suoi cultori. Tra
questi, grande, Giovanni Bottesini,
l’eclettico ed inquieto musicista pa
dano, legatissimo all’espressione
musicale italiana, che con le sue
virtuosistiche esibizioni al contrab
basso nel vecchio mondo e nel nuo
vo si conquistò l’appellativo di
"Paganini del contrabbasso”.
11 disordinato procedere della
sua vita non ha consentito di poter
disporre oggi di un’organica ed
autentica raccolta delle sue opere.
Tra le poche rimaste, spicca il "gran
duo” per contrabbasso, violino ed
archi, scritto inizialmente per due
contrabbassi, ma riscritto poi, tra
sferendo una parte al violino, per
poterlo eseguire insieme con il

grande violinista Weniawsky. In
esso il contrabbasso si sbarazza d’
incanto della sua austera ed ano
nima redingote d’accompagnatore
per indossare l’elegante e brillante
veste dello strumento solista, caldo
e melodico.
Nell’ottima edizione Philips 6747
038 concorrono alla rivelazione i
"Musici” con Lucio Buccarella al
contrabbasso e Luciano Vicari al
violino. Ad un allegro maestoso di
sapore ancora classico nella impo
stazione ma dalla soluzione dram
maticamente romantica, si succe
dono cadenze alternate e combina
te in mirabile contrappunto dei due
solisti, dimostrazione del virtuosi
smo paganiniano dell’autore per
poi placarsi nel cantabile dove la
naturale asprezza del contrabbas
so si stempera in una dolcezza in
sospettabile nei passi della quar
ta corda. Merito dunque al Bottesi
ni profondo conoscitore del "suo"
strumento e in possesso di un in
vidiabile magistero nell’arte musi
cale in tutti i suoi rami. Dai virtuo
sistici staccati, dai legati di stupen
da fattura per estro e invenzione
melodica di quest’opera (si pensi,
giovanile!) emerge il genio del suo
autore. Uno dei molti estrosi o po
co metodici geni italiani tarati dal
la colpa di non aver voluto esta
siarsi nel mondo dei Wagner.
GIANFRANCO ANGELERI

assortimento eterogeneo di esecu
zioni, registrate in uno dei migliori
momenti della illustre carriera di
Charles Mingus”. E in effetti l’al
bum fornisce un più che esaurien
te panorama degli orientamenti del
musicista nei primi anni sessanta
(la registrazione risale al 1963). Fu
quella senz’altro la stagione più
creativa, in cui egli aveva ormai
affinato anche le sue doti di com
positore. Lo si può constatare
ascoltando brani come "Better get
hit in yo’ soul”, definito da Polli
lo ”una delle sue cose più trasci
nanti”, in cui è ben presente l’in
fluenza della musica della Chiesa
negra, o come ”Mood Indingo”, te
stimonianza della importante colla
borazione che si era da tempo stret
ta tra Mingus e il grande Duke
Ellington e della devozione del con
trabbassista verso quest’ultimo. Il
secondo album, ”Three or four shades of blues (Atlantic-SD 1700), è
un’incisione del 1977 e ripresenta
in chiave aggiornata molti dei clas
sici di Mingus. Vi ritroviamo ”Better git (non è un errore di stampa)
hit in your soul” e "Goodbye,
porkpie hat”, che in ”Soul fusion”

____________ JAZZ____________

Incisioni di alto livello
In uno degli scorsi numeri af tanti centri jazz italiani (leggasi
frontammo un breve discorso in "romani”) organizzano settimanal
troduttivo sul jazz e sulla sua dif mente. Infine la domenica, in una
fusione nel nostro paese. Accusam fascia oraria finalmente decente
mo anche i mass media di occupar (alle 10 e 15 circa) va in onda ”1
si molto poco della musica afro- grandi del jazz”, un programma
americana: ci riferivamo principal realizzato intelligentemente e de
mente alla radio e alla televisione. dicato particolarmente ai profani:
Ad onor del vero c’è da precisare ogni brano è infatti preceduto da
che, almeno alla radio, qualcosa un commento che lo illustra è che
si muove. La parte del leone (si fornisce i tratti essenziali dell’espe
fa per dire) la fa la terza rete ra rienza jazzistica di chi lo ha com
diofonica, che ogni giorno manda posto o lo suona.
Chiusa questa breve e necessa
in onda una trasmissióne che si
chiama ”11 jazz”: unico neo l’ora ria parentesi e formulate le più
della messa in onda, le 23. Que fervide speranze affinché gli "espe
sta rete, si sa, non è una delle più rimenti” aumentino passiamo ad
seguite dai radioascoltatori e pos occuparci dei dischi, presentando
siamo quindi ipotizzare che la tra un panorama di incisioni relativa
smissione sia seguita da non più mente nutrito.
di cinquemila persone. L’altra re
Prendendo spunto dalla recente
te che si occupa di jazz è la pri tournée italiana compiuta dalla
ma, il venerdì e il sabato con due "Mingus Dinasty”, unica formazio
trasmissioni, di poco più di mezz’ ne legittimamente depositaria del
ora ciascuna, intitolate "Radiouno la grande eredità musicale del con
jazz ’80”, in onda rispettivamente trabbassista scomparso, proponia
alle 19,20 e alle 17, ancora il sa mo di quest’ultimo due album a
bato con una interessante trasmis nostro avviso piuttosto significativi.
sione che si chiama ”Dai jazz club Il primo ”Soul Fusion”, inciso per
italiani” e che propone, a partire la serie Quintessence Jazz della
dalle 22,15 fino alle 23, a volte in Pickwick Records (QJ 25171), è,
diretta, i concerti che i più impor- ‘ per dirla con Léonard Feather, ”un
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era intitolato "Theme for Lester
Young”.
Di Lionel Hampton, incontrasta
to vibrafonista, e delle sue All
Stars esiste un’incisione pregevole:
è l’album "Stardust” (MCA Records-MCA 198), registrato dal vi
vo al Civic Auditorium di Pasade
na (California) durante un concerto
ivi tenuto il 4 agosto del 1947 e
organizzato dall’infaticabile Gene
Norman. Non impressioni la data
della registrazione: niente voci di
storte o fruscii fastidiosi. Spesso
queste ristampe rendono in modo
inequivocabilmente migliore un cer
to tipo di atmosfera e fanno rivi
vere in pieno gli slanci emotivi che
il pubblico prova. E’ raro sentire
la gente ridere ascoltando un con
certo: il pezzo principale dell’al
bum, "Star dust” appunto, offre
questa opportunità, basta seguire
con un minimo di attenzione le for
zate e volute distorsioni dei fiati
che dialogano tra di loro in que
sta singolare ed entusiasmante in
terpretazione di un pezzo classico.
La maestria di Hampton, su cui è
inutile soffermarsi, risplende so

prattutto verso la fine del brano,
in un assolo di rara intensità. Gli
altri tre brani del disco, cui non
partecipa il vibrafonista, sono ese
guiti dal suo complesso, le All
Stars. Ciò non significa che il va
lore dei pezzi sia inferiore al pre
cedente. Infatti la formazione di
Hampton includeva alcuni tra i
più conosciuti ed apprezzati musi
cisti dell’enoca, tra i quali ci pre
me ricordare i sassofonisti Willie
Smith e Corky Corcoran e il batte
rista Lee Young, fratello del più
noto Lester. Sempre di Hampton
una recentissima e notevole inci
sione è "Lionel Hampton and his
band live at thè Muzival” (Timeless-SJP 120). In questo disco For
mai anziano musicista è ancora in
grado di suonare con l’entusiasmo
e la bravura degli anni passati. Per
chi si avvicina per la prima volta
al jazz è questa una delle occasio
ni da non perdere. 1 brani, tutti
piacevoli ed estremamente scorre
voli, sono in parte grandi cavalli
di battaglia del vibrafonista e gli
offrono spunti, per esibizioni ed as
soli di incontrastata efficacia.
Vogliamo infine segnalare un al
bum doppio inciso da Oscar Peterson, un eccellente pianista di
colore, per la serie "Return Enga
gement” della Verve (V3HB-8842).
Peterson, grande tecnico e cesel
latore della tastiera, da alcuni cri
ticato per la priorità da lui con
cessa all’eleganza dello stile piut
tosto che ai contenuti, riesce in
vece ad infondere a questa antolo
gia un sentimento ed una spiritua
lità un po’ sofisticati forse, ma pro
prio per questo non privi di gran
de fascino. Quest’album doppio
non intende essere, per stessa am
missione dei suoi produttori, Jim
Davis e Norman Granz, una rac
colta delle migliori prestazioni in
assoluto del pianista, qualcosa di
definitivo e insuperabile, vuole
semplicemente presentare una va
ria e articolata panoramica di su
perbe esecuzioni da parte di un au
tentico gigante musicale.
E’ quindi fondamentalmente un
programma jazz, sebbene il prodi
gioso talento e la tecnica di Peterson
trascendano le categorie ed i confini
di qualcosa di specifico. La mag
gior parte dei brani sono stati com
posti da jazzmen di fama mondia
le: di Benny Golson sono ”1 remember Clifford”, uno dei brani più
belli, e "Whisper not”; Bill Evans
è l’autore di "Waltz for Debby”;
Duke Ellington e Dizzy Gillespie
sono i rispettivi compositori di ”C
jam blues” e di "Con Alma”. Coa
diuvano il pianista in tutte le ese
cuzioni, alcune delle quali regi
strate dal vivo, il bassista Ray
Brown e il batterista Ed Thigpen.
SEGNALAZIONI IN BREVE
• Per gli appassionati del blues
prima maniera David Evans ha se
lezionato per la casa discografica
Albatros quindici brani eseguiti da
una decina di interpreti, raccolti
nell’album ”Bad luck and trouble:
Louisiana and Mississippi blues”
(VPA 8451).
Grande successo sta ottenendo
l’incisione della colonna sonora del
film di Woody Alien "Manhattan”
(CBS 73875).
PAOLO SALVATORE

Notizie dal mondo
GITA SUL CARRO ARMATO
Fallita la prova attitudinale per
arruolarsi nei paracadutisti, un gio
vanotto inglese è salito su un carro
armato parcheggiato in una zona
militare e per tre giorni lo ha gui
dato per strade e campagne senza
essere mai fermato da agenti o dal
la polizia militare. Riportato indie
tro il carro, è stato arrestato e de
nunciato per aver usato il mezzo
« senza il consenso del proprieta
rio », cioè il Ministero della Dife
sa. In tribunale il giovane ha detto
che non ha dovuto ricorrere ad al
cun sotterfugio per salire, mettere
in moto e allontanarsi con il carro
armato. Ha aggiunto che, durante i
tre giorni di gita, si alternava alla
guida, peraltro « molto semplice »,
ha detto, con altri ragazzi.

Un gigante dei mari
Certi che avrete, almeno una volta, letto o visto
al cinema oppure in TV qualche storia di balene, vo
gliamo questa volta darvi brevemente qualche notizia
di quella che è la più grossa delle balene: il capo
doglio. Pur appartenendo anch’esso alla famiglia dei
Cetacei, presenta una fisionomia più vicina a quella
del delfino, naturalmente di proporzioni assai più
grandi di quest’ultimo. Ha una enorme testa, una
bocca provvista di 40 grossi denti (ognuno dei quali
pesa circa 3 chili) con cui cattura pesci, seppie e po
lipi; ma per farvi avere un’idea più esatta delle sue
notevoli proporzioni vi diamo le sue misure: peso
circa 100 quintali e lunghezza fino a 20 metri. E’ do
tato di due pinne pettorali e non di pinna dorsale
e il suo corpo si assottiglia nella parte posteriore fino
a terminare nella grande pinna caudale di linea oriz

Libri per voi
Favole, sogno
o realtà?
Secondo Thomas Mann la carat
teristica principale della favola o
della leggenda è quella di mettere
in scena un mondo fantastico, po
polato di esseri fatati, e pertanto
dotato della possibilità di contrap
porre alla realtà quotidiana un’al
tra realtà meno contaminata dove
tutto è predisposto per l’incanto di
un magico sogno. Un mondo fin
to e di conseguenza negativo.
Arthur Rimbaud considera inve
ce le favole e le leggende un pro
dotto da attribuirsi ad una spe
cie particolare di creazione poeti
ca, la quale trova nella cultura e
nella tradizione popolare la sua più
intima giustificazione e i suoi stes
si principi esplicativi. Un prodotto
quindi autentico, incontaminato,
depositario dei più genuini valori
collettivi.
Favole o non favole allora?
Quello che è certo è che ai no
stri bambini e ai nostri ragazzi le
favole, le fiabe e le leggende piac

zontale. Può vivere in tutti i mari, da quelli del
Nord a quelli del Sud e può immergersi fino a millecinquecento metri di profondità, rimanendo negli abis
si anche per un’ora. Si ritiene che il serbatoio di
grasso esistente nella sua testa serva appunto come
cuscinetto protettivo verso le forti pressioni che il
capodoglio deve sopportare quando si tuffa a grande
profondità. 11 capodoglio è anche un gran mangione!
Infatti, divora quotidianamente quasi una tonnellata
di cibo. Oltre all’avorio dei denti, esso può fornire
una grande quantità di grasso, per cui è stato vittima
di una spietata caccia che, iniziatasi a quanto pare
fin dal IX secolo, continua tuttora, pur con le limi
tazioni recentemente introdotte per non farne estin
guere la specie. Ultima curiosità sul capodoglio: i suoi
piccoli nascono già lunghi cinque metri, dopo un anno
di gestazione, e le madri, nel nutrirli, si rovesciano
sui fianchi per permettere loro di respirare.

ciono e piacciono tanto. Proprio
per i bambini più grandi sta uscen
do adesso un nuovo libro, ”Lo
stivale d’oro”, che raccoglie le più
belle leggende regionali italiane.
Lo sapevate che a Gressoney, in
Val d’Aosta, trecento anni or so
no è vissuto un piccolo folletto
mugnaio e che un tempo il valico
del Gran San Bernardo era con
trollato da un drago di enormi pro
porzioni? E sapevate che quell’alo
ne che talvolta si vede intorno alla
luna nelle notti serene è prodotto
dall’evaporazione del pianto di Gia
co, un ragazzo goloso che aveva
voluto a lutti i costi raggiungere
la luna dove si trovano frutti gi
ganteschi dal sapore delizioso?
E forse non sapevate nemmeno
da che cosa deriva quel fenomeno
che gli abitanti della vai di Fassa
e della vai di Tires chiamano, in
dialetto ladino, ”enrosadira”. Deri
va dal magico giardino di Rosengarten distrutto da un infelice re
che aveva perduto il suo amore.
Quel rosa vermiglio che nei tra
monti d’estate incendia le guglie, i
picchi e i bastioni dolomitici è
infatti il pallido ricordo delle splen
dide rose di re Laurino.
E poi c’è la leggenda del poeta
Ovidio che non potendo sposare la

LO ST IV A L E D ’O R O
le g g e n d e
d e lle v e n ti re g io n i ita lia n e
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principessa dei suoi sogni si tra
mutò in lupo; la favola, deliziosa,
di due venti, tramontana e sciroc
co, che si amano e non si incontre
ranno mai. E tante e tante altre
ancora. Tutte semplici, chiare e nel
lo stesso tempo magiche, scritte
con uno stile discorsivo e piacevo
le. Piaceranno ai nostri ragazzi.
MARINA DELLI COLLI
Salvatore Ascenzi: ”Lo stivale
d’oro”, Leggende delle venti regio
ni italiane. La Scuola - pp. 94 •
Lire 2.000.

NIMITZ, MOSTRO NUCLEARE
Così è stata definita la portaerei
USA più potente del mondo. Il suo
costo d’esercizio giornaliero si aggi
ra sul milione di dollari. Ha a bor
do 6270 uomini, 82 aerei, possiede
un ponte di volo di 20.000 metri
quadrati con quattro piste per il
decollo, stazza 95.000 tonnellate i
suoi serbatoi contengono 15 mi
lioni di litri di carburante « avio »,
ha a bordo un’officina per costrui
re un aereo a reazione, può viag
giare senza mai fermarsi per 13
anni, alla velocità di 50-60 chilo
metri orari. « E’ difficile essere
umile quando sei il meglio » è scrit
to su un poster in vendita nello
spaccio della Nimitz, autentico mo
stro della tecnologia atomica e
spaziale. E approveremmo certo
con entusiasmo e senza riserve
l’orgogliosa frase, se quel « me
glio » si riferisse a un’opera di pa
ce. Ma...

I pirati della Galassia, di Gianni
Padoan, collana « Avventure »,
Mondadori, Milano, 1978, L. 2.800
- Chi sa se Emilio Salgari, quando
fosse vissuto nel nostro tempo, non
avrebbe trasformato i prahos male
si in astronavi a propulsione atomi
ca e i tigrotti di Mompracem in
tigrotti di Moonpracer. Comunque
ci ha pensato Gianni Padoan ad
operare una siffatta trasformazione
spazio-temporale. A parte ogni per
plessità sul costrutto di una tale
operazione, la lettura di questo li
bro è senz’altro avvincente. (Età:
9-12 anni).
La questione meridionale, di A.
Milanesi e F. Palleschi, collana « Il
segno dell’uomo », La Scuola, Bre
scia, 1978, L. 3.600 - Ci sembrano
di grande interesse libri del genere
per la formazione culturale e civi
le del ragazzo di Scuola Media. Il
volume è costruito su tre temi sto
rici: il brigantaggio, l’emigrazione,
la mafia, ai quali si agganciano —
e si spiegano — i fenomeni attuali
che caratterizzano il nostro Sud.
Ricca la documentazione, ampia la
tematica per la ricerca e la discus
sione. (Età: 13-15 anni).
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momento, per cui dal 1957 al 1960 ma vista il modello somigliante al
furono costruite 110 locomotive prototipo. La stessa Casa aveva an
diesel-elettriche e 20 locomotive nunciato sul catalogo dell’anno
- I v
diesel-idrauliche appartenenti ri 1978-79 la produzione del D 461 il
spettivamente ai gruppi D 341 e cui prototipo ha circolato su varie
di Walter GUADAGNO
D 342. In seguito alle esperienze linee della nostra rete a scopo spe
conseguite con questi tipi di loco rimentale. Stranamente il pezzo
peravano i mille metri) fece svi motive fu deciso di optare per le scomparve dal catalogo senza che
Le diesel di linea
luppare dei tipi di locomotive die diesel-elettriche per cui furono com ne fosse iniziata la produzione e
La (razione diesel di linea ha, in sel di grande potenza, previste per missionate numerose altre macchi di esso non si è saputo più nulla.
La Rivarossi vende i modelli
Italia, una storia relativamente re l’attacco in multiplo con comando ne appartenenti ai gruppi D 343,
della R 341 1 serie e D 341 li
cente; se si prescinde dagli spora da un’unica cabina di guida. Que D 443, D 345 e D 445.
Le locomotive diesel da treni serie catalogati con i numeri 1779
dici prototipi sperimentali apparsi ste macchine hanno un aspetto ma
sulle nostre ferrovie nella prima stodontico come quello delle va delle F.S. sono riprodotte esclusi e 1777. 1 prezzi relativi ai due ar
metà di questo secolo, essa ha inizio poriere che hanno gradualmente so vamente dalla Lima e dalla Riva ticoli, desunti dal listino 1 edizio
con l’immediato dopoguerra quan stituito. In Italia (come nel resto rossi. La prima ha in catalogo da ne 1979, raggiungono rispettiva
do, una volta stabilito in base ai d’Europa, Russia esclusa) le condi lungo tempo il modello della D mente le 20.500 e 19.500 lire. I
criteri economico-ipolitici del tem zioni orografiche, geografiche ed 342 I serie (a cui appartenevano due modelli sono finemente detta
gliati e muniti di fanali illuminati.
po il programma di elettrificazione economiche erano sostanzialmente tutte le unità del gruppo tranne
Su un plastico ferroviario tutt’e
delle arterie principali, fu necessa diverse da quelle statunitensi per una), art. n. 20 8068L che ha il
rio pensare alla graduale soppres cui non si potè approfittare del pregio di essere in scala HO ed il tre le locomotive saranno destinate
sione della trazione a vapore ormai l’esperienza d’oltre oceano. Da noi vantaggio di costare pochissimo. prevalentemente al traino di pic
Tuttavia la fedeltà di riproduzione coli convogli passeggeri composti
obsoleta. Fermo restando la validità mancano le sterminate pianure
del servizio viaggiatori su linee se mentre le principali direttrici ferro non è molto spinta e, principal con le carrozze meno moderne (ra
condarie a mezzo di automotrici, viarie di traffico sono da tempo mente, la mancanza pressoché to ramente possono agganciarsi le
mostratosi abbastanza soddisfacen elettrificate, per cui la trazione die tale della carenatura, che è abba UIC tipo X) mentre per i treni
te in base alla passata esperienza, sel da treni è stata concepita in stanza caratteristica al punto da es merci circolanti sulle linee non
si doveva ora provvedere alla mes funzione delle linee a scarso traffi sere determinante nella « fisiono elettrificate possono utilizzarsi le
sa a punto di una macchina per co caratterizzate da basse velocità mia » del rotabile, non rende a pri locomotive a vapore.
treni merci e per treni viaggiatori e treni a media e piccola composi
di media composizione. Negli Sta zione. Ne è derivato lo sviluppo di
ti Uniti non si era ritenuto conve macchine di velocità e potenza
niente procedere all’elettrificazione medie.
delle linee per cui la trazione a va
La mancanza di esperienza diret
pore fu quasi completamente sosti ta fece sorgere il problema della
tuita da quella diesel. Le caratteri scelta relativa al tipo di trasmis
stiche dei traffici e delle linee ame sione da adottare e cioè quella
ricane sulle quali circolavano treni diesel-elettrica o quella diesel
a lunga e lunghissima percorrenza, idraulica. Fu salomonicamente op
con elevati carichi assiali e di gran tato, in principio, per entrambe
de composizione (molte volte su rinviando la scelta ad un secondo
La D 341 1" serie prodotta dalla Rivarossi

CULTORI E

UDII

di Carmelo NERI
Con la coda
fra virgolette
Qualsiasi treno, sia pure com
posto da un solo locomotore o da
una sola motrice, viaggia provvi
sto di segnali comunemente detti
”di testa” e ”di coda”. I primi, si
tuati sulla parte anteriore del mez
zo di trazione, sono costituiti da
due fanali che, di notte, emettono
luce bianca ed hanno come scopo
pricnipale quello di rendere visibile
il convoglio agli agenti in servizio
lungo la linea e nelle stazioni. I
secondi, applicati sulla parte po
steriore dell’ultimo veicolo, servo
no per identificare la cosiddetta
"coda” del treno, in conformità a
quanto disposto nell’art. 10 del Re
golamento sui segnali.
L’autore del testo regolamenta
re ha inserito la parola "coda”
fra virgolette; questo accorgimen
to, su cui in genere tralasciamo di
soffermare l’attenzione, non pare
privo di significato. Forse si è cer
cato di evidenziare una sorta di
precarietà, quantunque si tratti di
termine adoperato da più di un
secolo, o forse, più verosimilmen
te, si è voluto porne in risalto 1’
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accentuato carattere di espressione
gergale.
In effetti, quando parliamo di
coda del treno, così come quando
facciamo menzione di marmotte,
tartarughe, caimani, zampe di le
pre, staffe, .scarpe fermacarri, cal
zatoie, e sim., ci rendiamo poco
chiari, rischiando di essere frainte
si dalle persone che poco si inten
dono di cose ferroviarie. Questo
risultato produce il linguaggio di
venuto particolare, cioè divenuto
gergo, e, come tale, intellegibile

soltanto agli appartenenti a deter
minate categorie o professioni.
Ci preme ancora sottolineare che
la definizione di ”coda” pare più
appropriata se rispecchia un certo
valore collettivo; non è coda la
sola tabella, non sono coda i soli
fanali, non gli organi di attacco, e
nulla hanno a che fare con la co
da i respingenti (ancorché sia ob
bligatorio accertarne l’esistenza),
ma è coda l’insieme di due precisi
elementi:
1) ultimo veicolo, che funge da
supporto per il segnalamento;
2) segnali detti ”di coda”, co
stituiti da una tabella a strisce in
clinate bianche e rosse per le se
gnalazioni diurne, e, di notte, da
due fanali, dei quali almeno uno
dovrà sempre proiettare luce rossa.
Quanto agli scopi della coda, è

possibile questa distinzione: a) ser
ve per rilevare la completezza del
treno (tale rilievo è indispensabi
le per ammettere o no sul tratto di
linea percorso un treno a seguito
o intercalato); b) giova per pro
teggere un treno eventualmente fer
mo in linea da altro che potrebbe
sopraggiungere alle spalle con pe
ricolo di tamponamento; c) per
mette di segnalare ai posti di ser
vizio interessati l’effettuazione di
treni non ordinari.
Esaminando queste finalità, si
ricavano indicazioni che fanno me
glio compredere non solo la fortu
na del termine, reso importante
dalla importante funzione disim
pegnata ai fini della sicurezza del
la marcia dei treni, ma consento
no anche di riconnettere l’origine
della coda, e della denominazione
che da sempre la contraddistingue,
al periodo del primitivo distanzia
mento a tempo (in ingl., time-interval System), allorquando era gio
coforza confidare nell’autoprotezione dei convogli, attuata con l’au
silio dei segnali di coda, come ab
biamo accennato al punto b).
In epoca successiva, quando ven
nero introdotti metodi di distan
ziamento più evoluti, basati sul
"giunto telegrafonico” e sul "bloc
co”, decrebbe alquanto l’utilità dell’autoprotezione e, per conseguen
za, i segnali adoperati furono ri
dotti di numero. A quelli del pas
sato, vennero sostituiti quelli, sicu
ramente più efficienti, che oggi tro
viamo in vigore sulla nostra rete.

di Patrizia CIMI NI
Alla fiera
di Mastro André
« Alla fiera di Mastro André ag
gio comprato nu pianuforte, ndliu
ndliu lu pianoforte, alla miré alla
miré alla fiera di Mastro André »...
Queste sono le battute di inizio di
una filastrocca popolare che viene
preferibilmente cantata dai bambi
ni, ma che piace anche ai grandi.
La filastrocca enumera via via una
serie di strumenti musicali dai più
classici e conosciuti (trombetta, pif
fero, chitarra) ai più stravaganti,
questo non impedisce che la fila
strocca sia anche utile per parlare
ai ragazzi dello strumento musicale
e dei suoni, che è un argomento di
difficile presentazione. Cos’è il suo
no? Da cosa nasce? Quali sono gli
strumenti che lo riproducono, quali
i mezzi per ascoltarlo, quali effetti
ha sulPorganismo umano, quante
favole, miti e leggende hanno il
suono come protagonista, quanti fi
losofi e pensatori hanno avuto il
suono come fonte di ispirazione per
i loro pensieri?
Tutti questi interrogativi richiedo
no ampie risposte, e sarà l’adulto,
insieme al ragazzo, a scegliere da
quale cominciare e poi in un cre
scendo, molto musicale, ad esplora

re il vastissimo mondo dei suoni e
delle strutture armoniche. L’Enci
clopedia dei Ragazzi - Ed. Mondadori, - negli anni 1934-37 nell’illu
sione di poter essere esauriente ri
guardo all’argomento, parlava del
mondo dei suoni come di un mondo
di fiaba, popolato da fate e ge
metti. Le fate rappresentano i tasti
bianchi del pianoforte, i genietti i
tasti neri. Ogni fata abita in una
casettina che le è propria sulla ta
stiera del pianoforte e questa ca
settina è la stessa anche sulle ta
stiere degli altri strumenti musicali,
che seppure fatte in maniera diver
sa corrispondono sempre al suono
voluto: proprio come le case, che
possono essere costruite in maniera
differente, ma rimangono sempre
case. La casa della Fata La (che nel
modo di scrivere di altre culture,
quali quella inglese e tedesca, è
chiamata A) è la prima; via via
ci sono le case della fata Si, Do,
Re, Mi, Fa, Sol, (cioè B, € , D, E,
F, I). Tra una fata e l’altra sono
disposte in maniera accorta le case
dei genietti, cioè dei toni e semi
toni.
La disposizione della tastiera co
stituisce una caratteristica fissa che
si trova in tutti gli strumenti, così
come le case costruite in un modo

da o un paesaggio. In questo modo
fiabesco e trasognato la cultura dei
nostri padri affrontava il problema
di parlare dei suoni e delle tecniche
per riprodurli mediante uno stru
mento musicale.
E’ un modo forse difficile e in
voluto per far avvicinare i bambini
al mondo della musica. Più sempli
cemente potremmo usare oggi il si
stema proposto da Francesco Baco
ne, nella sua opera ”New Atlantis”
del 1607, in cui parla delle case
dei suoni, e degli esperimenti che
in esse si compivano sugli stru
menti. Ad esempio parla delle cam

pane di cristallo riempite d’acqua
che echeggiano in maniera differen
te a seconda della quantità d ’acqua
in esse contenuta. Questo potrebbe
essere un sistema più diretto e di
facile realizzazione per avvicinare
i ragazzi ai suoni e cominciare con
loro un rudimentale processo di
educazione musicale. In ogni casa
possiamo trovare tre o quattro bic
chieri di cristallo, riempirli d’acqua
in varia misura e batterli legger
mente sul bordo. Otterremo così un
rudimentale xilofono ad acqua, mi
gliore dei giocattoli oggi in com
mercio che producono suoni spesso
stridenti e non armonici. Costringe
re il più precocemente possibile un
bambino a suonare sulla tastiera
di un costoso pianoforte ”il picco
lo montanaro”, può essere anche
una cosa lodevole, ma siamo certi
che è il modo migliore per iniziare
un ragazzo all’amore per i suoni?
Un consiglio pratico e alla porta
ta di tutti è quello di educare il
bambino fin dalla più tenera età a
distinguere i suoni, a cogliere il
suono proprio di ogni materiale, a
graduare i suoni profondi via via
fino a quelli più acuti, abbinandoli
al canto degli uccelli, o alle tonali
tà della voce umana, per poi arri
vare in fine alla tastiera di un di
gnitoso e imponente pianoforte. I
bambini cercheranno su questo o
le case delle fate, o il tono della
voce della mamma, ma certamente
desidereranno conoscere la musica
e sapranno superare le sue compli
cazioni, sottoponendosi alla discipli
na tecnica necessaria per suonare.

'N
dieci milioni di esemplari per cia
scun francobollo.

di Sebastiano DI MAURO
ITALIA
• 11 25 ottobre le Poste Italiane
hanno emesso un francobollo com
memorativo di Sir Rowland Hill
nel centenario della morte. Il fran
cobollo, del facciale di L. 220, ri
produce il ritratto a mezzo busto di
Sir Rowland Hill su un fondino
azzurro, in cui figura una ripro
duzione del primo francobollo del
mondo (penny nero).
Tiratura: dieci milioni di esem
plari.
• Il 7 novembre è stato emesso
un francobollo della serie ordina
ria « Santo Natale » del facciale di
L. 120. Nel francobollo, sullo sfon
do di un paesaggio invernale, so
no raffigurati motivi tipici del Na
tale nella tradizione popolare ita
liana.
Tiratura: dieci milioni.

• Il 12 novembre è stata emessa
una marca per il trasporto dei pac
chi in concessione del valore di
L. 600.
La vignetta è simile a quella dei
valori precedentemente emessi ed
è costituita da due parti distinte,
matrice e figlia, unita da un rettangolino di linee verticali.
• Il 25 novembre è stata emessa
una serie di tre francobolli celebra
tiva della « XXI Giornata del
francobollo ». I francobolli del fac
ciale di L. 70, 120 e 150, realizzati
in quadricromia su bozzetti, rispet
tivamente, di Luciano Carra, della
45a Scuola Media Statale di Paler
mo; del Gruppo II B della Scuola
Media Statale di Varapodio (RC)
e di Valentina Fedon, della Scuola
Media Statale di Domegge di Ca
dore (BL) hanno una tiratura di

>
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VATICANO
Il 27 novembre le Poste Vaticane
hanno emesso una serie celebrativa
dell’Anno Intemazionale del Fan
ciullo. La serie si compone di quat
tro valori (L. 50; L. 120; L. 200 e
L. 350) che riproducono le sculture
dell’Ospedale degli Innocenti di Fi
renze raffiguranti « bambini », ope
ra di Andrea Della Robbia.
Tiratura: n. 1.200.000 di serie
complete.

SAN MARINO
Le Poste della Repubblica di San
Marino hanno emesso il 25 ottobre
una serie di 10 valori per propa
gandare la salvaguardia dell’am
biente in cui viviamo. A questo
scopo è stato dato incarico alla
pittrice svizzera Anne Marie
Trechslin di eseguire i bozzetti
rappresentando immagini di àlberi
e animali tipici di varie parti della

Terra. Il facciale dei dieci franco
bolli è di L. 5, 10, 35, 50, 70, 90,
100, 120, 150 e 170 per un totale
di L. 800.
Tiratura: 70.000 serie complete.
Il 6 dicembre sono state emesse

due serie: la prima per ricordare
il Santo Natale è composta da
quattro francobolli riproducenti
tre particolari e l’insieme dell’affre
sco di Antonio Alberti da Ferrara,
raffigurante la Sacra Famiglia, con
servato nella Pinacoteca di San
Francesco in San Marino.
Facciale di L. 80, di L. 170, L.
220 e L. 320.
Tiratura N. 700.000 serie.
La seconda di* tre francobolli in
omaggio a De Chirico nell’anni
versario della sua morte.
I tre francobolli, da L. 40, da
L. 150 e da L. 170 riproducono tre
dipinti dell’artista che stanno a
rappresentare momenti caratteristi
ci della sua attività.
Tiratura N. 700.000 serie.
J
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CULTURE
ORIZZONTALI: 2) Il cognome del cantante in foto; 9) Capo di eretici;
11) Coste frastagliate della Galizia. 12) Donna da condannare. 13)
Ampio cortile delle case spagnole; 16) Sigle di Italia e Svizzera; 17)
Ravenna; 19) Articolo; 20) Nord-est; 21) Equilibrio; 23) Si offre spenta;
25) Agrigento; 27) Ciò che dobbiamo agli altri...; 28) Africa Orientale;
29) Gicheri; 30) La regione di Ascoli; 32) Un anello di cemento; 34)
Si lede diffamando; 35) Il nome di Crusoè; 37) Privo di compagnia;
58) Animale che gracida; 39) James, scrittore americano autore di
Fuga a due voci; 40) Lo erano i barbari; 41) Un partito politico di destra.

ORIZZONTALI: D Abbreviazione di Battaglione; 3) Idonee; 7) La
menti poetici; 8) Flinn, attore; 9) Scure, tenebrose; 11) Esercitazioni di
artiglieria; 12) Lo è Verdi come Puccini; 14) Galantuomo; 15) Il titolo
di Baldovino; 16) Vendite all’incanto; 18) Il vestito del meccanico;
19) Iniziali di Manzoni: 20) Un giorno della settimana; 24) Verso della
cornacchia; 25) Nipote di Abramo; 26) Convogli ferroviari; 27) Città
natale di Beethoven; 28) Un vecchio ente cinematografico (sigla) ; 30)
Il nome della Margret; 31) Scialle di lana bianca usato dai sacerdoti
ebrei; 32) Filo greggio e ammatassato; 33) Pusillanime, timida; 35)
Fiume delle Alpi Liguri; 36) Amore ardente.

VERTICALI: 1) Si estrae dall’essenza di trementina; 2) Città dell’In
ghilterra, nella contea di Glamorgan; 3) Campioni sputivi; 4) La fine
dei pazzi...; 5) Regnava in Russia; 6) Può essere depressa; 7) Reverenda
Camera Apostolica; 8) Opere Assistenziali; 10) Comune in prov. di Reg
gio Calabria; 14) Discendenza, stirpe; 15) Schiavo spartano; 18) Vola
tile; 21) In bocca al pupo... 22) Mendicante d’Itaca; 23) Dieci nel mil
lennio; 24) Hanno paura del gatto; 25) Prov. della Francia con capoluogo
Arras; 26) Il nome del cantante in foto; 27) Nome d’uomo; 29) Regione
di altipiani calcarei dell’India; 30) Atteggiamento... da modella; 31)
Regalo; 33) Una breve incisione; 35) Dignitario abissino; 36) Chiude
a tarda notte; 38) Ravenna. (Salvatore Chiesa)

VERTICALI: 1) Principe mongolo, nipote di Gengis-Kan; 2) Fiume della
Sardegna; 3) Raffaello lo fu del Pennello; 4) Malinconico; 5) Offesa,
ingiuria; 6) Il profeta che fu rapito in cielo; 7) Alessandro, fondatore
del corpo dei Bersaglieri; 10) Luigi, secondo Presidente della Repubblica
Italiana; 13) Canestri, panieri; 17) Il nome della cantante in foto; 18)
Lo sport di Panatta; 19) Ferro del mestiere; 20) Mancante di una mano;
21) Tisici... moralisti; 22) Catania; 23) Tarda nei movimenti; 24) Parte
dell’intestino; 25) Il cognome della cantante in foto; 27) Ha sempre
un asso nella manica; 29) L’eroina degli Ubaldini; 31) Le Prime tre di
Toirano; 34) Mutuo Soccorso. (Salvatore Chiesa)

LA GITA
Lulù e Gegè dividono in parti
uguali le spese sostenute per una
gita. Inizialmente Lulù aveva
35.200 lire e al ritorno le rima
neva il doppio di quanto era ri
masto a Gegè. A quest’ultimo la
somma rimastagli è uguale alla
differenza iniziale tra il suo de
naro e quello della sua amica.
Quanto ha speso ciascuno dei due
e quanto aveva in partenza Gegè?
009'9Z '7 n im u m l
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I FICHI
Lulù e Gegè debbono dividersi
un certo numero di fichi. Lulù
ne prende la metà più uno e Ge
gè la sesta parte più uno; riman
gono due fichi che si dividono.
Quanti erano i fichi?
Z I ouvud tt/oif j
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mero dei giorni di ferie rimasti
mi — dice Gegè a Lulù — per tre
quarti sempre del numero dei
giorni che mi rimangono, si ot
terrà 6. Quanti giorni di vacanza
ha ancora Gegè?
auaf tp wuotS z i lauoiznps

L’INCONTRO
Gegè per recarsi a casa di Lulù
impiega un’ora esatta mentre la
sua amica per andare a trovar
lo ne impiega una e mezzo. Qua
lora i due amici partissero con
temporaneamente dalle loro abi
tazioni, dopo quanto tempo si in
contrerebbero?
ainumi gg odoQ lauoiznjos

LA PARENTELA
Che grado di parentela corre tra
me e il figlio del padre del fra
tello della madre di mio cugino?

.auoizrijos
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LE FERIE
Dividendo la metà del triplo di
un quarto del quadrato del nu

LETTERE SUPERFLUE
In ognuna delle seguenti frasi ci
sono delle lettere in più; elimi

nate formeranno un noto pro
verbio.
IL FRAGORE DELLA LAMINA
DOLCE STIPENDIO
ARMAMENTI AL PASCOLO
CAVALLO DOLORANTE
MALESTRO D’ASCIA
OPERA MATURA
ROMANI IN TASCA
ojo
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IL CAMBIO
Togliere alle parole corrisponden
ti alle definizioni la lettera indi
cata tra parentesi. I gruppi lette
rali così ottenuti formeranno un
noto proverbio:
1. Grandi strumenti a corde (R)
2. Piccolo seno di mare (A)
3. Capitale europea (O)
4. Alberi detti anche elei (C)
5. Uno sport invernale (C)
6. Vincolo (Q)
7. Campo coltivato a viti (G)
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'PARTIRE E’ UN PO’ MORIRE” DI IMBRO’ E MAZZOLENI

I fantasmi
delle strade
ferrate
di MARCELLO BUZZOLI
Il singolare rapporto che lega
il macchinista 'Lantier alla sua lo
comotiva e l’adescamento messo
in atto dà Flora, amica di Lantier,
sono tra i luoghi deputati di ”La
bestia um ana”, il romanzo di Zola
che tutti conoscono, se non altro
per la trasposizione cinematografi
ca di Renoir e l’interpretazione di
Jean Gabin.
Giovane e piacente, Flora pun
zecchia Lantier: « Già, già, me
l’hanno raccontato che tu diffidi
delle donne. E poi non è da ieri
che ti conosco; tu non mi dici mai
una parola amabile. Perché? è ve
ro, dunque, che non vuoi bene che
alla tua locomotiva? La gente ne
ride, sai. Pretendono che tu sia
sempre intento a lucidarla, a farla
risplendere, non avendo premure
che per lei ».
Ancor oggi i critici rim provera
no allo scrittore francese di aver
troppo umanizzato la vaporiera,

Le circostanze vogliono che il
Direttore di "Voci” abbia seguito
in prima persona l’iter che portò
allo spostamento della data della
"Giornata del Ferroviere” dal 25
luglio al 3 ottobre. Ci sembra
quindi necessaria una postilla "bu
rocratica”.
Lo spostamento di data non
avvenne "alla chetichella”, ma
dopo una serie di discussioni e
riflessioni, e si concretizzò uffi
cialmente nella circolare del 1965,
n. AG. 7.4/5084. 17400. La cir
colare, tra l’altro, specificava:
« Da diverse parti sono state
avanzate riserve sulla opportuni
tà di continuare a celebrare la
"Giornata del Ferroviere” il 25
luglio (festività di San Cristoforo)
in un periodo di caldo eccessivo,
circostanza che causava notevoli
disagi a coloro che intervenivano
alle Cerimonie celebrative e limi
tava anche il numero dei presenti.
Riconosciute fondate tali riserve,
pur continuando a considerare la
"Giornata” posta sotto il Patrona
to di San Cristoforo, si è deciso
di spostarla al 3 ottobre, data anch’essa significativa, in quanto an
niversario dell’inaugurazione della
prima ferrovia italiana, la "Napo
li-Portici”, avvenuta il 3 ottobre
1839».
(N.d.R.)

andando al di là del Carducci che
si era limitato a concederle u n ’
anima metallica. « Zola spinge fi
no all’incredibile la figura retori
ca dell’ipotiposi. La locomotiva ha
un nome, un nome di donna, la
Lison. Nei suoi scatti, nelle sue
impennate è come una femmina,
e tale la vede il maschio che la
domina e che divide con lei la vita
e la morte », annota Giovanni
Macchia.
Ma è risaputo (con buona pace
dell’illustre studioso) che la real
tà supera sempre la fantasia dei
romanzieri e le figure retoriche.
Per averne conferma, leggiamo la
lettera che segue. Fu scritta da un
macchinista delle FS, per evitare
il trasferim ento in Sicilia della sua
locomotiva. Siamo ai tempi della
trazione a vapore, quando la loco
motiva era affidata personalmente
al macchinista che ne era respon
sabile per lunghi periodi di servi
zio. « Sono colpito da tante sven
ture. La moglie rinchiusa in clini
ca, l’unica figlia da lungo tempo
sofferente. Sono rimasto solo, 1’
unica mia distrazione, unica mia
ragione di vita è il lavoro. La mia
locomotiva è diventata la mia fa
miglia, ad essa confido le mie pe
ne e le mie speranze, in essa ho ri
posto tutto il mio affetto. Fra non
molto sarò messo in pensione, per
derò così anche questo conforto.
Ora sono venuto a conoscenza che
la mia macchina sarà trasferita in
un altro impianto. Signor ingegne
re, la prego, non mi dia anche
questo dispiacere, me la lasci an
cora. Non mi è rimasta che lei ».
11 singolare documento figura in
"Partire è un p o ’ m orire”, il libro
di M aria G razia Imbrò e Gilberto
Mazzoleni che in questi giorni ha
visto la luce per i tipi di un editore
attento, il Bulzoni. Chiarisce il sot
totitolo che il libro vuole essere
proposta e contributo « per una
etno-storia del treno in Italia ». E
di questo im portante mezzo di tra
sporto, gli autori dichiarano di
aver tentato u n ’analisi non soltan-
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Il treno, quasi un’apparizione, in un manifesto d’epoca
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to folclorica, ma anche in termini
di antropologia culturale. Scienza
che studia l’uomo nell’ambito dei
rapporti sociali ed è destinata ad
un ruolo di avanzata modernità,
nell’emergere storico di tanti grup
pi e classi.
« Non esiste comportamento
umano, prodotto, istituzione, co
noscenza, ideologia, valore e così
via, determinati in qualsiasi punto
del tempo e dello spazio, che non
possano essere oggetto di ricerca
specificamente antropologico-culturale », scrive Lombardi-Satriani
(cfr. "Antropologia culturale e ana
lisi della cultura subalterna”).
Al polo opposto, troviamo però
un Jean G uiart (tanto per fare un
nome) che in un’operetta un tan
tino panflettistica ci ha messo in
guardia contro il fanatismo norma
tivo e la supponenza di certi etno
logi che molto somigliano « ad un
uomo appollaiato su un albero che
sega il ramo che gli serve da sup
porto ».

Ricerca d’avanguardia

A TRIBUNA ILLUSTRATA

Protagonista epico e drammatico,
il treno occupa le
copertine dei giornali più diffusi
28

Ma Imbrò e Mazzoleni sono
esenti da errori del genere. "Par
tire è un po’ m orire” mette a fuo
co, sotto l’angolazione etno-storica,
aspetti sconosciuti dell’avvento del
treno in Italia, rifuggendo peraltro
da improprie ed esorbitanti gene
ralizzazioni, da pretese totalizzanti.
Consapevoli di essere impegnati
in una ricerca pressoché d ’avan
guardia che investe una materia
sfuggente, gli autori hanno preferi
to limitare l’esercizio critico, an
cora precario, e costruire una so
lida base di lavoro, suscettibile di
ulteriori sviluppi.
Il libro, sciolto ed elegante, in
teressa sia lo specialista che il let
tore comune. Entrambi saranno at
tratti da queste pagine nelle quali
i nessi dottrinari, l’impalcatura
scientifica, l’organicità e la conti
nuità della metodologia, sempre
presenti, sono quasi inavvertibili.
Anche le componenti più propria
mente folcloriche dell’universo
ferroviario sono state individuate
con serietà, senza contrabbandare
ciarpam e aspecifico, furbescamen
te manipolato.
L’indagine si snoda su varie di
rettrici di ricerca. La prima esplo
ra la dimensione religiosa del mon
do dei ferrovieri, la "fenomenolo
gia del sacro” che, in sede etnolo
gica, ha tanta rilevanza, sia nei
suoi momenti di strutturazione ico
nologica che di estrinsecazione ri
tuale.
In ogni tempo, il lavoro dell’
uomo fu posto sotto la protezione
della divinità. Le antiche civiltà
contadine conobbero i culti di Demetra, di Dioniso, di Efesto: que
st’ultimo venerato dai fabbri e da
gli artigiani. In epoca cristiana, ad

ogni corporazione di lavoratori è
stato assegnato un patrono che,
per gli operatori dei trasporti, è
notoriamente San Cristoforo. Il 25
luglio, giorno onomastico del pa
trono, coincideva in passato con
la "G iornata del ferroviere” che
è stata ooi trasferita al 3 ottobre,
data d ’inaugurazione della linea
da Napoli a Granatello di Portici,
prima ferrovia italiana. Imbrò e
Mazzoleni non hanno trovato una
motivazione ufficiale per questo
cambiamento che fu attuato alla
chetichella nel 1965. Anche noi
non sapremmo formulare una ri
sposta, se non ricordando che il
"voltafaccia” delle FS anticipò u n ’
altra e ben più grave sentenza: nel
1969, nel quadro di u n ’ampia epu
razione decisa dalla Chiesa, San
Cristoforo è stato sfrattato dal ca
lendario dei Santi ed è stato ridot
to a leggenda insostanziale insieme
con San Gennaro, San Giorgio,
Santa Caterina, San Nicola ed altri
che pur godevano di una robusta
popolarità. Ne consegue che lo
spostamento di data della "G iorna
ta del ferroviere”, se non è stato
ispirato da una ventata laicista, de
nota una straordinaria preveggen
za agiologica: una volta tanto, la
burocrazia non si è fatta sorpren
dere dagli eventi, ma li ha addirit
tura precorsi.
Conviene però mettere da parte
il tono scherzoso e venire alle que
stioni di fondo, evidenziate da
Imbrò e Mazzoleni.
Nello scorso dicembre, nell’am
bito della stazione di Ancona, è
stata aperta al culto una cappella
che si orna di arredamenti, dipin
ti e statue, opera di ferrovieri.
Quasi contemporaneamente, in oc
casione del Natale, nella stazione
Termini è stato ideato e realizzato
da tre ferrovieri un artistico pre
sepe che ha attirato l ’attenzione di
migliaia di viaggiatori in transito.
Queste iniziative si iscrivono in
una lunga ed ininterrotta tradizio
ne giacché in ogni tempo gli uo
mini della rotaia hanno esposto
nei luoghi di lavoro immagini sa
cre, hanno costruito edicole, nic
chie votive, statue della Madonna
e di altri Santi, rivelando (fra l’al
tro) non spregevoli qualità artisti
che. Risulta inoltre, a livello indi
viduale, che parecchi ferrovieri
hanno l ’abitudine di portare con
sé immaginette, abitini e consimili
oggetti ritenuti salvifici. E ’ impor
tante domandarsi se tutte queste
manifestazioni si richiamino ad
una religiosità autentica o se, in
qualche misura, siano inquinate
da magìa, nel senso che vengono
messe in atto per proteggersi dai
pericoli della professione, sempre
incombenti. Imbrò e Mazzoleni,
che hanno interrogato ferrovieri di
ogni età ed estrazione, propendo
no per la seconda ipotesi. E ad
avvalorare la tesi della sopravvi

venza di rituali magici c ’è, per al
tro verso, la circostanza che alcu
ni ferrovieri affiderebbero la pro
pria incolumità personale non ad
oggetti sacri tradizionali, ma ad
amuleti di vario genere.
Comunque, l’indagine non è ap
prodata a risultati certi e definiti
vi. A nostro avviso, ciò torna a
merito degli autori. La situazione
dell’umanità contemporanea rende
problematiche e poco significative
le verifiche sui comportamenti re
ligiosi. La diagnosi di desacralizza
zione, apparentemente la più pro
bante, può essere revocata in dub
bio: la religione (come ha osser
vato il Luckmann) tende a diveni
re affare privato e personale tra
l’individuo e Dio. Nella società at
tuale vi sarebbe non tanto un’
emarginazione quanto una trasfor
mazione dei valori sacrali.

II segno della croce
Un’altra direttrice di ricerca di
questo interessante libro si rivolge
agli atteggiamenti di coloro che
debbono servirsi del treno. Ancor
oggi non sono poche le persone che
si segnano con la croce prima di
partire, anche se la lunga consue
tudine ha portato a sdrammatizza
re l’evento. Nei primordi del mo
stro d ’acciaio, era diffuso un sen
timento di timore che magari si
cercava di esorcizzare col raccon
to di casi burleschi intervenuti a
viaggiatori di poco cervello o a
contadinotti in cerca di emozioni.
Ma le apprensioni tornavano ad
accentuarsi e a generalizzarsi in
occasione di disastri ferroviari. Al
lora (come mostrano i reperti di
Imbrò e Mazzoleni) si sbrigliava
la fantasia dei cantastorie che so
no i portavoce della commozione
popolare. Ecco fiorire composizio
ni nelle quali l’ingorgo dei senti
menti si accavalla e si contrappone
in modi polemico-epigrammatici e
riflessivo-argomentativi. Il disastro
di Signa del 1909 nel quale peri
rono due giovani macchinisti ispirò
la musa di tal Giuseppe Saccardi
che così concludeva la sua com
posizione: « Non sappiamo a qual
triste sventura / dar ragione di un
simil disastro / io non voglio in
terpormi in incastro / a chi deve
scoprir verità. / Scopriranno qual
cosa, è ben vero, / ma le mogli
e quei figli piangenti / e lo strazio
di tutti i parenti / chi potrebbe
quei cuor consolar ».
Pregnanti, pur nelle movenze
parlate e colloquiali, risultano al
tri reperti nei quali la ferrovia
accomuna il destino dei poveri
emigranti, i "cafoni” col passapor
to rosso (era quello di chi espa
triava per il pane) che abbandona
vano il latifondo meridionale o le
campagne venete, senza un soldo
in tasca, e affrontavano u n ’esisten-

Il treno come fil-rouge di
un « gioco dell’oca » a base di
locomotive sbuffanti e
altre storiche immagini ferroviarie
etno-antropologica che il treno ha
assunto, non soltanto in Italia ».
Incidentalm ente osserviamo che
soltanto dopo il Settecento gli
spettri e i demoni hanno cessato
di essere problema di ordine pub
blico, per diventare oggetto di stu
dio scientifico. N ell’epoca in cui
Giacomo I d ’Inghilterra compone
va un trattato di demonologia e
in Spagna l’Inquisizione m andava
a morte un cavallo ammaestrato
ritenendolo posseduto dal demo
nio, era difficile prevedere che,
con l’evolvere dei tempi, le stes
se cose sarebbero diventate m ate
ria d ’indagine, serena e distaccata,
per etnologi, antropologi, esperti
del folclore e delle religioni.

I morti che tornano

za altrettanto dura in un ambiente
ostile e sconosciuto. « 11 nostro tre
no lascia la stazione / partiam o
in tanti per necessità / siamo i sol
dati dell’emigrazione / e disarm a
ti andiamo a lavorar / per una vi
ta o per una stagione / andiamo
a Londra, Parigi o in Canadà /
ma nelle nostre valigie di cartone /
c’è tanta fame e buona volontà ».
Il treno ha creato un nuovo sen
so della lontananza, dell’addio e
del distacco; è testimone e stru
mento d ’infinite vicende umane:
partenze, ritorni, abbandoni, ricon
ciliazioni, drammi d ’amore, avven
ture galanti, viaggi per divertim en
to e per necessità. Con note do
lenti, ”La tradotta” rievoca il viag
gio verso il Piave di una squadra
di giovani soldati. « La tradotta,
la tradotta da Torino / a Milano
non si ferma più / ma la va diret
ta al Piave / cimitero della gio
ventù. / Siam partiti, siam partiti
in ventisette / solo in cinque siam
tornati qua / e quegli altri ventidue / son m orti tutti a San Donà. / Cara suora, cara suora son
ferito / a domani non ci arrivo
più; / se non torno alla mia mam
ma / questo fiore ce lo porti tu ».
Il benessere m ateriale del quale
oggi gode gran parte dell’um anità
è il risultato della rivoluzione in
dustriale. N aturalm ente ogni real
tà è complessa e m ultiform e e di
rado i contem poranei sono i m i
gliori giudici dei rivolgimenti che
avvengono sotto i loro occhi. Ciò

spiega perché la rivoluzione indu
striale fu da taluni avversata, così
come fu avversato il treno che ne
era il simbolo.
lm brò e Mazzoleni in un capito
lo del loro libro riepilogano le po
lemiche a favore e contro il treno,
ricorrendo all’assemblaggio di va
ri testi. L ’accostamento di elemen
ti patetici, drammatici e umoristi
ci è attentam ente dosato; né man
cano componimenti in prosa e in
versi di ferrovieri. Ad arricchire la
cam pionatura, sono stati inclusi
aneddoti, novellette e indovinelli.

Miracoli e miracolati
Miracoli e m iracolati offrono lo
spunto ad un altro tema d'indagi
ne. E’ il 13 giugno 1940. L ’Italia
e la Francia sono in guerra. Gli
abitanti di Pigna, paesino dell’entroterra di Ventimiglia, costretti a
sfollare, si mettono in viaggio.
Navi francesi, sottocosta, tentano
di cannoneggiare il treno, carico
di quella povera gente. Ma il cac
ciatorpediniere C alatafim i sventa
l’attacco. Una pittura ad olio di au
tore sconosciuto, ancor oggi visi
bile nella chiesa di San Michele di
Pigna, raffigura realisticamente
quell’evento bellico. Nella parte
più alta del quadro, circonfuso da
un nembo luminoso, appare Sant’
Antonio, mentre nella parte più
bassa, a destra di chi guarda, c’è

una targhetta con espressioni di riconoscenza degli scampati.
Anche in tempo di pace, non è
infrequente che vengano evitati al
l’ultimo momento gravi sinistri fer
roviari o che questi producano con
seguenze assai minori di quelle
paventate. In questi casi, si parla
di "m iracoli” . Non spetta all'etno
logo stabilire se si tratti di un
concorso di fortunate circostanze
o d ’intervento soprannaturale. Chi
crede in quest’ultimo, è incline ad
attestare la propria gratitudine con
gli ”ex voto” . Di qui il fiorire in
ogni tempo di quadretti, tavolette,
opere varie, prevalentemente arti
gianali e standardizzate, ma talvol
ta non prive di suggestione.
Il nostro itinerario di lettura non
può dar conto di tutti i settori di
ricerca che il libro esplora con di
ramazioni e riferimenti interessanti
non solo l’antropologia e il folclo
re, ma anche la sociologia e l’eco
nomia, in un quadro ricco di luci
e di tonalità cromatiche che ora
s’intersecano e ora s’allontanano
attraverso una larga messe di re
perti (parte del materiale di do
cumentazione è stato tratto da
"Voci della rotaia” e dalla fotote
ca delle FS).
Non vogliamo però omettere il
collegamento che (sia pure in m a
niera problematica) gli autori han
no cercato di stabilire tra il mon
do ferroviario e quello sopranna
turale ed intangibile dei fantasmi,
a conferma di « una dimensione

A livello popolare, è molto dif
fusa la credenza che i deceduti
per morte violenta tornino sul luo
go della loro morte, per espiare o
per trarre vendetta. Anche gli spi
riti di coloro che sono periti in in
cidenti ferroviari riapparirebbero
sulle strade ferrate. Im brò e Maz
zoleni, nelle ultime pagine del lo
ro libro, hanno riportato lo stralcio
di u n ’intervista con due ferrovieri,
registrata al magnetofono, resti
tuendoci il respiro e la tensione
del racconto in presa diretta. Gli
intervistati sono un capo squadra
cantoniere e un manovratore. Gli
episodi che riferiscono sono acca
duti in zone d ’Italia geografica
mente lontane, nel Meridione e nel
Settentrione; si può perciò esclu
dere ogni condizionamento di ca
rattere territoriale.
Al caposquadra, mentre percor
reva un tratto di linea, apparve
una giovane casellante, m aciullata
dieci anni prima da un treno, che
gli annunciò un pericolo incom
bente (si tratterebbe, dunque, di
uno spirito benefico).
Il m anovratore, mentre si trova
va nottetempo nella stazione di
Ventimiglia, fu avvicinato da un
giovane, vestito di nero, col quale
scambiò poche parole. Lo strano
personaggio non fu visto dai col
leghi del manovratore che tuttavia,
sulla base di vari indizi, ritennero
potesse trattarsi dello spettro di
un ferroviere delle Ferrovie fran
cesi che, anni prima, era stato uc
ciso ed investito da un treno.
Per non togliere al lettore un
motivo d ’interesse, evitiamo inten
zionalmente di diffonderci su que
sti due episodi. A parte la loro sug
gestione immediata, essi hanno non
trascurabile significato in sede di
antropologia culturale e concludo
no degnamente un libro che riesce
ad essere saggio ed insieme anto
logia, l’uno e l’altra proporzionati
in ordinata misura.
MARCELLO RUZZOLI
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Un treno per D raeula
Dall’inizio alla fine del ”Dracula” di Bram Stoker, il treno
è presente, quasi come un vero personaggio. Invece il cinema
e il teatro che da questo libro attingono ormai da circa un secolo,
il personaggio-treno l’hanno sempre, sistematicamente,
trascurato. In clima di revival del vampirismo (non si contano
più i film e le opere teatrali dedicate a questo tema) ci
sembra opportuno sottolineare l’importanza di questo "personaggio”
così ingiustamente dimenticato e che, tra l’altro, offre
un’insolita chiave di lettura delle vicende del Conte Dracula

di TIZIANA GAZZINI
Nella prima frase della prim a
pagina di uno dei più famosi ro
manzi « neri », « Dracula », scritto
da Bram Stoker nel 1897, appare
un elemento che ricorrerà molto
di frequente nel corso della nar
razione, diventando quasi un per
sonaggio: il treno.
Il suo esordio sulla scena del
racconto è legato al viaggio che
Jonathan H arker deve compiere
per raggiungere il castello del Con
te D racula, in Transilvania, allo
scopo di concludere un affare im
mobiliare. Viaggio dalla valenza
simbolica. Viaggio iniziatico verso
l’ignoto che finisce con lo svelarsi
come il viaggio verso il più no
to, il più vicino e il più familiare.
Viaggio dentro sé stessi alla sco
perta, di quelle forze oscure, che,
sebbene ci appartengano, sfuggo
no di regola al nostro dominio.
Forze che la nostra impotenza
esorcizza proiettandole all’esterno,
inventando diavoli, vam piri, mo
stri, ecc,
Ma torniamo al nostro treno. E ’
proprio il treno a portare Jona
than H arker a Budapest, che vie
ne definita da Stoker come il con
fine tra Occidente e O riente. Il
treno lo porterà oltre questo con
fine, fino a Bistritz. H arker anno
ta nel suo diario « Mi sembra
che più si va verso l’oriente, me
no puntuali diventano i treni.
Chissà come sono in Cina! ». In
questo caso la puntualità dei tre
ni diventa una m etafora della ci
viltà tutta particolare che il pro
tagonista immagina di incontrare
— e, quindi, incontrerà — oltre
i confini sicuri delle terre d ’occi
dente, nelle terre dom inate un
tempo dai Turchi, in quell’anello
formato dai Monti C arpazi che
H arker paragona al « centro di
una specie di turbine dell’immagi
nazione ».
Bisogna, però, dire che là dove
la presenza del Conte comincia a
diventare tangibile, reale, e a con
tagiare il com portam ento della po
polazione, il treno si ferma. M a se
il treno, simbolo d i un Occidente
industriale e razionale, si arrende
al mistero, il treno rappresenta
30

anche lo spiraglio di salvezza non
appena il mistero si fa troppo ne
ro e angoscioso.
Dopo aver trascorso dei mesi
segregato nel castello del Conte
Dracula, tra apparizioni, e scoper
te terrificanti, schiavo di un vam 
piro che quando non succhia san
gue, succhia informazioni, notizie,
storia, cultura, di quel mondo da
cui lui, il « non morto », è esilia
to, dopo essere arrivato alla di
sperazione, quasi alla follia, Jona
than H arker scrive sul suo diario
che andrà « alla ricerca del treno
più rapido e più vicino! Via da
questo maledetto castello, da que
sta terra m aledetta; dove il diavo
lo e i suoi figli camminano ancora
con piedi umani! ».

Di nuovo, quindi, il treno. Un
treno che allontanerà H arker dal
la « terra maledetta ». Ma sul tre
no che ripercorre in senso inverso
la strada dell’ignoto, H arker sali
rà sconvolto, fuori di sé. Conosce
re quello che c’è nel fondo dell’a
nima, superare le barriere del co
noscibile, attraversare l ’atmosfera
che porta a quel pozzo senza fon
do che è l’inconscio, non può non
lasciare traccia. L ’incontro col
vampiro è il salto oltre lo spec
chio, dove, al di là dell’immagine
riflessa che tanto ci assomiglia, c’è
solo il faccia a faccia con la parte
deturpata, orrenda, irriconoscibile,
della nostra più occulta intimità:
in genere il tipo d'incontro che
rende folli.

Ma il treno, l ’amico treno, nel
romanzo di Stoker, viene raggiun
to in tempo. Pronto a riconsegnare al mondo dei « sani » il prota
gonista, il quale — bisogna sotto
linearlo — pur avendo vissuto una
esperienza allucinante e allucina
ta, non l’ha consumata fino in
fondo. Il vampiro non ha lasciato
sul collo di Jonathan H arker il suo
marchio infernale. Il recupero è
quindi possibile e basterà una per
manenza in una casa di cura a ri
mettere in sesto il nostro eroe.
Quello che ormai è stato mosso
laggiù nelle profondità oscure del
la coscienza, difficilmente potrà
essere riportato al silenzio, soffo
cato. E il vampiro, Dracula in per
sona, arriva anche lui in Inghil
terra. Ma m entre H arker vede —
come abbiamo detto — nel treno
il mezzo più adeguato per allon
tanarsi da ciò che ha appena vis
suto in Transilvania, il Conte sce
glie per il suo personale viaggio
iniziatico, dalle tenebre di una not
te secolare, alla luce di un gior
no che per lui sarà piuttosto bre
ve, un mezzo di comunicazione
molto più arcaico: l’acqua. Come
se solo ciò che fosse fluido, mai
uguale a sé stesso, ingovernabile,
potesse consentire il movimento a
ciò che da sempre ha mille facce,
mille aspetti, mille travestimenti:
il male.
Il treno no, non può essere un
buon strum ento per questo tipo di
passeggero. Il treno è una conqui
sta dell’uomo, della sua parte posi
tiva e razionale. Il treno non tra
sporta vampiri, perché non dei
vampiri è figlio, ma dell’intelligen
za e della concretezza.
Come abbiamo cercato di sug
gerire fin qui, « Dracula » è un li
bro che sostanzialmente parla del
lo scontro tra bene e male, tra lu
ce e tenebre, tra ragione e imma
ginazione, ma anche tra il treno,
prodotto della più avanzata tecno
logia dell’epoca, e l’acqua, simbo
lo della dimensione arcaica in cui
si muove il Conte.
Un significativo esempio di que
sto implicito duello si trova nelle
ultime pagine del libro, quando
per sconfiggere completamente
Dracula, i suoi tenaci nemici lo
inseguono fino in Transilvania, e
fin dove è possibile in treno. Uti
lissima allo scopo sarà la memo
ria ferroviaria di Mina Harker,
moglie di Jonathan, capace di re
citare come un rosario, l’orario dei
treni internazionali. E col treno
vincerà la ragione, ma solo dopo
aver conosciuto fino in fondo il
suo altro, il baratro oscuro e senza
fondo dell’orrore e della follia.

Binari
nel
mondo
GIAPPONE
Preoccupati di veder
messi in pericolo i loro record
di velocità commerciale
dai rigori dell’inverno,
i giapponesi stanno conducendo
prove di circolazione a 210 k m /h
nella neve sulla linea di Tohocu,
tra Icvhinodeki e Sendai.
Scopo di tali prove è di studiare
il comportamento del materiale
del tipo Tokaido in condizioni
di abbondanti nevicate.
Sulla tratta su cui si svolgono
le prove, sono state installate
potenti pom pe di acqua calda
per sciogliere il ghiaccio
o grossi cum uli di neve. Questo
sistema è stalo già provato,
con notevole successo, sulla
linea di foetsu.

La linea di (oetsu attraverso il paesaggio invernale

UNIONE SOVIETICA
Il 30 ottobre scorso, il nuovo
treno ER 200, composto
di otto carrozze, ha svolto il suo
primo servizio passeggeri
tra Mosca e Leningrado.
Sebbene la linea sia predisposta
per velocità superiori
ai 200 k m /h , i 650 km che
separano le due più importanti
città dell’Unione Sovietica
vengono superati in sei ore
e mezza.

NORVEGIA
Una carrozza speciale
per il trasporto delle persone
handicappate è stata costruita
per le Ferrovie norvegesi
dalla Stròm m ens Vacerksted.
La sezione passeggeri comprende
un compartimento per bambini,
uno per persone invalide
su carrozzelle e uno per i casi
in barella. Il resto della
carrozza è adibito a bagagliaio.
Speciali elevatori consentono alle
carrozzelle l’accesso al piano
della vettura.

INDIA
Con un costo complessivo
di oltre 53,5 m ilioni di dollari,
è stata recentemente completata
una linea di 189 km , scartamento
1 m., destinata al trasporto
dei minerali tra Hassan e
Mangalore. La nuova linea,

una delle più costose e difficili
costruite dalle Ferrovie Indiane,
conta 90 grandi ponti,
65 gallerie e 28 tra sovrappassi
e sottopassi con autostrade.

STATI UNITI
— La Società americana
A M T R A K , che gestisce i servizi
ferroviari negli Stati Uniti,
ha introdotto delle nuovissime
carrozze sulla linea
Chicago-Seattle. Le carrozze,
che sono state definite ”il m ezzo
di trasporto degli anni O ttanta”,
sono estremamente confortevoli
e particolarmente indicate
per i viaggi lunghi: i posti
passeggeri sono collocati su due
piani, 62 su quello superiore e 15
in quello inferiore. A l piano
superiore ci sono anche
le sale-ristorante con 72 posti,

Schemi delle vetture francesi « Corail » che collegano Parigi a Bordeaux
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TURCHIA
Stando ad una dichiarazione
fatta recentemente dal
Sottosegretario di Stato
ai Trasporti di questo Paese,
nel corso della Conferenza
Europea dei Ministri dei Trasporti,
la Turchìa avrebbe l’intenzione
di procedere al raddoppio della
propria rete ferroviaria allo scopo
di incoraggiare i trasportatori
europei ad utilizzare la ferrovia
al posto della strada.
E ’ stato ricordato, infatti, che
ogni anno transitano attraverso
la Turchia più di 100.000
autocarri provenienti dall’Europa
e diretti in Medio-Oriente,
e che le som m e attualmente
incassate per i pedaggi
non bastano per compensare
i costi per la riparazione delle
strade. Attualm ente la rete
ferroviaria della Turchia
sviluppa 8.140 km di linee
di cui solamente 202
elettrificati a 25 kv 50 Hz.

FRANCIA

Diagramme A 10tu-A,B rtu- 58 places de 1re classe
1963

mentre al piano inferiore
si trovano le cucine.
— La Pullman Standard,
costruttrice di materiale
ferroviario sin dal 1881,
ha recentemente prodotto il suo
milionesimo carro-merci.

C om partim ent « FUMEURS »
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Per la prossima estate,
le Ferrovie francesi introdurranno
anche il servizio di seconda
classe sui treni che collegano
Parigi a Bordeaux alla velocità
di 200 km /h . Sarà così la prima
volta che carrozze del tipo Corail
verranno utilizzate alla massima
velocità per la quale sono
state progettate.
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DEL DLF
Settimana svizzera in Puglia
Nel quadro della manifestazione
« L a Svizzera incontra la Puglia »,
si è svolto un incontro fra i col
leghi del D.L.F. Bari e la squadra
nazionale di calcio d ell’Associa
zione Sportiva Svizzera dei Fer
rovieri.
In arm onia con la molteplicità
degli aspetti che hanno caratte
rizzato la Settim ana Svizzera e
cogliendone il vero spirito di ami
cizia e di approfondim ento dei rap
porti um ani, il Consiglio D iretti
vo del D.L.F. di Bari ha voluto
fare di una partita di calcio non
solo un momento sportivo, pure
im portante, ma anche e soprattut
to un incontro di amicizia e uno
scambio di esperienze; amicizie ed
esperienze legate alle tradizioni
storiche e culturali di Bari e della
Puglia da una parte, e della Sviz
zera dall’altra.
A tale fine il Consiglio D iretti
vo ha organizzato il programma
in modo tale da rendere il più gra
dito possibile il soggiorno agli
ospiti svizzeri.
Così i ferrovieri svizzeri sono
stati accompagnati in visita al cen
tro storico di Bari, ove hanno po
tuto osservare tratti medioevali
della città (le m ura, il fortino, il
Castello Svevo) e am m irare la Ba
silica di S. Nicola, conosciuta e
adorata anche in Svizzera soprat
tutto nella città di Friburgo. H an
no anche potuto visitare il centro
m urattiano e la parte m oderna del
la città (il lungomare, la Fiera del
Levante, lo Stadio Comunale, i pa
lazzi delle Sovrintendenze).
Vi è stata inoltre una gita in
alcune località turistiche della zo
na interna della Puglia con, in par
ticolare, una visita alle stupende
G rotte di Castellana ed ai carat
teristici trulli di Alberobello.
Sul Campo Polisportivo « Rossani » di Bari si è poi svolto l’incon
tro di calcio. Alla partita hanno
assistito, oltre al Presidente e ai
Consiglieri del D.L.F., il sig. Bo
rei, funzionario degli Affari Este
ri della Svizzera, il sig. Bloch, fun
zionario dei trasporti svizzeri, ed
un migliaio di spettatori, ferrovie
ri e non.
E ’ stata una bella partita, viva
ce e ricca di capovolgimenti di
fronte; agonisticamente valida, ma
sempre in un clima di estrem a cor-
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1 capitani delle squadre si scambiano i gagliardetti prima della partita
rettezza, la partita ha saputo of
frire spunti pregevoli di gioco, che
hanno strappato ripetuti applausi
ai presenti. Chiuso il primo tem
po in vantaggio per due a uno,
dopo essere stati sullo zero a uno,
gli svizzeri hanno m antenuto il
vantaggio e vinto la partita, no
nostante il serrate finale, veramen
te ammirevole, dei giocatori bare
si, i quali, nella ripresa, hanno
colpito per ben tre volte i legni
della porta svizzera.
Alla fine, per tutti, applausi,
scambi di abbracci, di targhe e
medaglie ricordo.
Successivamente i ferrovieri
svizzeri e baresi hanno assistito
alla proiezione di un film sui tra
sporti. Il film ha evidenziato l’im
portanza fondam entale di una po
litica comune, nel campo dei tra
sporti in ferrovia, in funzione di
un m iglioramento degli scambi in
ternazionali.
A ll’incontro ha partecipato S.E.
A ntonino Janner, Ambasciatore
della Svizzera in Italia, il quale
ha portato il saluto del suo pae
se e in particolare dei ferrovieri
elvetici.
Al saluto dell’ospite svizzero ha
risposto il Presidente del D.L.F.
di Bari, sig. Cam panelli, il qua
le, dopo aver ringraziato, ha
m anifestato la soddisfazione dei
ferrovieri baresi per il gradito e
felice incontro con i colleghi sviz
zeri; il sig. Cam panelli ha sotto

lineato l ’opportunità di intensifica
re simili incontri.
Nel corso di tutte le manifesta
zioni i ferrovieri baresi e svizze
ri hanno approfondito le recipro
che conoscenze sul lavoro e sui
trasporti in ferrovia.
Gli ospiti elvetici sono infine ri
partiti non senza aver prima invi
tato i colleghi baresi a recarsi in
Svizzera per poter ricam biare 1’
ospitalità ricevuta e anche per con
cedere la rivincita della partita di
calcio.
ANGELO TANGORRA
e DOMENICO TORRES

n Centro d’a rte
«La B itta»
La prima cosa che noto, entran
do nel Centro d ’Arte « La Bitta »,
è un maggiore senso di spazio.
Dato che il locale lo ricordavo
piuttosto piccolo, la cosa mi stu
pisce, finché Carlo Speranza non
chiarisce che l’effetto di maggio
re ampiezza è stato ottenuto con
u n ’oculata scelta dei colori in se
de di ripulitura dell’am biente. Pur
essendo orm ai trascorso il perio
do natalizio, trovo ancora esposte
le opere del « Natale in Galleria »,
una mostra del piccolo formato
che ha impegnato 40 artisti tra cui
alcuni ferrovieri.
— Si doveva passare ad altre
iniziative — mi spiega Speranza
— ma continua ad affluire gente
interessata a vedere e a comprare.
Così ho deciso di prolungare la
mostra per qualche altro giorno.
— Hai inaugurato la nuova ge
stione con questa m ostra?
— No. Da quando sono l’unico
responsabile de « La Bitta » (il
contratto con il DLF Roma è in
via di definizione) vi è già stata
u n ’Estemporanea organizzata in
occasione della G iornata del Fer
roviere. Vorrei chiarire, comun
que, che si può parlare di « nuova
gestione » solo in termini contrat
tuali. E ’ vero che la responsabili
tà, adesso, è completamente mia;
ma, in fondo, non faccio altro che
proseguire da solo un lavoro che
prima dividevo con altri. I risul
tati raggiunti negli ultimi anni so
no tuttora validi: diffusione del

Un angolo Jel Centro d’arte « La Bitta », così
come appare dopo i recenti lavori di rinnovamento

QUA E LA’ PER I DLF

nome e dell’attività di questo Cen
tro d ’Arte attraverso giornali, ra
dio e televisione; collegamento
con gallerie di prestigio italiane ed
Il D.L.F. di Chivasso — nel qua
estere; livello qualitativo degli ar
tisti esposti quanto più alto pos dro dell’espletamento dell’attività co
siddetta "assistenziale” nonché d’un
sibile; e soprattutto una politica efficace rapporto in tale settore or
culturale ben precisa...
mai consolidato con le Autorità co
— Aspetta un attimo. Prim a di munali — anche quest'anno, per ben
affrontare
quest’ultimo
punto, la diciassettesima volta, il 6 gen
spiegami u n ’altra cosa. Tu sei, ol naio scorso ha offerto un suc
tre che pittore, un ferroviere e il culento pranzo agli anziani ospiti
locale appartiene alla Sezione DLF della locale Casa di Riposo "Opera
di Roma. Ebbene, quali iniziative Pia Clara” ed alle religiose che li
accudiscono.
hai previsto per i sempre più nu
Questo altruistico gesto, alla luce
merosi ferrovieri che si dedicano dei sentimenti che lo hanno origina
all’arte figurativa?
riamente ispirato e poi sorretto per
— E ’ chiaro che i ferrovieri so tanto tempo durante la sua ripetuta
no coinvolti in tutte quelle inizia esecuzione, si identifica — a nostro
tive di cui stavo per parlarti. Ma giudizio — con la filantropia vera e
penso che tu intenda soprattutto propria ed è una valida riconferma
delle mostre. A questo riguardo, di quei valori di squisita e delicata
sensibilità umana che parevano or
ho concordato con il DLF romano mai del tutto scomparsi.
quattro « collettive » annuali riser
Ottima è stata la scelta del menu,
vate a ferrovieri. Per la precisione: oculatamente appropriato alla non
tre riguarderanno i soci del G rup più giovane età dei cinquantacinque
po Pittori ed una rappresenterà la (tra uomini e donne) commensali,
chiusura dell’anno di corso della ma addirittura eccellente può essere
Scuola di Pittura. Va da sé che i definito il servizio svolto con entu
colleghi di valore sono sempre in siastica passione da colleghi ferro
vitati, alla pari degli artisti non vieri, improvvisatisi così bene ca
ferrovieri, come puoi vedere già merieri da poterli scambiare per di
ligenti allievi appena diplomati dal
in questa mostra « Natale in G al
le Scuole Alberghiere.
leria ».
Le scene colte ed i colloqui intrat
— Spiegami una cosa, Speranza. tenuti qua e là durante il pranzo
Perché « Centro d ’Arte » e non sono stati decisamente commoventi,
« Galleria »?
alcuni particolarmente toccanti; per
— « La Bitta » non è una « galle associazione di idee o per la legge
ria » cioè un luogo addetto soprat dei contrasti ci è venuta in mente
tutto all’esposizione e alla vendita la vecchia Befana dopolavoristica,
di opere d ’arte. Al contrario è, e ormai esonerata e tuttora non so
vuole essere sempre di più, un stituita, che nei bambini della sua
epoca sapeva suscitare tante stupite
punto d ’incontro per manifestazio esclamazioni, tanti innocenti sorrisi,
ni artistico-culturali di varia natu tanto attonito lucore di dolci occhi
ra come, ad esempio, dibattiti o infantili.
presentazioni di libri. Con 1 aiuto
A Chivasso la benefica vecchietta
di Gaetano M. Bonifati, critico continua imperterrita il suo servizio,
d ’arte, mi sto muovendo nell’ottica anche se impersonata dai dirigenti e
da volenterosi soci del D.L.F. ed i
del decentramento culturale.
suoi beneficiari non sono più... dicia
— A questo proposito — inter mo così, proprio dei ragazzini; tut
viene Bonifati che è presente al tavia anche qui ci sono stati tanti
colloquio — ti vorrei informare di gai sorrisi (forse un pochino più
un’iniziativa che mi sembra molto sdentati), tanti festosi battimani, tan
im portante. Vogliamo mettere in ti commossi ringraziamenti e qual
atto un censimento degli artisti di che intrattenibile lacrimuccia.
E’ stata, in altri termini, una sin
questo quartiere e studiare come
e schietta gioia, che ha conta
fare per riunirli. « La Bitta », in cera
giato tutti e che, sia pure per poche
altri termini, può diventare un ore, ha fatto dimenticare gli affanni
punto d ’incontro per essi e per di ogni giorno.
tutti coloro che sono interessati a
Per questo siamo noi che dobbia
discutere tutti i problemi del quar mo ringraziare gli ospiti dell’Istitu
tiere legati in qualche modo alla to chivassese, senza peraltro scor
darci di rivolgere una parola di me
cultura.
— Per finire, Speranza, cosa ci ritato plauso ai solerti organizzatoproporrai nell’immediato futuro? ri del nostro Sodalizio.
— Per vari motivi non vorrei
Sotto l’egida della F.I.S.A.I.C. si
far nomi. Comunque ti posso anti è tenuto a Kuopio, in Finlandia, il
cipare che inaugurerò, tra breve, XV1I1 Congresso Internazionale del
una serie di mostre dedicate a pit la F.I.R.A.C. (Fédération Internatio
tori che hanno avuto grande in nale des Radio Amateurs Cheminóts)
fluenza nell’ambito dell’arte con cui hanno partecipato più di 100
congressisti appartenenti ad 11 pae
temporanea.
C. V. c . si europei. La Sezione del DLF di

Il giovane Matteo, figlio del Capo Uff. Rag. Comp.le di Palermo dr. Save
rio Frasca, essendosi laureato in Giurisprudenza con 110/lode, ha ricevuto
uno degli assegni scolastici messi- in palio dal DLF palermitano. L’assegno
è stato consegnato da Donna Maria Mattarella, madre dell’On. Piersanti scomparso tragicamente all’inizio dell’anno.
Roma ha curato la partecipazione
dei rappresentanti del gruppo italia
no che sono stati 10 WRP Roberto
Pianella di Roma e 1X3 FBS Elio
Fior di Trieste.
I lavori del Congresso, svoltisi in
cinque giornate, hanno toccato pro
blemi specifici dell’attività radio
svolta dai radioamatori ferrovieri eu
ropei. Questa grande famiglia della
F.I.R.A.C. raccoglie più di mille fer
rovieri di vari paesi e svolge un pro
ficuo lavoro di comunicazioni via
etere inteso, tra l'altro, a favorire le
relazioni umane. Al termine del Con
gresso si è rinnovato il Presidium
della F.I.R.A.C. che ha visto l’ele
zione del nostro Roberto Pianella
alla carica di Vice Presidente della
Federazione Internazionale. Il XVIII
Congresso dei Radioamatori Ferro
vieri Europei aderenti alla F.LR.A.C.
si è poi concluso con un’interessan
te gita collettiva in battello sul gran
de lago Kallavesi.
* * #
La Sezione DLF di Sulmona, in
collaborazione con il Fotocineclub
di Ortona a Mare, ha allestito, nello
storico palazzo dell’ "Annunziata”
jn Sulmona, una mostra fotografica
sulle ferrovié italiane dalle origini
ai nostri giorni. Le fotografie — più
di mille —, quasi tutte provenienti
da collezioni private, ordinate cro
nologicamente, hanno fatto rivivere
ai visitatori i momenti più significa
tivi della storia delle ferrovie, peral
tro indissolubilmente legate alla sto
ria del nostro paese. La mostra, con
il suo linguaggio muto e ad un tem
po eloquente, fatto quasi esclusivamente di immagini (persone, avve
nimenti, rotabili, impianti) ha ri
scosso notevole successo di critica,
di stampa e di pubblico. Grande in
teresse alla mostra hanno manife
stato i giovani, soffermandosi spes
so per più ore nelle storiche sale.

Visto l’interesse suscitato, ci augu
riamo che la mostra stessa possa di
ventare itinerante.
* * *
Nella nuova sala, riservata alle
attività culturali del DLF di Fabria
no, si è tenuta una mostra personale
del pittore Norberto Rossi che ha
esposto 79 nuove opere. L’artista vi
ve e lavora a Fabriano e la sua crea
tività trova maggiore ispirazione ed
impegno ritraendo la vita di cam
pagna, i paesaggi agresti, i casolari.
Nei dipinti eseguiti con la tecnica
ad olio si rileva un accostamento
coloristico indovinato, con preva
lenza di colori vivaci e decisi che
fanno risaltare i paesaggi, gli scorci
e le nature morte; ma, osserva il cri
tico Renzo Armezzani, « Rossi pre
ferisce il linguaggio del disegno a
quello del colore perché l’attenzio
ne che porta alla cosa gli pone in
primo piano la forma; le sue opere
migliori sono quindi quelle in bian
co e nero, ma sa anche amalgamare
forme e colori in un tutto unita
rio ». La mostra ha incontrato il
favore del pubblico che si è viva
mente rallegrato con l’artista per le
belle opere esposte, molte delle qua
li premiate in occasione di recenti
concorsi intemazionali e nazionali.
* * *
Si è concluso ad Ancona il I Tor
neo Internazionale di Tennis che ha
visto la brillante affermazione della
squadra del locale DLF. Nella fina
le del torneo, cui hanno partecipato
otto squadre, sono stati disputati due
singolari e due doppi che hanno vi
sto i "nostri” prevalere per 3 a 1
sulla pur forte compagine della Dit
ta Angelini che ha così conquistato
un onorevole secondo posto.
Hanno collaborato: Roberto Pianel
la, Gaetano Trigilio, Silverio Maravalle, Bruno Santini, Renzo Marello.

sultato che TU jP jC. di Verona sta
procedendo in questo periodo a
rimettere all’Ufficio e all’E nte anTuttavia, considerati i tempi tec zidetti la documentazione di rito,
nici occorrenti per la procedura le riiiquidazioni stesse richiederan
meccanografica, ritengo che l ’au no ancora del tempo per la loro
mento di cui si è pariato non p o s-. definizione.
sa essere erogato tempestivamente
Le notizie pubblicate nei mesi
con la rata di gennaio, ma occor
di ottobre e di dicem bre testé tra
rerà attendere qualche altro mese:
anche su questo punto potrò es scorsi sulle provvidenze ai pensio
nati del periodo 1976-78 devono asere preciso il mese prossimo.
Finalmente, una notizia defini ver risolto i dubbi prospettati in
tiva per i circa ottocento colleghi, m ateria dal sig. Mario Cambiotti
di M acerata. Circa poi la capita
collocati a riposo con decorrenza
1.1.1977, che attendono ancora dal lizzazione del compenso com bat
la D.P. del tesoro di Roma l’incre tenti, egli ha ottenuto la quota
m ento percentuale dal 9,2 relativo spettantegli in sede di liquidazio
alla perequazione automatica spet ne dalla pensione originaria ap
tante per il 1978: ho ricevuto assi provata con il decreto del 6.8.1977.

Gli aum enti pensionistici p er 1*80
Il Governo, per l’esigenza di
colmare il vuoto (legislativo deter
minatosi in m ateria previdenziale
per effetto della m ancata approva
zione della legge finanziaria p er il
1980, ha predisposto un decretolegge (il n. 663 del 30 dicembre
1979 em anato con la G.U. n. 355
del 31.12.79), con il quale, essen
zialmente attraverso la conferma
di alcuni articoli della legge finan
ziaria per il 1979, è stata assicu
rata l’erogazione degli aumenti
pensionistici per il nuovo anno.
Dato il limitato tempo redazio
nale a disposizione per il presen
te numero, mi riservo di ritornare
suH’argomento in linea generale
con il mese venturo. Attualmente,
mi limito a segnalare che l’au
mento per la perequazione auto
matica sulle pensioni ferroviarie —
spettanti per il 1980 ai titolari dei
trattam enti di quiescenza aventi
decorrenza anteriore — compete
nella m isura del 2,9 per cento. Si
tratta dell’estensione, in via legi
slativa al settore pubblico, dell’in
cremento annuo determ inato per
il regime dell’assicurazione genera
le obbligatoria, in applicazione del
la specifica norm ativa fissata dall’art. 10 della legge 3 giugno 1975,
n. 160. In sostanza, la percentuale
d ’aumento rappresenta la differen
za fra l ’aum ento percentuale dedl’indice dei tassi delle retribuzioni
minime contrattuali degli operai
dell’industria, stim ate ufficialm en
te nel 16,9 per cento, e la varia
zione percentuale dell’indice del
costo della vita calcolato dall’Isti
tuto centrale di statistica nel 14
per cento. Le due variazioni sono
state determ inate confrontando i
valori medi degli indici stessi in
base ai quali sono stati effettuati i
precedenti aumenti. Tutto ciò acca
de perché soltanto con la nuova
legge di riordinam ento generale del
sistema pensionistico è prevista una modifica della disciplina sulla
perequazione autom atica, in base
alla quale il riferimento non verrà
più fatto a ll’indice dei tassi delle
retribuzioni minime contrattuali
degli operai dell’industria, bensì
all’indice generale delle retribu
zioni medie dei lavoratori dipen
denti privati e pubblici.

curazioni che entro il mese di feb
braio sarà portata a termine la
fase am m inistrativa del lavoro di
regolarizzazione, per cui verosimil
mente a m arzo saranno corrisposti
gli arretrati, m entre a partire dal
l’aprile prossim o la rata mensile
verrà percepita nella sua interezza.

Risposte
in breve
Il sig. Camillo De Stefano di
Genova-Rivarolo ha avuto modo
di verificare che il pagamento
della pensione provvisoria avvie
ne regolarmente e (proseguirà fino
alla corresponsione della pensione
definitiva da parte della locale
D.P. del tesoro. Nel contempo ha
preso il via il procedimento mec
canografico relativo alla liquida
zione di q u est’ultima e, allorché
esso avrà com pletato il suo ”iter” ,
ne riceverà comunicazione direttamente dalTAzienda, la quale, altre
sì, indicherà il mese in cui cesse
rà la percezione della pensione
provvisoria p er poi iniziare, senza
soluzione di continuità, la riscos
sione di quella definitiva.
Per effetto della concessione an
ticipata dell’aumento periodico di
stipendio, il sig. M imo Brusadin di
Pordenone ha diritto alla riliqui
dazione della pensione dalla data
di decorrenza originaria e della
indennità di buonuscita. A tali
adempimenti devono provvedere,
rispettivam ente, il com petente Uf
ficio della Direzione Generale e
l ’OPAFS. Peraltro, poiché è ri

Q uanto segue è diretto ai sig.
Natale Gastaldi di Pasturana: a)
la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio è servita a m ettere in p a
gamento la pensione definitiva e
a definire nei suoi riguardi sia
l’eventuale trattam ento di aggiunta
di famiglia spettante che il regime
fiscale cui sottoporre il rateo men
sile; b) gli altri due documenti in
dicati d all’interessato sono stati
necessari per la rettifica del co
gnome sul ruolo di pagamento e
sul decreto di pensione in pos
sesso della D.P.T. di Alessandria;
c) la valutazione della 13a mensili
tà nella liquidazione deilil'indenni
tà di buonuscita avverrà d ’ufficio,
dato ohe la cessazione dal servizio
è posteriore al 1.6.79. Tuttavia, il
lavoro di riliquidazione potrà ini
ziare soltanto dopo che il disegno
di legge n. 737, che sostituisce il
decaduto d.l. n. 163 del maggio
1979, diverrà legge dello Stato, da
to che solamente allora potrà es
sere emanato il decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri
che deve determ inare i coefficienti
attuariali forfettizzati previsti per
calcolare la quota di contributo
previdenziale corrispondente alla
13a mensilità dei dieci anni pre
gressi; d) ha diritto alla riliquidazione, in base ai nuovi stipendi
introdotti dalla legge n. 42 deil
1979 a decorrere dal 1.10.1978,
sia della pensione che della in
dennità di buonuscita.
Rassicuro il dr. Vincenzo Maiani di Palermo che per la m odi
fica della sua pensione, in conse
guenza della promozione a Segre

tario sup. di l a cl., l ’Ufficio com
petente ha predisposto ogni adem
pimento necessario; recentemente
— riavuto a disposizione il fasci
colo finora impegnato nel comple
tamento del procedimento relativo
alla pensione originaria — ha da
to inizio alla procedura meccanografica del nuovo provvedimento
di quiescenza.
Nessuna legge, come quella se
gnalata dal sig. Arturo Margiorro
di Sapri, risulta ohe sia stata ema
nata dal Parlamento in quest’ulti
mo periodo; l ’unica legge che at
tualmente consente di concedere
aumenti periodici di stipendio in
favore degli ex com battenti è rap
presentata dalla legge n. 336 del
1970, che, com ’è noto, subordina
l’attribuzione del beneficio alla
condizione che il dipendente pub
blico si sia trovato in attività di
servizio alla data del 7.3.1968.
Ultimatosi il procedimento ne
cessario per la modifica della pen
sione in favore del sig. Lorenzo
Altare di Torino, effettuata in re
lazione alla conseguita promozione
a Capo tecnico sovrintendente, il
ruolo di variazione è stato tra
smesso alla locale D.P. del tesoro
allegato al mod. R. 51 n. 599 del
30.11.79.
La pensione del sig Vito Santinelli di Iesi decorrente dal
1.1.1980, per quanto attiene alla
fase lavorativa di competenza del
l’Azienda F.S., non ha subito al
cun ritardo ed è stata definita uni
tamente alle altre posizioni pen
sionistiche comprese nell’ulltimo
contingente degli ex combattenti
collocati a riposo in base alla leg
ge n. 355 del 1974 e, cioè, con il
provvedimento del 15.10.79. Sulle
fasi successive relative al pagamen
to, rientranti nella competenza del
la D.P. del tesoro di Ancona, che
si avvale anche della collabora
zione del Comune di residenza,
ogni sollecitudine è rimessa a ll’inizativa individuale.
Comunico al sig. A ldo Tucci di
Pesaro che il suo trattam ento di
quiescenza è stato m odificato ele
vando la durata del servizio utile
da 33 a 37 anni, raggiungendo così
la percentuale massima di pensio
namento. Tale rettifica è conse
guita dalla valutazione spettante
per il periodo prestato in qualifi-

che, il cui limite di età per iti col
locamento a riposo d ’ufficio è fis
sato in 58 anni di età.

CONCESSIONI DI VIAGGIO PER L’ESTERO

La questione dell’integrazione al
trattam ento minimo delle pensioni
dirette a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria gestita dall’INPS nei riguardi di coloro che
siano anche titolari di altro tratta
mento di quiescenza — sollevata
dal sig. Arturo M ordente di Pia
noro Nuovo — al momento attuale
è la seguente: a) essa compete
sulle pensioni di invalidità in fa
vore di coloro che siano contem
poraneamente titolari di pensione
diretta a carico dello Stato, a ter
mini della sentenza n. 263/1976
della Corte costituzionale; b) per
le pensioni di vecchiaia la detta
integrazione non spetta, almeno
fino a quando e se la stessa Corte
costituzionale non estenderà gli
effetti della citata sentenza a que
sta seconda categoria di pensioni,
a ciò sollecitata da diversi giudizi
proposti da altrettanti Pretori in
funzione di giudici del lavoro.

Convenzione di scambio con le Ferrovie Elleniche (C.H.) e la Fer
rovia Svizzera '’Emmental-Burgdorf-Thun” (E.B.T.) per il rilascio, in
favore del rispettivo personale e familiari, delle seguenti concessioni
di viaggio a partire dal 1-1-1980:
— un biglietto gratuito internazionale all’anno in favore dei dipen
denti in attività di servizio;
— un biglietto alla riduzione del 50% all’anno in favore dei fami
liari dei dipendenti in attività di servizio;
— un biglietto alla riduzione del 50% all’anno in favore degli
agenti a riposo e rispettivi familiari;
— un biglietto alla riduzione del 50% all’anno in favore delle
vedove e degli orfani degli agenti deceduti in attività di servizio o
a riposo.

Rendo noto al cav. uff. Luigi
Dicuonzo di Barletta che il prov
vedimento attributivo della pensio
ne privilegiata — da lui ottenuta
in luogo di quella normale con
decisione di accoglimento di un
ricorso giurisdizionale prodotto al
la 3a Sezione ordinaria della Corte
dei conti — nel momento in cui
consegno queste note si trova in
fase di sottoposizione al parere ob
bligatorio del Consiglio di ammini
strazione e di successiva approva
zione da parte dell'On. Ministro.
Appresso, potrà essere redatto il
ruolo di variazione ohe sarà inol
trato alla D.P.T. di Bari tramite
il Servizio Ragioneria. Nell’occa
sione, non posso esimermi dal con
statare che le numerose sollecita
zioni, fatte pervenire dai più diver
si canali, hanno in definitiva otte
nuto l’effètto contrario di rallen
tare l’azione amministrativa.
Facendo seguito a precedenti no
tizie, partecipo al sig. Dino A lle
gretti di Suzzara ohe continuerà
a riscuotere l’anticipazione di pen
sione fino a tutto il prossimo giu
gno, poi dal luglio successivo p er
cepirà la rata netta mensile, rela
tiva al trattam ento privilegiato
di recente perfezionato, direttamente dalla D.P.T. di Mantova.

Ag. 1.2.5/919/892 del 27-12-1979

TESSERE MOD. AT E BT
Telegramma Ag.1.2.1/882 dell’8-1-1980
Avuto presente che gran parte delle Tessere Mod. AT e BT venute
a scadere nel 1979 per decorso decennio di validità non sono state
ancora sostituite si comunica che le stesse debbono considerarsi valide
come documenti di riconoscimento personale solo nell’uso delle con
cessioni gratuite di viaggio emissione 1980 e fino alla loro sostituzione.

BORSE STUDIO O.P.A.F.S.
Anno scolastico 1979-80
— Orfani di dipendenti F.S. deceduti in servizio o in quiescenza
dalla 2a classe elementare in avanti.
— Figli di dipendenti di ruolo in servizio all’inizio dell’anno sco
lastico 1979-80 dalla l a classe delle scuole medie superiori in avanti.
Termine scadenza presentazione domande 28-2-1980.
Modalità e chiarimenti: O.P.A.F.S. - Via del Caravaggio, 107 - Roma.

Esodo ex combattenti
ed assimilati

personale delle navi traghetto 216;
ingrassatori e carbonai 7.

Con la fine del 1979 è terminato
l’esodo degli ex combattenti ed
assimilati, che hanno fruito dei
benefici previsti dalla legge 355/
1974. Con lo scaglione di fine an
no, che costituiva il 10° ed ultimo
contingente semestrale — il primo
è stato collocato a riposo il 1" lu
glio 1975 — i dipendenti che han
no beneficiato di tale legge assom
mano complessivamente a 28.222
unità. Essi sono ripartiti, per car
riera, come segue:
dirigenti e direttivi 93; segretari
amministrativi e tecnici 2.215; re
visori 144; applicati 1.396; tecni
ci di radiologia 35; commessi 809;
movimentisti (capi stazione) 1.417;
gestionisti (capi gestione) 1.087;
assistenti di stazione 1.040; mano
vratori e deviatori 1.981; ausiliari
di stazione 696; gestori e ausiliari
di fermata 228; personale dei tre
ni 2.615; personale di macchina
3.016; personale di linea 3.245;
dirigenti tecnici 558; tecnici IE,
verif. ed operai 5.254; autisti 55;
personale di manovalanza 2.115;

Encomi
Il Direttore Generale ha conferito,
per eccezionale comportamento in
servizio, i seguenti encomi:
Manovale Matteo Sessa; 1° Ma
novrai Enzo Franzoni; Condutto
re Attilio Viviani; Capo Treno
Umberto lezzi; C. Stazione Giu
lio Sambuceti; C.S. Sovr. Eugenio
Zollo.

Elogi
Per aver compiuto atti di onestà,
sono stati elogiati dal Direttore
Generale i seguenti agenti:
Manovale Giorgio Roggia, Ma
rio Valdambrini; Man. Spec. Giu
seppe Rota; Manovrai. Lanfranco
Panina; Ausil. Staz. Mario Fistolera; Ass. Staz. Alfredo Milone,
Michele Villani, Domenico Volpe;
Oper. Arm. Alberto Ceriati, Tito
Sacconi; Oper. Qual. Luciano Andretta; Oper. Spec. Ermanno Erli;
Macchin. Oreste Giordanengo;
Conduttore Renato Turroni; Gest.
1. cl. Salvatore Ferraro; Capo Tre
no Antonio Brogna; Capo Staz.
Wilma Alessandrini.

BIBLIOTECA D.G.
LIBRI PERVENUTI
Vicuna, Giuseppe - Organizza
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(CIFI)
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Bibliografia
C.E.M.T. - La C.E.M.T. e i tra
sporti urbani. Bibliografìa
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A vvenim enti
Attrezzi
in mostra a
Bologna

In pensione
il Capo Stazione di
Roma Termini

Francesco
Foti: una
esperienza
al passo
coi tempi
L’11 gennaio 1380, Francesco
Foti, Capo Stazione Titolare di
Roma Termini da ormai 15 anni,
ha lasciato la nostra Azienda
per limiti di età. Assunto nelle
Ferrovie dello Stato nel ’38 come
Sottocapo e chiamato alle armi
per assolvere agli obblighi di leva
nel ’39, fu riassunto dall’Azienda
alla fine del ’44. Diresse, quindi,
per qualche tempo la stazione di
Ciampino. Dopo numerosi anni
trascorsi sempre a Roma Termini,
fu nominato 1" Aggiunto Superio
re nel dicembre ’62. Ne divenne
Titolare nel 1965 proprio grazie
alla conoscenza approfondita del
l’impianto che aveva acquisito nel
corso della carriera. E’ suo un re
cord: Francesco Foti è l’uomo che
è stato più a lungo alla direzione
del grande impianto romano.
Un sintetico profilo della sua
figura umana e professionale che
ha sempre goduto di una vasta
popolarità all’interno di Roma
Termini e fuori, emerge dalle parote che abbiamo voluto scambia
re con lui in occasione del suo
congedo dalla ferrovia.
Che bilancio può fare, tecnico
e umano, dei quindici anni in cui
è stato Capo Stazione Titolare di
Roma Termini?
Dal punto di vista tecnico, devo
dire che la stazione in questi quin
dici anni non ha subito gli am
pliamenti e i potenziam enti che
sarebbero stati necessari. L ’im
pianto, previsto per un traffico di
330 treni giornalieri, l’ho visto,
pian piano, arrivare a sopportare
un traffico di ben 480 treni al
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Francesco Foli in un momento dell'intervista

giorno. E se le strutture non sono
ancora « scoppiate », è solo grazie
al sacrificio del personale, di tutto
il personale della stazione. Q ue
sto aum ento del traffico, natural
mente, ha com portato anche un
progressivo accavallarsi dei pro
blemi. Fin da quando sono di
ventato Capo Stazione Titolare, mi
sono sempre impegnato a seguire
direttam ente tutto quello che av
veniva in stazione. Negli ultimi
tempi, però, non era più possibile.
1 problemi aum entano di giorno
in giorno e non c’è proprio modo
di seguirli tutti. La soddisfazione
sul lavoro era diventata, così, mol
to scarsa.
In quindici anni le cose sono
cambiate anche dal punto di vista
umano. In questo caso, almeno, i
cambiamenti sono stati in senso
positivo. Mi sono sempre propo
sto la massima apertura ai proble
mi e alle esigenze del personale,
e orm ai, qui in stazione, quando
c’è qualcosa che non va, è nata
l’abitudine di venire dal Capo Sta
zione. Prima che arrivassi io non
era così: il Capo Stazione era una
figura quasi irraggiungibile. Ho
cercato anche di stimolare i Capi
Ufficio a fare come me e a tenere
sempre la porta aperta ai proble
mi del personale. Tutto questo l’ho
sempre fatto spontaneamente, per
ché mi sembra l’unico modo giu
sto di lavorare.
Col passare degli anni, che co
sa è cambiato nel m ondo della
stazione Term ini?
Un tempo, quando si riusciva a
controllare gli ingressi, la stazione
era solo per i viaggiatori e i loro

accompagnatori. Ora la completa
libertà di accesso degli ingressi ha
creato la situazione caotica che è
sotto gli occhi di tutti. Ogni tenta
tivo d ’intervento, poi, si è dimo
strato inutile, e anzi gli agenti FS
che si sono « permessi » di iniziare
un controllo nell’area della stazio
ne su chi aveva il biglietto e chi
no, hanno ricevuto varie minacce.
11 mondo della stazione, d ’altra
parte, non ha problemi particolari.
Il problema di Roma Termini è
adesso quello della città e del Pae
se, soprattutto per quanto riguarda
la piaga della delinquenza.
Alla luce dell’esperienza di que
sti quindici anni, che consigli da
rebbe al suo successore?
Più che dare consigli, vorrei
esprimere un augurio: che il mio
successore conosca bene la stazio
ne e tutte le sue caratteristiche,
perché, altrim enti, per diversi anni
incontrerà notevoli difficoltà.
C’è qualche episodio che, al
mom ento del congedo dal servizio,
le piace ricordare in modo parti
colare?
Devo dire che mi ha fatto par
ticolarmente piacere la visita che
Papa Giovanni Paolo II ha fatto
a Termini proprio durante i miei
ultimi giorni di « vita ferroviaria».
Ricordo, poi, molto volentieri, tut
te le volte che mi sono trovato a
lavorare in mezzo al personale per
risolvere qualche problema della
stazione. E ’ proprio vero, quando
il Capo Stazione è presente e collabora con gli altri, il personale
lavora di più, meglio e con mag
giore piacere.

La strada della riforma dell’A
zienda, della nuova organizzazio
ne del lavoro, del rilancio della
rotaia al ruolo che le compete,
passa anche attraverso la cura dei
particolari, dei mille ingranaggi
che concorrono (come si diceva
un tempo) al buon andamento del
servizio.
Questo uno dei motivi della mo
stra di attrezzi allestita nei locali
dell’Ufficio Impianti Elettrici di
Bologna, ohe il 6 novembre scor
so è stata visitata dal Direttore
del Servizio, Ing. Proia, accom
pagnato da un rappresentante del
Servizio Approvvigionamenti e da
rappresentanti nazionali dei Sin
dacati SFI-SAUFI-S1UF.
Nel grande sforzo di ammoder
namento e potenziamento che la
nostra Azienda sta vivendo, viene
rivolta la massima attenzione alle
nuove tecnologie. Siamo nell’era
del calcolatore e la sua applica
zione appare particolarm ente con
geniale alla complessità del tra
sporto per ferrovia. Tutti i Servizi
partecipano a questa grande tra
sformazione ma è evidente che il
Servizio Impianti Elettrici è fra
i più interessati. Questo Servizio,
infatti, è responsabile dei vari pro
cessi di alimentazione delle linee
a trazione elettrica, (dai grandi
elettrodotti a 132.000 volt ohe por
tano energia alle sottostazioni elet
triche di trasformazione e conver
sione e da queste alle linee di con
tatto per trazione) ed inoltre de
gli impianti di sicurezza e segna
lamento, di telecomunicazione, il
luminazione, telecomandi, mecca
nismi speciali, ecc.
Come si vede, una vastissima
gamma di attività in continua evo
luzione. Un notevole impegno di
progettazione e di costruzione, ma
anche di manutenzione. Più l’im
pianto è sofisticato, più im portan
te è la sua m anutenzione perché
le conseguenze di eventuali guasti
tendono ad essere sempre più
gravi.
Oltre alle esigenze di una eleva
ta professionalità e di un continuo
aggiornamento è avvertita anche
quella della disponibilità di attrez
zature adeguate.
Raccogliendo queste esigenze
il Servizio IE ha incaricato il
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Pescara: un ponte
che ritornerà ferroviario

Uno scorcio degli attrezzi da lavoro del personale I.E.
esposti nella mostra bolognese
proprio Ufficio di Bologna di al
lestire questa mostra-esposizione
con relativa « bozza » di catalogo
contenente, oltre a ll’elencazione
degli attrezzi necessari alle varie
specializzazioni (T.E. - linee pri
marie ad alta tensione e linee di
contatto; S.S.E. - sottostazioni elet
triche di conversione; LS. - im
pianti di sicurezza e segnalamen
to; L.F.M. - luce e forza motrice),
una prim a ipotesi di dotazione a
livello individuale, di Squadra,
Zona e Reparto, nonché l’elenco
dei mezzi protettivi e di pronto
soccorso.
M algrado l’incarico fosse im
pegnativo e com portasse u n note
vole lavoro a Reparti già parec
chio impegnati, il suo adempimen
to ha finito p er suscitare l ’entu
siasmo di tutti gli interessati, dai
Dirigenti dell’Ufficio al personale
dei Reparti M ateriali, Magazzino,
Istruzione Professionale e Centro
Stampa.
Vi è stato poi il contributo dei
Capo Tecnici I.E. di altri Compar
timenti, convocati a Bologna, con
la supervisione degli ingg. Rizzo
e Puglia del Servizio IE che hanno
coordinato le varie iniziative.
Anche per « profani » come noi,
la visita ha offerto numerosi mo
tivi di interesse; è noto che la p ro 
duzione di attrezzi di ogni genere
è in continua evoluzione, ma oc
corre anche ricordare che la scel
ta va fatta fra m ateriali che of
frano adeguate garanzie di durata
e praticità.
Abbiamo quindi visto spesso
esposti, accanto ad attrezzi già
in dotazione, altri proposti in al
ternativa perché in grado di ridur
re tempi di lavorazione o di con
sentire impieghi più razionali, a
tutto vantaggio anche della sicu
rezza.
Ma gli oggetti di maggior richia
mo sono quelli creati dai ferro
vieri stessi, e qui non si può fare
a meno di pensare a quale patri
monio di conoscenza, di fantasia

e di passione vi sia nel nostro per
sonale e come sia dovere ed inte
resse dell’Azienda far sì che que
sto patrim onio non vada sprecato.
Abbiamo visto, ad esempio, una
piccola attrezzatura, per la pro
duzione dei circuiti stampati, or
mai così diffusi in tante apparec
chiature.
Abbiamo visto esposte più at
trezzature per la soluzione di uno
stesso problema (ad esempio col
lari poggia-piedi da applicare ai
pali TE per lavori prolungati) co
struiti con diversa ingegnosità an
che per la necessità evidente di uti
lizzare materiali disponibili al mo
mento.
11 pezzo più curioso della ras
segna, di oltre 500 attrezzi, è un
minuscolo ed originale cacciavite
per la taratura di particolari re
lè IS.
Anche i Rappresentanti sinda
cali, nel corso del dibattito segui
to alla visita con il Direttore del
Servizio, hanno espresso il loro
apprezzamento per l’iniziativa in
un settore dove grandi sono le at
tese del personale. Si è messa
in evidenza la necessità di tende
re ad una sempre maggior standar
dizzazione delle apparecchiature
evitando eccessive proliferazioni
di attrezzi.
Per concludere diremo ohe è
stato fatto un primo ed im portan
te passo per m etter ordine e mi
gliorare un settore forse finora
un po’ trascurato. La « bozza » di
catalogo potrà costituire un utile
strum ento p er pervenire alla stesu
ra di un elenco definitivo da uti
lizzare per l’assegnazione delle at
trezzature da lavoro al personale
d ’esercizio del Servizio LE.
Visti i buoni risultati finora
conseguiti, non sarebbe forse az
zardato suggerire di provvedere al
necessario, continuo aggiornamen
to della mostra con una iniziativa
di carattere permanente.
ANNA MARIA PIETRONI
e RENZO POCATERRA

La nostra Azienda, nel quadro
delle opere necessarie per lo spo
stamento e la sistemazione degli
impianti ferroviari di Pescara, ha
realizzato da tempo un nuovo pon
te in cemento armato sul fiume
omonimo, la cui utilizzazione per
il transito dei treni è condizionata
daH’eseouziune di 'altre opere, pe
raltro in corso. Le FS, con spirito
di collaborazione e disponibilità
alle esigenze locali, hanno quindi
aderito di buon grado alla richie
sta del Comune di disporre tempo
raneamente, ed a titolo oneroso,
del nuovo manufatto, così da ren
dere più scorrevole il traffico cit
tadino che — d ’altronde — è più
difficoltoso proprio per i lavori
ferroviari ohe si stanno eseguendo
tra la nuova stazione di Pescara
Centrale e gli impianti di Pescara
Porta Nuova.
L’entità e l’impegno di tali la
vori meritano qualche cenno espli
cativo. Bisogna infatti considerare
che le esigenze urbanistiche della
città, il cui sviluppo nel dopoguer

ra è stato addirittura vertiginoso,
hanno richiesto lo spostamento a
monte dell’attuale tracciato e della
stessa stazione di Pescara Centra
le. La nuova linea, a partire dalla
stazione di Montesilvano, a nord
di Pescara, correrà per 6200 metri
su un viadotto sopraelevato di
circa 8 metri rispetto al piano stra
dale in modo da liberare la città
dalla soggezione rappresentata dal
la linea attuale.
In definitiva, il nuovo nodo fer
roviario di Pescara — una volta
com pletato — risulterà costituito
da una linea sopraelevata, dalla
stazione di Pescara Porta Nuova
opportunam ente potenziata (che
sarà adibita principalmente al traf
fico merci ed ai viaggiatori pen
dolari) ed, infine, dal nuovo FV
di Pescara Centrale — oggi già
terminato « al rustico » che con i
suoi 240 metri di facciata è il più
grande d ’Italia — costruito in mo
do da consentire al traffico citta
dino di sottopassarvi.
SILVERIO MARAVALLE

------------------------------------------------------------------------------------------ _

___________ LASCIANO L’AZIENDA___________
Il prof. Paolino Camposano,
Direttore del Servizio M. e T.
Il professor Paolino Camposano ha lasciato in questi giorni, per
raggiunti limiti di età, l’incarico di Direttore del Servizio Materiale e
Trazione.
Per cinque anni l’Ing. Camposano ha retto la direzione di questo
delicato settore tecnico dell’Azienda e per la sua notevole preparazione
professionale, ha rivestito importanti incarichi in Commissioni Tec
niche dell’U.I.C. (Union internationale des chemins de fer) nonché
la presidenza del Comitato di ricerche internazionali sulle nuove tec
niche dei trasporti guidati.
L’Ing. Camposano, che è autore di importanti pubblicazioni tec
niche e collaboratore di riviste ferroviarie italiane e straniere, è da
oltre 15 anni docente di «Trazione e propulsione» presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Bologna.
AHTng. Camposano gli auguri più fervidi di « Voci » per una
lunga e serena quiescenza.

Il Prof. Rolandi, Direttore del Servizio Ragioneria
Il 15 dicembre 1979, per raggiunti limiti di età, ha lasciato la
nostra Azienda il Prof. Carlo Rolandi, Direttore del Servizio Ragio
neria. Al festoso brindisi di commiato sono intervenuti numerosissimi
colleghi e collaboratori della Sede Centrale e degli Uffici periferici
che, con la loro presenza, hanno voluto manifestare al "neo-pensio
nato” la stima e l’apprezzamento più vivo per la fattiva opera da
lui svolta in 44 anni di attività aziendale.
In particolare hanno rivolto al Prof. Rolandi, saluti affettuosi e
messaggi augurali, il Dr. De Simone, subentratogli nell’importante
incarico, il Prof. Merendino e il Dr. Ciambricco, Capo dell’Uificio
Relazioni Aziendali e Direttore di "Voci”.
A tutti, con voce un po’ commossa, ha risposto il Prof. Rolandi,
ringraziando per l’affettuosa partecipazione dei presenti e augu
rando un "buon proseguimento” nel lavoro.
Al Prof. Camposano e al Prof. Rolandi, ”Voci della rotaia” rivolge
i più fervidi auguri di lunga e serena quiescenza.
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Saluto a Luigi Paina

Una chiesetta
nella stazione di Ancona

Con la fine del 1979 ha lasciato
l’Azienda Luigi Paina, nostro re
dattore C om pie di Milano.
Quella di Paina è stata da sem
pre una delle "firm e” più presen
ti e puntuali nel nostro giornale.
Praticamente non c ’è stato avve
nimento di rilievo del Comparti
mento lom bardo che Paina non ab
bia descritto con un suo articolo
o un suo servizio. Anche in occa
sione della sua messa in quiescen
za, Paina non ha voluto smentirsi
e ci ha inviato un bellissimo articolo-lettera, in cui dopo alcune
riflessioni — anahe un po’ amare
— sui difficili momenti attraversati
dal nostro Paese e d all’Azienda,
conclude con queste parole di
commiato: « Un cordiale saluto
ai 25 mila colleghi e pensionati
del Compartimento FS di Milano
che ho incontrato o che, talvolta,
mi hanno letto in tutti questi an
ni di attività, ai Rappresentanti
delle Ferrovie estere a Milano, a
tutti i ferrovieri (mi sia permesso)
d ’Italia. Le migliori affettuosità
anche al caro Direttore di "V oci”,
all’amico redattore capo, a tutti
gli amici della redazione centrale
e delle redazioni periferiche... e
soprattutto infiniti voti di fortuna
per il nostro giornale ».

Il 21 dicembre, nella stazione
sbalzato... m a forse quello che più
di Ancona, è stata inaugurata fa colpisce è una tovaglia dell’altare,
"C appella” consacrata alla M adon artisticam ente ricam ata dall’ottanna di Loreto che rappresenta, co taduenne m adre del ferroviere En
me ha 'scritto il D irettore di "Vo nio Cioci di Ancona. « Era una
c i” nella presentazione del "nu stanzetta squallida e polverosa,
mero unico" pubblicato nella cir era u n piccolo spazio nascosto nei
costanza, "l’atto d i fede” più esal meandri di una grande stazione,
tante, che rim arrà a testim onian ora è diventata "La Casa di D io”,
• Paina, oltre ad essere un vec
za d ell’impegno e della dedizione un piccolo-grande luogo... », come
chio amico di ” Voci”, è anche un
di Padre Oddo Tesei, Cappellano ha scritto efficacemente Pietro
”uomo di mestiere”, e da buon
del Com partim ento di Ancona. Al G iuseppetti nel suo articolo pub giornalista consentirà allora che,
la solenne cerimonia hanno p ar blicato sul "num ero unico”.
accanto agli auguri di lunga e se
tecipato oltre al D irettore Compar
SILVERIO MARA VALLE rena quiescenza, gli chiediamo
timentale Ing. Loria ed i Capi de
gli Uffici Com partim entali, auto
rità civili, m ilitari ed eoalesiastiche. La Cappella, ohe vuole rapUn presepe...
presentare un punto d i raccogli
"sparito”
mento non solo per i ferrovieri
Il presepio ha avuto anche quest’an
m a anche per i viaggiatori, è stata
realizzata grazie ai tanti agenti no un momento di felice rappresenta
ohe hanno collaborato nel tempo zione nella Gallerìa Centrale della Sta
zione Termini. A dargliene corpo ed
libero improvvisandosi architetti, anima, in una interpretazione originale
m uratori, falegnami, ebanisti, scul e straordinaria, hanno provveduto tre
tori, intarsiatori, incisori, ceram i nostri colleghi: Luciano Brunelli, Fran
sti, pittori, artigiani del ferro bat co Bianconi e Silvio Bulli, che ne è
tuto, elettricisti.
stato anche l’ideatore, con l’organizza
N ella chiesina si am m irano in zione e la regia del Cappellano Compar
fatti 14 quadri raffiguranti le Sta timentale F.S. don Oliviero Pelliccioni.
Lo sfondo: una libera interpretazione
zioni della Via Crucis, opera di della Corte del Palazzo Anguillara, da
altrettanti ferrovieri pittori, le sta "Roma Sparita” di R. Franz, realizzato
su 16 mq. e con 12.500 tegole.
tue della M adonna d i Lourdes e di
Ad inaugurarlo sono intervenute le
S. Bem adetta, opera d ell’Assisten
te di Stazione Renzo Barbarossa massime Autorità Aziendali e Religiose,
di Fabriano ed inoltre, un bellis fra cui il Direttore Generale dr. Semen
za, il Pro-Vicario di Roma Card. Po
simo lam padario in ferro battuto, tetti, il Direttore Compartimentale ing.
un rosone in ram e sbalzato, un
Allegra, il Capo Ufficio Comm.le dr.
pannello in ceram ica, u n taberna Risio, e il Titolare dell’Impianto di
colo ad intarsio, un leggìo in rame
Roma Termini, comm. Foti.
j n

qualcosa per l’ennesima volta (e
questa volta pubblicamente). La
nostra richiesta è di rimanere con
noi, di seguitare a collaborare il
più possibile con le iniziative del
giornale, dandoci ancora, tutte le
volte che potrà e vorrà, il contri
buto della sua esperienza e della
sua capacità.

LE VIE DEL TICINO
Gli amici delle F.S. Francesco
Dal Negro e Walter Finkbohner
(rappresentante delle Ferrovie
Svizzere in Italia) hanno pre
sentato a Lugano, per conto del
la Società Italo-Svizzera di Sto
ria delle Ferrovie, una loro bel
lissima opera. Si tratta del vo
lume "Le vie del Ticino”, una
breve, ma interessante storia dei
trasporti ticinesi.
Il libro, strutturato su due te
sti distinti — uno in italiano,
curato da Dal Negro, e uno in
tedesco, curato da Finkbohner —
che corrono paralleli, integrando
si reciprocamente, descrive l’ori
gine e il progressivo articolarsi
delle comunicazioni terrestri, ae
ree e lacustri del cantone elve
tico. Una sintesi storica che fi
nisce col diventare in qualche
modo, anche un contributo alla
storia dei rapporti tra Italia e
Svizzera che si sono svolti at
traverso questa importante zona
di frontiera. Il panorama dei
trasporti ticinesi è completato da
un abbondante materiale icono
grafico. spesso inedito.
L. P.

I REDATTORI DI « VOCI »

Ancona
Sottoscrizione prò han
dicappati. Il personale del
Deposito Locomotive di
Fabriano ha aderito all’ini
ziativa « prò handicappati »
proposta dal nostro giorna
le nella misura del 90 per
cento.
Laurea. Giovanni Loria,
figlio del Direttore Compar
timentale, ha conseguito la
laurea in Scienze Politiche
presso l’Università di Ca
merino. Al bravo giovane,
che ha saputo conciliare le
esigenze del lavoro e della
famiglia con quelle dello
studio, i più cordiali auguri.
Fiori d’arancio. Alvaro
del Gatto, Operaio Qual,
della 223 Zona I.S. di S.
Benedetto del Tronto è
convolato a nozze con la
gentile signorina Giovan
na Cristina Ciapretta. L’
Ausiliario Giovanni Bastianelli del D.L. di Fabria
no ha sposato l’insegnante
Marilena Santelli. Alle due
simpatiche coppie auguri
e felicitazioni.
Cicogna express in transi
to al Deposito Locomotive
di Fabriano ove ha lascia
to Angelica al Capo Tee.
Giancarlo Petrocchi, Ste
fano all’A. Maoch. Anto
nio Ciceolini, Demitri al
Man. Giuseppe Peverini,
Giorgio alTA. Macch. Enio
Tavolini. Ultimo nato, il
primo gennaio, Leo, figlio
del Macch. Furio Ripalti
che è risultato due volte
primo: in famiglia quale
primogenito ed a Fabria
no come cittadino n. 1 del
1980.
Cordiali saluti ed augu
ri di lunga quiescenza ai
colleghri che per dimissio
ni o a domanda hanno re
centemente lasciato il ser
vizio ferroviario: Ing. Ema
nuele Filiberto Parducci,
Dirigente Superiore e Ca
po Ufficio Trazione; Pie
tro Giuseppetti, Milziade
Marchetti e Attilio Seccafieno, tutti Segretari Sup.
dell’Ufficio
Ragioneria;
Sandro Marzoli Segr. Sup.,
Luciano Galeotti Appi.
Capo e Marino Fratini
Commesso Capo dell’Uffi

Dai Com partim enti:
Ancona: S ilverio M aravalle
Bari: A ntonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco D elli Carri
Firenze: A nto nio D'Andrea
M . e Tr.: Osvaldo M on te la tici
Unità dist.: Petroni11i - Verdi
G e n o v a : , A ure lio Battaglia
M ilano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale P iscite lli
Palermo: Giuseppe Giambanco

ciò Personale; Silvio Mar
coni Op. Qual. dell’Uffi
cio Lavori; Icaro Trabal
za Capo Tee. Sovr. del D.
L. di Ancona e Alvaro
Ricci Segr. Sup. dell’Offi
cina G. R. di Foligno.
I nostri lutti. Le più sen
tite condoglianze al 1° Di
rigente Ing. Mimo Sconci,
Capo Ufficio Ragioneria,
che recentemente ha per
duto la madre, ed al Ca
po Treno Luigi Gabrielli
del D.P.V. di S. Benedet
to del Tronto per la scom
parsa del padre.

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

3301
2244
3238
314
2969
3512
3233
3633
2397
4225
3018

R. C alabria: A ntonio Licordari Tel. 3308
Roma: Tommaso Dresda
Tel. 6155
Torino: Renzo M are llo
Tei. 2370
T rieste: A. Pergola Q uaratino Tel. 323
Venezia: Laura Facr.hinelli
Tel. 3750
Verona: Fulvio Duzzi
Tel. 3908
Dai Servizi:
A pprovv.nti: A ntonio Sacchi Tel. 7330
Com m erciale: Franco Salsone Tel. 2334
Lavori: Biagio Avenoso
Tel. 2728
M ovim ento: A lb e rto A m ati Tel. 33686
Personale: Vincenzo Cinque Tel. 2035
Rag.ria: Marcella M ancianti Tel. 38883

Lunga e serena quiescen
za a Giuseppe Di Chiano,
Commesso Capo della la
Sezione Esercizio Lavori di
Foggia, Giovanni Peruzzella, Op. Spec. del Rep. 11/
E di Barletta, Mario Co
sta, Appi. Capo del D.L.
di Foggia, Valentino Tedone, Op. Spec. della Sq.
Rialzo di Foggia, Donato
Montanaro, Op. d ’Armamento del 30° Tronco La
vori di Francavilla, Pieri
no Mascia e Salvatore Pat
ti, Deviatori Capi della
stazione di Foggia, Miche
le Cassano, Commesso del
l’Ufficio Ragioneria.

B ari
Vito Meterangelo, pel
tanti anni nostro redatto
re di Bari, ha lasciato l’in
carico di delegato regiona
le dell’Enalcaccia, perché
eletto consigliere nazionale
dello stesso Ente in rico
noscimento del suo impe
gno nella difesa dell’am
biente e del mantenimento
della caccia ben regolamen
tata. Al caro Vito giungano
gli auguri più fervidi di
tutti noi.
La cicogna ha portato
Antonietta a Mauro Delucia, Op. Qualificato del
Rep. LE di Barletta.
Si è brillantemente lau
reata in Biologia Giovan
na Ladisa, figlia del C.S.
Sup. Giacomo, Titolare del
la stazione di Polignano.
Sono scomparsi Salvato
re Pietrasanta, Segretario
Sup. la cl. dell’Ufficio Per
sonale; Andrea Bollino, C.
S. Sup. di Barletta; Sabi
no Lossignoli, C.G. Sovr.
a. r.; Giulio Celiamare,
Op. d'Armamento del 19°
Tronco Lavori di Trani;
Giuseppe Romano, Capo
Treno del D.P.V. di Po
tenza. Alle loro famiglie le
nostre condoglianze, che
estendiamo a Mario Solimini Op. Spec. del Rep.
ll/'E di Barletta, e a Do
menico Manzari Appi. Ca
po dell’Ufficio Personale,
per la morte della madre,
e ad Antonio Corvasce,
Op. Spec. del Rep. 11/E
di Barletta, per la diparti
ta del padre.

Bologna
Il 22 dicembre, presen
ti Autorità civili e milita
ri, si è concluso a Bolo
gna il 31° Corso di Adde
stramento Polfer, che ha
« licenziato » una ottanti
na di allievi. Nella ceri
monia di chiusura presso
la Scuola di via del Chiù,
diretta dal Vice Questore
Renato Servidio, sono sta
ti premiati i giovani distin
tisi per qualità e dedizio
ne allo studio. 11 primo, il
secondo ed il terzo pre
mio sono andati rispetti
vamente a Salvatore Spi
na, Vincenzo Savarese e
Giovanni Campedda. Ai
« neo-polferini », oltre ai
consueti auguri di buon la
voro, desideriamo manife
stare la nostra affettuosa
solidarietà per le circostan
ze particolarmente difficili
in cui ha inizio la loro car
riera.
Sotto il segno del Sagit
tario sono venuti alla lu
ce Luca, primogenito di
Roberto Peschieri - Op.
Qual. dell’Off. G.R. di Bo
logna; Sabrina - dell’Aiu
to Macch. Giacomo Picci
nini del D.L. di Parma;
Samantha - del Capo Staz.
di Mezzano Fabrizio Ceccaroni - e Francesca - del
Manovale Angelo Govoni
della Stazione di Modena.
Felicitazioni vivissime!
Ha conseguito la laurea
in Medicina e Chirurgia,
con 110/110 e lode, Fabio

Monari, figlio di Corrado
- Capo del Reparto 35 dell’Uff. I.E. - al quale van
no le congratulazioni dei
colleghi.
Sentite condoglianze al
le famiglie dei colleghi
Francesco Lolli - Manovr.
Capo - e Bruno Marchi 1° Manovr. - della Staz.
di Bologna S. Donato;
Giannetto Carra e Renzo
Bocchi - Ass.ti Capo della
Staz. di Parma - prematu
ramente scomparsi.
Per raggiunti limiti di
età hanno lasciato il servi
zio Aldo Bastoni, Macch.
del D.L. di Rimini; Carlo
Brintazzoli Man. Spec.;
Alfredo Toselli, Macch. e
Mario Dall’Oca, A. Macch.
del D.L. di BO C.le; Giu
seppe Mauro Di Paola,
Guard. la cl. del 25° Tr.
Lav. Rimini ed Ezio Fa
rina, Op. Spec. del Rep.
26/E di Crevalcore. 1 più
cordiali auguri di lunga e
serena quiescenza.

C agliari
Giorgio Talmassons, Ti
tolare della Stazione di Decimomannu, dopo 37 anni
di servizio, ha lasciato 1’
attività ferroviaria. Tutti e
22 gli agenti di pianta, in
occasione dell’ultimo gior
no di servizio del loro Ca
po Impianto ed a conclu
sione delle operazioni di
consegne della Titolarità al
subentrante Capo Stazione
Superiore, Stelio Semprebene, gli hanno tributato
una calorosa manifestazio
ne d’affetto e di simpatia.
Al collega Talmassons gli
auguri di una lunga e se
rena quiescenza; al colle
ga Semprebene gli auguri
di buon lavoro.
Analoghe cerimonie si so
no svolte nell’Ufficio Im
pianti Elettrici per il trasfe
rimento del Dirigente Supe
riore ing. Celso Cesetti e
dell’Applicato Luca Fusco
nonché per la venuta dell’ing. Giuseppe Amato, nuo
vo Capo dell’Ufficio, per la
assunzione dell’Ispettore filena Giordano e per il col39
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locamento in quiescenza
dell’Applicato Capo Ange
lo Rizzi. A tutti loro i no
stri auguri più fervidi.
Rossana Filippi, diletta
figlia del Segretario Supe
riore Mario dell’Ufficio Sa
nitario e Franco Salvato
hanno coronato il loro bel
sogno d’amore pronuncian
do il fatidico sì nella Cat
tedrale di Cagliari. Auguroni!
Nella sala-ristorante del
Dopolavoro Ferroviario di
Cagliari colleghi e superio
ri hanno festeggiato il Ca
po Personale Viaggiante
Superiore Giorgio Gallinari e i Capi Treno Angelo
Bistrussu, Walter Orrù e
Dario Meloni, neopensiona
ti. I discorsi di commiato
sono stati pronunciati dall’ing. Gampedel, Capo della
Sezione 2. dell’Ufficio Mo
vimento e dal cav. Bacconi, Capo del Reparto Per
sonale Treni. Anche "Vo
ci” fa pervenire, a mezzo
di queste colonne, l’augu
rio di lunga pensione.
Lutti. Sono deceduti tre
cari amici. Giuseppe Martis, il bravo gestore della
Edicola Giornali della Sta
zione di Cagliari che per
37 anni puntualmente ogni
giorno ha lavorato in mez
zo a tanti ferrovieri e viag
giatori; l’Applicato Capo
Giulio Perseo, padre della
collega Loreta dell’Ufficio
Personale; e l’ex operaio
del D.L. di Cagliari Gia
como Provenzale. Alle fa
miglie le nostre condo
glianze.
Le belle notizie: Elio Carrega, simpatico Segretario
dell’Ufficio Impianti Elet
trici ha conseguito presso
l’Università di Palermo con
altissima votazione la lau
rea in Scienze Politiche.
E’ nato Alessio Deligia, fi
glio secondogenito del Ca
po Stazione Francesco, del
la Stazione di Chilivani.
Auguri e felicitazioni.

Firenze
Unità dist.
Laurea. Congratulazioni
all’amico Francesco Ciraolo, Segr. Sup. 1. Cl. del
l’Ufficio Controllo Viaggia
tori e Bagagli, per il con
seguimento della laurea in
"matematica” ottenuta con
brillanti voti dalla figlia
Nicoletta.
I nostri lutti. Le più sen
tite condoglianze da parte
di tutti al Professor Sergio
Guarnieri Capo dell’Uffi
cio Controllo Viaggiatori e
Bagagli per la perdita del
padre; al Commesso Fran-
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co Cellini pure per la per
dita del proprio genitore;
al Segr. Sup. Alvise Proiet
ti, della Divisione Contabi
lità Prodotti, per la scom
parsa del fratello. Recente
mente è pure deceduto il

molti ferrovieri che ne co
noscono il tradizionale alto
livello artistico.
Porgiamo le più sentite
condoglianze alla Dott. An
na Maria Mariani Parodi,
funzionante Capo dell’U.P.
C., e al Segretario Superio
re 1. cl. Gio Batta Franzone dell’Ufficio Ragioneria
per la morte del padre.

M ilano

Sig. Balilla Masini ex Ap
plicato Capo dell’Ufficio
Controllo Viaggiatori e Ba
gagli di Firenze: alla fami
glia i sensi del nostro cor
doglio.

Genova
Sono stati di recente col
locati a riposo Giuliano
Assanelli Segretario Supe
riore dell’U,P.C.; Vincenzo
Adamo, Segretario Superio
re 1. classe dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione; e Lu
ciano Pastorini, Segretario
Superiore dell’Ufficio Im
pianti Elettrici. Ai tre col
leghi auguri di bene e di
lunga vita.
Porgiamo un saluto parti
colare al Gestore Titolare
di Bogliasco Ubaldo De
Momi, che lascia l’Azienda
dopo molti anni di servi
zio, e al Cav. Cotogno, Ti
tolare di Levanto, che la
scia la Liguria per ritorna
re nel suo Sud.
Fiori d’arancio per Do
menico Braccialarghe, Se
gretario dell’U.P.C., e la
gentile Signorina Maria Ma
riano. Alla giovane coppia
auguri di lunga felicità.
La cicogna ha portato
Arianna al Manovratore
Francesco Buccino di Sampierdarena, Barbara al Ma
novratore Carlo Saturno di
Campasso, Moreno al Ma
novale Giuseppe Pedalino
di Bordighera e Daniele al
Manovratore Ausilio Ta
magno di Ventimiglia. Ai
genitori e ai bambini i
nostri migliori auguri.
Il Cappellano Compartimentale Don Risso ha cu
rato anche quest’anno, nel
la Chiesa di S. Cipriano di
cui è Parroco, un artistico
presepe che è stato visita
to e apprezzato da nume
rosissime persone, tra cui

Binario dieci. Piercarlo
Rey, figlio del geom. Ma
rio, Capo Tecn. Sovrinten
dente titolare della Squa
dra Rialzo FS di Chiasso,
ha conseguito a pieni voti
e con la menzione ”trés
honorable” la laurea in Me
dicina e Chirurgia presso
l’Università di Grenoble
(Francia). Antonella Salvi
ni, figlia del Macchinista
Bruno, della Rimessa Lo
comotive di Voghera, si è
laureata in farmacia presso
l’Università di Pavia, cen
trando uno splendido pun
teggio: 110 e lode. Congra
tulazioni!

Napoli
Lauree. Luciano Buonomo, figlio del Segr. Tee.
Sup. Aldo, dell'Ufficio La
vori, si è brillantemente
laureato in Architettura di
scutendo la interessantissi
ma tesi in archeologia in
dustriale e riuso ”11 Reale
Opificio meccanico e piro
tecnico di Pietrarsa — Pro
poste per un Museo Ferro
viario”. Biagio Costa, figlio
dell’Op. Spec.to del Rep.
12/E di Napoli Francesco,
si è laureato, con 110 e lo
de, in Lettere. Silvana De
Roma, moglie dell’Operaio
Spec. Salvatore Capuozzo,
dell’Off. G.R. di S. Maria
La Bruna, si è laureata in
Scienze Biologiche. Marisa
Padello, figlia dell’Appli
cato Capo dell’Uff. 1. E.
Pasquale, si è laureata in
Matematica. Anna Bruno,
figlia dell’Op. Spec. a. r.
Gennaro, già del D.L. di
Napoli C. FI., si è laurea
ta in Lettere. Congratula
zioni vivissime.
Nozze. Il Conduttore del
D.P.V. di Salerno Giusep
pe Lista si è unito in ma
trimonio con la gentile si
gnorina Maria Viscido. Cor
dialissimi auguri.
Nascite. Gennaro è nato
a Maria Comunale, Guard.
dell’Uff. Lavori; Giuseppe
è nato a Maria Iaqiuinandi, consorte dell’Op. Qua

lificato Luigi, del 35. Tron
co Lav. di Baragiano; Mar
cello è nato a Carmela Ma
rinaro, moglie del Cond.
Salvatore Bove; Mascia è
nata a Vanda Caminiti,
consorte del Cond. Anto
nio Savastano; Alfonso è
nato a Carmela Matteo,
moglie del Capo Treno
Giuseppe Tafuri; Alessan
dro è nato ad Assunta Picariello, consorte del Capo
Treno Ernesto D’Arco; Ste
fano è nato ad Annamaria
Ferrara, moglie del Cond.
Lino Vitiello; Marcello è
nato a Vincenza Concilio,
consorte dell’Ass. Viagg.
Pellegrino Suina, del D.P.
V. di Salerno. Felicitazioni.
Commiati. Hanno lascia
lo il servizio perché col
locati a riposo: il Capotre
no Raffaele Landi del
D.P.V. di Salerno; il Capo
Tecn. Sup. Carlo Manzo,
dirigente del 20. Tr. Lav.
di Benevento; il Segr. Sup.
1. cl. dell’Ufficio Rag. Raf
faele Ranieri; il Segr. Tec
nico Sup. 1. cl. dell’Uff.
l.E. Raffaele Annecchino;
il Commesso dell’U.P.C.
Alfredo Giuliano; gli Op.
Sp.ti Sabatino Russo e
Giuseppe Pannese, rispetti
vamente del 20. Tr. Lav.
di Benevento e del 3. Tr.
Lav. di Aversa; i Capi Tre
no del D.P.V. di Salerno
Antonio Di Giacomo, Raf
faele Landi, Marcello Stan
z in e e Giuseppe Trancredi; l’Ausil. di Stazione di
Salerno Carmine Serretiello; il Commesso dell’Uff.
Mov. Gaetano Bisogno ed
il Macch. del D.L. di Na
poli Sm.to Tommaso Sa
ntarelli, recentemente insi
gnito dell’onorificenza di
Cavaliere dell’ordine "Al
merito della Repubblica
Italiana”. Auguri di lunga
e serena quiescenza a tutti.
Decessi. Le nostre più
sentite condoglianze alla
famiglia del Guard. del 29.
Tronco Lavori di Nocera
Inf. Mario Apicella, recen
temente venuto a mancare,
ed al Conduttore del D.P.
V. di Salerno Luigi Aleotti,
che ha perduto il padre.

P alerm o
Primo Piano. Com’è or
mai tradizione, anche que
st’anno è stato allestito nel
la galleria antistante la Cap
pella della stazione di Pa
lermo Centrale, per interes
samento del Cappellano
Compari. Padre Bernardo
Critti, un artistico presepe,
che ha destato ammirazio
ne fra I numerosi viaggiar
tori e 1 ferrovieri.
Infortunio mortale. 11 12

dicembre scorso è decedu
to, in seguito ad infortunio
sul lavoro verificatosi nel
la stazione di Bicocca, il
Manovale Antonino Lopez,
di appena 37 anni, lascian
do moglie e tre figli in te
nerissima età.
Alla famiglia del caro
collega scomparso, "Voci”
formula sentite condoglian
ze.
Lauree. Con la votazio
ne di 110 su 110 e la lo
de si sono laureati in Fi
losofia la gentile signorina
Gabriella Maria D’Angelo,
figlia del Capo Stazione
Superiore Antonino, della
Dirigenza Centrale di Pa
lermo, ed in Medicina e
Chirurgia Antonello Semi
nerio, figlio del Capo Sta
zione Sovrintendente dott.
Salvatore, Titolare della
stazione di Aragona Caldare.
Ai neo-dottori auguria
mo un brillante avvenire.
Onorificenze. Apprendia
mo che il Macchinista di
1. classe a riposo Rocco
Ferrato, già in servizio
presso il Deposito Loco
motive di Catania, è stato
insignito dell’ onorificenza
di Cavaliere all’Ordine del
Merito della R.I. Compli
menti.
Esoneri. Beneficiando dell’agevolazioni concesse agli ex combattenti hanno
lasciato l’Azienda il Segre
tario Tecnico Superiore di
1. classe Prof. Basilio Di
Salvo, dell’Uff. Lavori, e
l’Applicato Capo Vincenzo
Ciminna, dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione.
Cicogna express per Da
vide Rivolo, figlio del
l’Ispettore Principale dott.
Oreste, Capo della Sezio
ne Autonoma Approvvigio
namenti di Palermo.
Mostre. Notevole succes
so di critica e di pubbli
co ha riscosso la mostra
personale di pittura allesti
ta dal collega-pittore Um
berto Curiale nella sala
consiliare del Comune di
Bagheria.
La mostra, ricca di ol
tre cento opere, ha messo
ancora una volta in luce
la bravura del collega Cu
riale, il suo stile, i colori
assai appropriati della sua
pittura.
La ressegna è stata inau
gurata, alla presenza di
molte autorità cittadine,
dal Rettore dell’Università
degli Studi di Palermo,
Prof. Giuseppe La Grutta.
Altra mostra, anch’essa
di notevole successo, è sta
ta allestita dal Segretario
Superiore Dasilio Di Sal
vo, dell’Uff. Lav. Compar
timentale, in un locale cit
tadinoAd entrambi j colleglli,

auguriamo sempre nuove e
significative affermazioni.
I nostri lutti. Le nostre
più sentite condoglianze ai
seguenti colleghi, colpiti da
gravi lutti: Ispettore Prin
cipale dott. Michelangelo
La Franca, dell’Ufficio La
vori Compartimentale, per
la morte del padre; Ispet
tore Principale dott. An
tonino Crisafi, dell’Ufficio
Impianti Elettrici Compar
timentale, per la morte del
la mamma; Ausiliario di
stazione Luigi Badagliacca,
dell’Ufficio del Direttore
Compartimentale, per la
morte del padre; ai fra
telli Ricotta, Giuseppe, Ca
potreno presso il D.P.V.
di Palermo, e Vincen
zo, Operaio Specializza
to presso l’Officina Com
partimentale I.E.. per la
morte della mamma, vedo
va del Capo Squadra De
viatori Nunzio, già in ser
vizio presso la stazione di
Palermo Centrale.
Ringraziamento. L’Ope
raio Specializzato Vincen
zo Ricotta, dell’Officina
Compartimentale I.E., vuo
le ringraziare, per nostro
tramite, tutti i colleghi del
Dopolavoro Ferroviario di
Palermo per l’interessamen
to dimostrato in occasione
delle trasfusioni di sangue
cui ha avuto bisogno la
moglie.
Befana. A cura di un ap
passionato Comitato, con in
testa il Capo Treno Vittorio
Di Ganci, è stata allestita
nell’ampio salone dei nuo
vi locali del Deposito Per
sonale Viaggiante di Pa
lermo, la Befana per i fi
gli dei colleghi dello stes
so Deposito.
La manifestazione ha
avuto molto successo: so
no stati offerti doni a tut
ti i bambini, fiori alle
mamme ed un rinfresco a
tutti i partecipanti.

Reggio G ai
Laurea. Buone notizie in
casa dell’Applicato Capo a
riposo Francesco Aulicino.
Con il Natale sono fiocca
te in casa due lauree: la
figlia Maria Consolata si
è laureata in Architettura
con il massimo dei voti
presso l’Ateneo di Reggio;
mentre con brillante vota
zione si è laureata a Mes
sina in Lettere Moderne
l’altra figlia, Egidia. Dop
pi auguri.
Giuseppe Infusini, figlio
dell’Assistente Capo della
stazione di Cosenza Erco
lino, si è brillantemente
laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università

della Calabria. Auguri vi
vissimi.
Lutti. Colpito da un in
farto si è spento, all’età
di 57 anni, il dottor Ema
nuele Geraci, primo diri
gente a riposo, per tanti
anni in servizio presso lo
Ufficio Personale di Reg
gio. Alla famiglia dello
scomparso le condoglianze
di "Voci”.
Le nostre condoglianze
anche al collega Domeni
co Alvaro, Segretario pres
so l’UPC, per la morte
della cara madre.
Fiocco rosa. La felicità
nella famiglia dell’Operaio
di Armamento, in servizio
a San Marco Roggiano,
Walter Stella si chiama
Anna Rita. E’ questo il no
me della bimba che la si
gnora Angelina lannelli,
moglie del collega, ha da
to alla luce poco prima di
Natale.
Fiori d’arancio. Il col
lega Giancarlo Quintieri,
Conduttore del DPV di
Cosenza, si è unito in ma
trimonio con la signorina
Gabriella Morrone.
A Roggiano Gravina si
sono celebrate le nozze
tra il collega Eugenio Di
Cianni (Guadiano a San
Marco Roggiano) e la si
gnorina Nellina lannoccaro.
Alle due coppie gli au
guri di "Voci”.

Roma

Im pianti

Onorificenza. Con De
creto del Presidente della
Repubblica il Capo Stazio
ne Superiore Silverio Ce
tani in servizio presso la
stazione di Frosinone, è
stato insignito dell’onorifi
cenza di "Cavaliere al Me
rito” della Repubblica Ita
liana.
Al neo-Cavaliere vivi
rallegramenti.
Cicogna express. Grandi
festeggiamenti nella casa
del C. Gest. Sup. Elio auticchio, dirigente della Se
greteria Scambi e Manovre
di Roma Termini per la
nascita della piccola Raf
faella (omaggio a nonna
Raffaella), in quella del
Man.-re Sigfrido Palla di
Roma Trastevere per la
nascita di Valerio ed infi
ne, in quella di Giulio Silveri'i, Capo Gest. all’Uffi
cio Prenotazioni, per la na
scita di Stefano, giunto a
far da fratellino a Raf
faella.
A tutti i neonati i miglio
ri auguri ed un cordialis
simo benvenuto.
Esodi. Hanno lasciato il

servizio ferroviario per go
dere della meritata pensio
ne il Capo Stazione Sovr.,
Titolare della Stazione di
Roma Prenestina, Cav. Al
do Massaro, il C. Gest.
Sovr. Manfredo Leonardi,
Dirigente della Biglietteria
di. R. Trastevere e l’Ass.
Capo Orlando Meschini
dell’Ufficio Materiale.
Salutiamo anche il pen
sionamento dell’ Operaio
Specializzato Armando Callari del Posto Verifica di
Roma Termini, abbonato e
collezionista di "Voci del
la Rotaia” fin dal primo
numero; il Capo Squadra
Manovali Gabriele Pedicino del Servizio Approvvi
gionamenti di Roma Tiburtina che se ne va in pen
sione con più di 32 anni
di servizio effettivo; e
Giovanni Verdini, Capo
treno del D.P.V. di Roma
Termini.
I nostri lutti. Nel pieno
vigore degli anni è dece
duto in seguito ad un inci
dente stradale il Primo
Manovr. Giovanni Nardi
in servizio alla Manovra
Centrale di Roma Termini.
Alla moglie, ai figli ed
ai parenti le condoglianze
sentite degli amici e dei
colleghi di Giovanni.
Condoglianze anche alle
famiglie dei colleghi Gian
luigi Fiorella e Pietro Pa
scolini della Stazione di
Roma Trastevere nella do
lorosa circostanza della
perdita del loro rispettivo
padre.
Emilio Gentili, Operaio
d’Arm. in pensione, già se
gnalato a suo tempo da
"Voci” per avere compiu
to un atto di valore, ha
celebrato, lo scorso mese,
le nozze d’oro. Al caro
amico Gentili ed alla gen
tile Sig.ra Antonia gli au
guri vivissimi di "Voci”.

Roma

Servizi

AFFARI GENERALI
Il Dirigente Generale
Dr. Giovanni Maricchiolo.
ha lasciato le funzioni di
Amministratore Unico dell’I.N.T., e ha ripreso effet
tivo e pieno servizio agli
Affari Generali, in qualità
di Ispettore Generale Capo.
Al Dr. Maricchiolo, in par
ticolare, è stato affidato
l’incarico di sovraintendere
all’attività del C.E.U.
Al Primo Dirigente Rag.
Amleto Romagnoli è stata
assegnata la Dirigenza dell’Ullicio 1°.
Al Dr. Maricchiolo e al
Rag. Romagnoli gli auguri
di « Voci » per i nuovi im
portanti incarichi.

Con profondo dolore ab
biamo appreso della scom
parsa del collega Giulio
Spurio Consoli, per tanti
anni addetto all’Anticame
ra dell’Ufficio Relazioni
Aziendali e attualmente in
quiescenza.
Alla vedova, Signora
Maddalena, sentite condo
glianze da parte di "Voci”.
Sandra Zuccherini, fi
glia del caro amico Valen
tino, già membro del Con
siglio di Amministrazione
della nostra Azienda, si è

laureata in Scienze Statisti
che presso l’Università di
Roma.
Alla neo-dottoressa vive
congratulazioni da parte di
"Voci”.
ISTITUTO
SPERIMENTALE
Lutto. Un gravissimo lut
to ha colpito il Primo Di
rigente Dr. Antonio La Ne
ve, per la perdita dell’adorato padre.
Al Dottor La Neve le
più sentite condoglianze.
Quiescenze. Il 30.12.79
ha lasciato volontariamente
l’Azienda il Dr. Stefano
Totaro, Capo dell’Ufficio
5. Con il primo gennaio
1980 hanno lasciato la Fer
rovia anche i colleglli Gil
do Fiumano e Silvano Gian
nini, rispettivamente Capo
Tecnico Sovrintendente e
Operaio Qualificato.
Ai tre neopensionati i
più fervidi auguri di lun
ga e serena quiescenza.
LAVORI
L’improvvisa scomparsa
del Dirigente Sup. ingegner
Claudio Vlastroviti ha de
stato profonda costernazio
ne fra i colleglli del Ser
vizio e fra tutti coloro che
hanno avuto modo di co
noscerlo e apprezzarlo. Al
la famiglia le più sentite
condoglianze.
Un grave lutto ha colpi
to il Segr. Tecn. Sup. Vin
cenzo Terzigni per la per
dita della moglie Sig.ra An
gela. I componenti l’Uffi
cio Collaudi Materiali par
tecipano al dolore del col
lega e porgono aH’amleo,

attraverso "Voci”, profon
de condoglianze.
MOVIMENTO
Promozione. L’ing. Cor
rado Midolo, Ispettore Ge
nerale Capo del Servizio,
è stato promosso Dirigente
Generale. Vivissime felici
tazioni da parte di "Voci”.
Nascite. Auguri ai coniu
gi Loreti-Lapegna, entram
bi Segretari dell’ufficio I,
per Francesco loro primo
genito ed alla signora Gustavina Morelli, Applicato
dell’Ufficio II, per la na
scita di Francesca, secon
dogenita.
Laurea. La signorina Ma
ria Gloria Faiola, figliola
del Controllore Viaggiante
Sovr. Roberto, si è laurea
ta con 110 e lode in Scien
ze Biologiche. Congratula
zioni ed auguri.
Lutti. Profonde condo
glianze al Dirigente Gene
rale ing. Lorenzo Talamanca per la recente morte del
fratello, all’avv. Paolo Di
Tarsia di Belmonte per la
morte del padre, ing. Edoardo, Direttore Centrale
a r. di questo servizio, al
Rev. Sup. di 1. ol. Pietro
Malagigì per la morte del
padre ex ferroviere ed in
fine al Segr. Sup. Demetrio
Zena ed al fratello Angiolino, Applicato dell’Ufficio
I, per la morte del genitore.
E’ venuto a mancare il
Rag. Pierluigi Cimini, per
molti anni apprezzato fun
zionario di questo Servizio
e padre delle colleghe, Pa
trizia, collaboratrice di «Vo
ci», e Claudia, del Servi
zio Commerciale. Alla mo
glie, Sig.ra Cristina Dutto,
e a Patrizia e Claudia Ci
mini, sentite condoglianze
da parte di «Voci».
RAGIONERIA
Con 110-110 e la lode,
si è brillantemente laurea
to in Medicina e Chirur
gia il Segr. Sup. Mario Sinibaldi. Al neo dottore i
nostri più vivi rallegra
menti.

Torino
Alla XXVII edizione dell’ormai tradizionale "Con
corso per il Decoro e 1’
Abbellimento degli Impian
ti” hanno partecipato, nel
decorso 1979, centosessantasei stazioni ed impianti
diversi del Compartimen
to. Nella "Categoria spe
ciale” si sono piazzate
quattordici stazioni, delle
quali ben dodici a pari
punteggio, il che dimo
stra il lodevole impegno

di tutti i concorrenti; nel
la "Categoria Stazioni”, al
primo posto delle varie
provincie si sono classifi
cate: Ponti per Alessan
dria, Costigliele per Asti,
Trappa per Cuneo, Nibbia
per Novara, Cozzo per Pa
via, Borgofranco per Tori
no, Fontanetto Po per
Vercelli e Villeneuve per
la Regione Valle d’Aosta;
nella '"Categoria Impianti
Vari”, infine, la graduato
ria è così risultata: D.L. di
Alessandria, Asti, Chivasso, Cuneo e Novara, Offi
cina Comp.le LE. Torino,
Reparto 35 I.E. Mortara,
Sq. Rialzo di Alessandria,
le Zone 24/2 TE e 24/4
IS di Mondovì, i Tr. La
vori 20° di Oleggio e 46°
di Carmagnola, D.L.F. di
Cuneo.
Proveniente da Verona,
ha da poco assunto la di
rigenza deH’Ufficio Movi
mento il Dirigente Sup.
Ing. Nicola Merola; al col
lega un cordiale benvenu
to e gli auguri di buon la
voro nel nuovo impegnati
vo incarico.
Esodi. Hanno lasciato
recentemente l’Azienda: all’Ufficio Collaudi il Segr.
Sup. la cl. Cav. Prof. Fio
renzo Casalegno, Capo del
la Segreteria dell’impianto
nonché valido ed assiduo
collaboratore del nostro
Periodico, ed il C.T. Sovr.
Giuseppe Gianarda; il C.S.
Sovr. Cav. Armando Langasco, Capo dell’Uff. D.U.
di Aosta; il Macch. Vin
cenzo Foco del D.L. di
Alessandria, da anni soler
te Presidente del locale
D.L.F.; il Tecnico LE. Pie
tro Ferrino del Rep. 31/2
TE di Asti, noto scultore,
che ultimamente, nella sa
la delle mostre del Palaz
zo della Provincia astigia
na, ha tenuto una sua
personale, riscuotendo an
cora una volta vasti con
sensi di critica e di pub
blico; dall’Uff. Ragioneria
il Segr. Sup. Domenico
Rolfo ed il Commesso Ugo
Boido; dal D.L. di Cuneo
i Macch. Federico Argen
terò e Ruggero Mozzali.
A tutti i più fervidi au
guri di lunga e serena
quiescenza.
Binario dieci: il Segr.
Luigi Zai, delTUff. Collau
di, con brillante risultato
ha di recente conseguito,
presso l’Università di To
rino, la laurea in Filosofia;
al giovane collega vivissi
me felicitazioni.
Marcia nuziale: fer-matrimonio tra il C.S. Enio
Piovano e l’Assist. St. M.
Vittoria Ariaudo, entrambi
in servizio a Carmagnola;
il Cond. Giovanni Zurlet- ti, del D.P.V. di Cuneo,
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con la Sig.na Dina Borsarelli. Auguri di ogni bene
e felicità.
Cicogna express: al D.L.
di Cuneo Marco al Segr.
Sandra Bava Ferma e Da
nilo alI’A.M. Alvaro Dutto; al DPV di Cuneo Da
niela all’Aus. Viagg. Lo
renzo Baratterò e Davide
al Man.le Pietro Manassero. Congratulazioni ed au
guri.
Lutti: a pochi mesi dal
l’esonero è scomparsa il
Segr. Sup. Clelia Duran
do, già dell’U.P.C.; a se
guito di incidente stradale
è deceduta la Sig.ra Tere
sa Bongiovanni, Madre del
Segr. Sup. Dott. Giorgio
Zacco delTUff. Ragione
ria e dell’Appi. Jole Zacco
Occone dell’Ufl. Commer
ciale; colpiti da male in
curabile, sono mancati in
ancor giovane età il Geom.
Sergio Facciotto, marito
del Segr. Sup. Rosina

Chiaverina, Capo dell’11°
Rep. Ragioneria, ed il
Sig. Luigi Infante, padre
del Segr. Michele del 21°
Rep. Ragioneria. Alle fa
miglie le più sentite con
doglianze.

T rieste
A Crotone, nella sugge
stiva Chiesa di ”S. Giu
seppe”, presente una folta
schiera di parenti e di
amici, il Segretario del lo
cale Ufficio Movimento
Nella Padula ha coronato
il suo sogno d’amore spo
sandosi con il signor Ren
zo Coceani.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
"Voci”.
Fiocco rosa sulla porta
di casa del Segretario Tec
nico dell’Ufficio LE. Ce
sare Annoni per la nascita
di una graziosa bambina
alla quale è stato imposto
il nome di Elena. Alla neo
nata, al felice papà e alla
gentile signora Orsolina

giungano auguri di ogni
bene da parte dei colleghi
e dei superiori.
Presso l’Università agli
Studi di Urbino, si è lau
reata in Pedagogia, con il
punteggio di 110 e lode,
la signorina Caterina Gianoia, figlia dell’Oper. Qual,
di la cl. a riposo della Zo
na LE. di Portogruaro Giobatta Gianoia.
Ha cessato di vivere T
Oper. Spec. della Zona LE.
di Portogruaro Ernesto Piasentin, padre del Capo Ge
stione Sup.re della stazio
ne di Portogruaro Gian
franco.
E’ improvvisamente man
cato all’affetto dei suoi ca
ri l’Ispett. Capo R.E. a ri
poso dr. Gaspare Antona.
E’ deceduta la signora
Elena Zanon, madre affet
tuosa del Segretario Tecn.
Sup.re Eugenio Zanon, Ca
po Reparto della sottosta
zione elettrica di Trieste
C.le.
Al caro Zanon ed ai fa
miliari dei colleghi scom
parsi giungano le sincere
condoglianze degli amici.
Hanno lasciato di recente
il servizio ferroviario il Ca
po Gest. Sovr.te Aldo Vi
gnando della staz. di Por
togruaro; il Capo Staz.
Sovr.te Ermanno Morandini della staz. di Portogrua
ro; il Capo Staz. Sovr.te
Avelino Livon, Titolare
della stazione di Latisana;
il 1° Deviatore Mario Seravalle della stazione di
Latisana; il Capo Persona
le Viagg.te Sovr.te Oliviero
Ceccolini. Capo Reparto
Personale Treni del locale
Uff. Movimento; l’Appl.
Capo Gino Saccavini ad
detto al Reparto Raccordi
e Noli delTUff. Movimen
to; l’Appl. Capo Mario Pu
gliese e il Commesso Pie
rina Martinuzzi dell’Ufficio
Personale Comp.le; il Segret. Sup.re di la cl. dr.
Gino Superina, Capo del
Reparto Legale dell’Ufficio
Commerc.le e Traffico; T
Applicato R.S.E. Libero
Cavini e il Commesso Ca
po Claudio Fornasari delTUfficio Cpmmerciale e del
Traff.; 'il Segret. Sup.re
Ida Vidonis Sabadini e il
Capo Tecn.co Sup.re Sergio
Rinaldi dell’Ufficio Mat.le
e Traz.ne; il Segret. Tecn.
Sup. Sergio Malerba, Ca
po del Reparto Contratti
dell’Ufficio LE. e il Mano
vale Spec. Fiorentino Ge
licidi dell’Ufficio LE.; il
C. Gest. Sup.re Domenico
Grieco; l’Assistente Capo
di Staz. Riccardo Petz, il
Manovr.rc Capo Michele
Barbieri, il Deviatore Capo
Edoardo Abrami e il De
viatore Capo Aldo Blaseot-

to della stazione di Trie
ste C.M.
Ai cari amici giungano
auguri di lunga e serena
quiescenza da parte dei
colleghi di ”V od”.
I donatori di sangue del
la Sezione Ferrovieri di
Udine si sono ritrovati
presso il Centro Sociale di
Gemona del Friuli per T
annuale pranzo. Durante T
allegro convivio sono sta
ti premiati i donatori me
ritevoli. Erano presenti alla
cerimonia il Presidente
Provinciale dell’A.F.D.S.,
m.o. Brollo, il Presidente
del D.L.F. di Udine Sig.
Dino Boezio e il dottor
Gaetano Blasino Capo del
l’Ufficio Sanitario Comp.le
Autorità. Dirigenti delle
Ferrovie dello Stato e nu
merosi appassionati d’arte
del Veneto Orientale e del
Pordenonese, sono interve
nuti alla galleria d’arte
"Pilsen” di Portogruaro al
la vernice della personale
del mosaicista Egidio Bortoluzzi, Ausiliario di Sta
zione presso l’impianto di
Portogruaro. Nel corso di
una breve presentazione
del mosaicista, il critico d’
arte Morucchio ha sottolineato la validità delle
opere esposte dal Bortoluzzi, evidenziando in mo
do particolare l’aspetto in
novatore ed originale della
tecnica usata.

Venezia
E’ andato in pensione,
festeggiato con affettuosa
cordialità e simpatia dai
colleghi tutti, il Capo Ge
stione Sup. Giordano Za
nella dell’Ufficio C.T., al
quale auguriamo una quie
scenza lunga e serena.
Anche il Gestore di la
cl. Erasmo Patusso, in ser
vizio presso la Fermata di
Sedico Bribano, sarà col
locato a riposo nei prossi
mi giorni: ce lo ha comu
nicato un suo collega ed
amico carissimo, il Gest.
Capo Giovanni Toneguzzo,
il quale, assunto insieme
a lui, molti anni fa, a Pian
di Val Gardena, saluta ora
il pensionando dopo un’in
tera vita ferroviaria passa
ta fianco a fianco. Vivis
simi auguri da parte di noi
tutti per il futuro.
Nozze - Il figlio del Ca
po dell’Ufficio Movimento
dottor Mario Cavanna, ing.
Luigi, si è unito in matri
monio con la sig.na Arch.
Maria Simona Pasquali nel
la suggestiva Cappella dei
Cappuccini di GenovaQuarto. Agli sposi giunga

no i più fervidi auguri di
una lunghissima, felice vi
ta comune.
E’ mancato improvvisa
mente il Segr. Sup. Dome
nico Ambrosetti dell’Uffi
cio Lavori, da alcuni anni
in quiescenza. I colleghi
tutti, che ricordano l’amico
scomparso con stima e
simpatia, porgono ai fami
liari le più sentite con
doglianze.
E’ deceduta recentemen
te la sig.ra Fernanda Bigozzi, moglie del Segr. Sup.
a riposo Giuseppe Contes
sa dell’Ufficio C.T., al qua
le "Voci” formula i sen
si del più profondo cor
doglio.
Sono nate in questi gior
ni: Sara, figlia del Segr.
dell’Ufficio C.T. Ivana
Gammarota Stefani, e Si
monetta, figlia dell'Op.
Qual. Bruno Boscato della
zona 13.3 LE. di Padova.
Alle neonate inviamo tanti
tanti auguri per un futuro
pieno di gioia.

V erona
A cavallo dell’anno nuo
vo, sulle dorsali alpine e
particolarmente in Alto
Adige, è caduta tantissi
ma neve. Sembrava ideal
mente di essere tornati agli
antichi tempi in cui il no
zionismo mnemonico ci
propinava l’efficace moti
vo poetico: « Lenta la neve
fiocca fiocca fiocca... ». Ma
indipendentemente dalla re
torica, il traffico ferrovia
rio ha incontrato enormi
difficoltà e la Pusteria è
rimasta bloccata per qual
che giorno. Circa 500 turi
sti a San Candido e 350 a
Brunico, sistemati alla me
glio, hanno dovuto atten
dere l’attesa schiarita. Fer
rovieri, Alpini e Organi
smi locali si sono in ogni
modo prodigati per allevia
re gli immancabili disagi.
A tutti va il grazie del
l’Azienda e in particolare
al Maresciallo Costetti,
Comandante della Polfer
di San Candido e a Ivo
Benolli, Titolare di Brunico, per la loro intensa atti
vità data nella situazione
di emergenza. Anche la no
stra «Casa Alpina» di Dobbiaco, era in panne. Senza
luce e riscaldamento i so
lerti amministratori manto
vani Soccornini, Vasori c
Vestina, unitamente alla di
sinvolta agitazione organiz
zativa della Albina, respon
sabile della conduzione,
hanno saputo superare le
difficoltà del momento con
ogni possibile tempestività
negli interventi.

A cura di ROBERTO FUSCO

Quando i treni
non avevano W.C.

Tutti in fila
secondo la classe

« Ieri mattina, alle 8,20 — riportava il
"Messaggero” del 15 ottobre 1881 — coloro
che si trovavano sotto la tettoia della sta
zione all’arrivo del treno da Ancona, pre
senziarono una scenetta singolarissima. Pri
ma ancora che il treno si fermasse, una
signora giovane e elegante, affacciata allo
sportello di un vagone di seconda classe,
si affaccendava a richiamare col gesto e
con la voce l’attenzione dei conduttori per
chè le aprissero. I conduttori se ne avvidero
solo qualche momento dopo; e uno di essi
si affrettò a spalancare lo sportello, porgen
do al tempo stesso la mano alla signora
per aiutarla a discendere. "Lasciatemi” —
proruppe questa facendosi pallida, pallida
come se un improvviso e grave malore la
avesse colta — andate via, che non mi
posso più reggere”. Dicendo questo, men
tre il conduttore indeciso, sbigottito, si
allontanava da lei, quasi avesse indovinato
cosa c’era sotto, fu vista la poveretta chinarsi
a terra e rimanervi per parecchi secondi col
volto nascosto fra le mani. Quando si rialzò,
da pallida si era fatta porpora: e fuggì via
rapida come una freccia, abbandonando in
mezzo al binario qualcosa che la buona
creanza non vuole si nomini. Chi legge avrà
indovinato cosa fosse.
Viene da fremere pensando alle tribola
zioni che quella povera signora deve aver
sofferto strada facendo; e viene da fremere
forse più pensando alla sua vergogna, al
lorché una forza irresistibile la costrinse a
liberarsi in pubblico! Che fortuna se si adot
tassero anche in Italia —- a imitazione del
l’Inghilterra — i vagoni ristoratori ed igie
nici ».

Sino alla fine dell’800 le
sale d ’aspetto delle stazioni
venivano tenute chiuse fino a
poco prima il segnale della
partenza. Ad un segnale di
campana, i viaggiatori pote
vano accedere ai marciapiedi
uscendo, però, ordinatamente
secondo la classe del loro bi
glietto: davanti a tutti, quelli
della prima classe, poi quelli
della seconda e, infine, quelli
di terza.

Un vagone con
servizi di fine '800

L’Afghanistan non ha treni
L’Afghanistan, che i recenti avvenimenti
politico-militari hanno posto al centro dell’at
tenzione mondiale, è uno dei pochissimi pae
si al mondo a non avere una rete ferrovia
ria. Solo nel luglio del 1975 è stata affidata
alla società francese di studi e realizzazioni
ferroviari (SOFRERAIL) la progettazione de
finitiva di una rete ferroviaria nazionale di
1815 km di sviluppo totale. 11 progetto pre
vede: una linea principale da Kabul, al
posto di frontiera con l’Iran Islam-Qala,
attraverso Kandahar e Heraì, linea che si
unirà a Meched con la re
te iraniana in direzione di
Teheran; una diramazione
da Laskargah alla frontie
ra iraniana all’estremità
sud-ovest del paese, in di
rezione di Kerman, Ispahan e verso il porto di
Bandar Abbas; una dira
mazione, infine, per colle
gare Kandahar a Spin-Boldak alla frontiera pakista
na, verso Karachi.
Le linee ferroviarie
dell’Afghanistan
previste dal
progetto francese

In treno verso lo spazio
Nel 1937, gli Sputnik o i progetti Gemini
e Apollo erano certamente solo ardita fanta
scienza. L’Enciclopedia dei Ragazzi - Mon
dadori, edizione 1937, per far comprendere
ai giovani lettori l’immensità delle distanze
interplanetarie, propone, con questa curiosa
tavola che riportiamo, il treno come elemen
to di misura degli spazi celesti. Ecco, così,
che partendo in treno dalla terra, occorrereb
bero 40 milioni di anni per arrivare
alla stella più vicina, 740 per raggiun
gere Giove, 76 anni Marte, 50 anni
Venere, 177 il Sole e 110 Mercurio.

Un'assicurazione auto
targata BNG

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
C o sto c o m p le s s iv o d e c is a m e n te
in fe rio re a lle a ltre c o m p a g n ie .

80.000 conferme c h e .....
.....assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilità d i p a g a re il p re m io
c o n rite n u te m e n s ili s u llo s tip e n d io ,
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Grazie anche a te la tua Banca ha potuto
adempiere con sempre maggiore larghezza
ai suoi impegni verso la famiglia ferroviaria:
tre miliardi per provvidenze varie negli ultimi 5 anni.
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Nuovi interventi
per il
traffico merci
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Con l’entrata in vigore
del nuovo orario, introdotto
una serie di interventi
per rilanciare il traffico
merci e permettere
una manutenzione intensiva
e programmata su tutta
la rete. Istituite apposite
”fasce d’orario”
che non pregiudicano
le esigenze fondamentali
dei viaggiatori

Tempo di neve
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RICORDO
DELL’ING. CIRILLO
Caro Direttore,
mi consenta di inviarLe queste due
righe per esprimerLe il mio ramma
rico per il modo con il quale il Pe
riodico .da Lei così ben diretto ha
quasi passato sotto silenzio la triste
notizia della scomparsa dell’ingegne
re Mario Cirillo, per oltre quaranta
anni Funzionario della nostra Azien
da, che lasciò nel 1962 dopo aver ri
coperto per molti anni cariche assai
importanti e di grande responsabili
tà, quali quelle di Capo del Servi
zio Movimento, di Presidente di Com
missione dell’Unione Internazionale
delle Ferrovie (U.I.C.) e di Vice
Direttore Generale Tecnico del
l’Azienda.
Ho detto: « quasi passato sotto si
lenzio » perché la triste notizia è sta
ta riportata, per lodevole iniziativa
del Redattore del Movimento, sul
numero 11-79 nella rubrica « Tuttarete » fra l’annuncio di una quie
scenza e quello di un fausto sposa
lizio.
Non pensa, caro Dottore, che lo
Scomparso avrebbe meritato qualco
sa di più, per quanto ha dato alle
Ferrovie ed ai Ferrovieri in oltre
quarant’anni di Dirigenza? Oppure
devo pensare che noi, vecchi diri
genti, non contiamo proprio quasi
nulla agli occhi delle nuove genera
zioni di Ferrovieri?
In attesa di una Sua cortese ri
sposta — se crede, anche tramite il
Suo Giornale —, La prego di gra
dire i miei più cordiali saluti, con
gli auguri di ogni bene per l’Anno
appena iniziato.
Cordialmente
ìng. Cozio Poicari•
• La notizia della scomparsa dell’Ing. Cirillo giunse in redazione al
momento in cui il giornale era già
in macchina. Era nostra intenzione
ricordare lo scomparso oltre che nel
la nota, necessariamente breve, in
serita in Tuttarete, riportando alcuni
passi di una lettera che poco tempo
prima l’ing. Cirillo ci aveva indi
rizzato.
Nell’occasione avremmo anche ri
cordato le tappe della sua carriera,
come ora ha fatto l’ing. Poicari.
Ed ecco i brani della lettera dell’Ing. Cirillo che ci piace riportare:
« Caro Direttore, già da tempo avrei
voluto scriverle due righe per espri
mere a Lei ed ai Suoi valenti colla
boratori tutto il mio compiacimento
per il sempre crescente perfeziona
mento di ”Voci della Rotaia’’, rivi
sta che ha raggiunto un alto grado
di interesse ed ecletticità. La prego
di voler esprimere a tutti il mio più
vivo compiacimento ed i migliori au
guri per l’avvenire. Infine, se mi è
consentito un suggerimento, vorrei
sperare che nel difficile momento at
tuale, la rivista assumesse l’iniziati
va di propagandare, presso l’Azienda
e presso il pubblico, la necessità di
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uno sforzo per valorizzare meglio la
ferrovia. Valorizzarla nei mezzi, ne
gli orari, nei sistemi combinati di
trasporto per meglio contribuire al
necessario risparmio energetico, spe
cie nei servizi merci ».
”Maestro” e guida per molti Fun
zionari, questa lettera ci fece immen
so piacere, non solo per gli elogi in
essa contenuti, ma perché dimostrava
la costante e intelligente attenzione
che l’Ing. Cirillo continuava ad ave
re per tutta la problematica ferrovia
ria. Anche in questo senso, l’Ing. Ci
rillo costituisce un esempio da addi
tare senz’altro alle nuove genera
zioni.
IL PAPA
A ROMA TERMINI
Gentile Direttore,
l’impazienza con cui ho atteso
l’ultimo numero di « Voci della ro
taia » per disporre di un « comple
to » sulla celebrazione della 21“ Gior
nata del Ferroviere, peraltro riassun
ta in ampiezza da quasi tutti i quo
tidiani, ha avuto non completa ri
spondenza. Palpiti produce il lin
guaggio della scelta copertina con le
figure del Papa e del Ferroviere e
con quelle due mani reciprocamen
te strette con calore. Di interesse
vivo e pregio documentario tutte le
pagine seguenti in cronologia di im
magini, didascalie, testi integrali dei
discorsi pronunciati dal rappresen
tante dei Delegati dell’Impianto di
Roma Smistamento, dal Direttore
Generale dell'Azienda, dal Ministro
dei Trasporti e da Giovanni Paolo
11. Ma lo spazio sempre tiranno ha
confinato la parola del Pontefice ri
volta ai viaggiatori riuniti in folla
alla Stazione Termini in sole sette
righe. Il che, per i rappresentanti
di milioni di utenti e di una deter
minata quotidiana atmosfera, mi
sembra poco. Viaggiatori e lettori,
non trascurabili protagonisti nel da
re ossigeno alle realizzazioni del
l’Azienda, ambirebbero conoscere il
discorso indirizzato ai medesimi in
tutta la sua estensione. Non si dica

che sono fuori campo. Riportando
lo, magari in corpo piccolo in rispo
sta alla presente lettera, il Suo perio
dico riscuoterà nuovi consensi con
un fondo grazie collettivo.
M. G. - Rovereto (TN)
• Accontentiamo volentieri il nostro
cortese lettore, pubblicando il testo
integrale del discorso pronunciato
dal Papa durante la sosta a Roma
Termini.
«Carissimi viaggiatori!
Profittando di questa breve sosta
nella Stazione Termini, prima di
giungere al Deposito Locomotive al
Salario per la celebrazione della San
ta Messa, in occasione della Giornata
del Ferroviere, desidero rivolgere un
saluto particolarmente affettuoso a
quanti oggi sostano in questo punto
d'incontro di passeggeri nella Roma
cosmopolita, a cui anch’io, per mi
steriosa volontà di Dio, sono giunto
dalla Polonia, come già S. Pietro dal
la Galilea, quale Vescovo dell’Urbe
e Pastore della Chiesa universale.
Desidero anzitutto esprimere un
cordiale pensiero a quanti si prodi
gano per il buon funzionamento di
questa Stazione e delle Ferrovie: al
Direttore Generale, ai funzionari nei
vari uffici, ai capistazione e capitre
no, ai conduttori e macchinisti, a tut
ti gli addetti ai vari servizi di manu
tenzione, di riparazione e di pulizia.
Ricordo in special modo coloro che
qui operano per la pubblica sicurez
za, per la tutela dell’ordine sociale
e morale e per la difesa di quelle
persone che, trovandosi sole e come
sperdute in una grande stazione co
me questa, possono trovarsi in situa
zioni di pericolo, fisico o spirituale.
A tutti costoro vadano il mio ricono
scimento e il mio incoraggiamento
per codesto delicato ed importante
servizio a favore della società.
Il mìo pensiero si estende poi a
tutta l’immensa moltitudine dei viag
giatori, i quali per motivo di lavoro
o di studio, per ragioni sociali o re
ligiose o turistiche sono in movimen
to per le vie del mondo. Penso so
prattutto agli emigrati, i quali per
assicurare il necessario alle proprie

famiglie sono costretti a lasciare la
propria patria e i propri cari e sotto
porsi a sacrifici e stenti in terre sco
nosciute.
In coloro che sono in viaggio, si
rispecchia un aspetto della vita di
Gesù, il quale durante la vita pub
blica, nei tre anni della predicazione
messianica, viaggiò costantemente da
una regione all’altra, da una città al
l’altra dell’antica Palestina. E come
Gesù, che è la nostra "Via” (cfr. Gv
14, 6), cosi fecero gli Apostoli, che
si sparsero per le vie del mondo ad
annunziare la ”buona novella” a tut
te le nazioni.
Quali che siano i motivi per cui vi
mettete in viaggio, sappiate dare ad
esso anche una dimensione umana,
perché mediante i viaggi, come dice
il Concilio: ”si affina lo spirito del
l’uomo e gli uomini si arricchiscono
con la reciproca conoscenza» fGaudium et Spes, n. 61); in tal modo
vengono offerte buone occasioni per
stabilire fraterni rapporti tra perso
ne di ogni condizione e stato so
ciale, come di ogni nazionalità, per
integrare così la propria formazione
culturale e, soprattutto, per compren
dere i bisogni degli altri. Dalla con
versazione, infatti, e dal confronto
di idee si acquisisce una maggiore
coscienza della necessità dell’umana
solidarietà e dell’aiuto vicendevole.
Auspico, poi, in modo particolare,
che sappiate dare ai vostri viaggi an
che una dimensione spirituale, vorrei
dire, un senso biblico di ideale pel
legrinaggio verso la terra promessa.
Nel senso inteso anche da S. Agosti
no. quando egli spiegava ai suoi fe
deli: "Che cosa significa camminare?
andare avanti bene, progredire nella
santità... Se progredisci è segno che
cammini, ma devi camminare nel
bene, devi avanzare nella retta fede,
devi progredire nella santità » ("Sermo 256, 3: PL 38, 1193).
Affido questi voti alla Vergine
SS.ma, Madonna della Strada, affin
ché li avvalori con la sua potente in
tercessione, mentre, assicurando il
mio ricordo nella preghiera, di cuo
re impartisco a tutti voi. alle vostre
famiglie e ai vostri cari lontani la
mia speciale Benedizione Apostolica».
PRIMA "GUARDIANO”
E POI?

Giovanni Paolo 11 mentre pronuncia il suo discorso a Roma Termini

Spett. Redazione di « Voci »,
sono una Guardiana del 9° Tron
co Lavori di Sassari, incaricata di
P.L. e poi inquadrata con la 747
con decorrenza 1-1-69. Sono esente
dal servizio notturno perché affetta
da spondilartrosi lombare, riconosciu
ta dal Servizio Sanitario in data
21-7-71. Fio sempre svolto servizio
al P.L. con turni di nove ore al
giorno, con inizio la mattina alle
4,40 sino alle 14 o dalle 14 alle 25.
D’inverno i dolori causati dalla ma
lattia si acutizzano e sono costretta
a darmi spesso malata. Puntualmen
te venivo chiamata a Cagliari per la
visita sanitaria e subito rimessa in
servizio malgrado i miei dolori Al-
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UIIIMISSIME DALL AZIENDA
la fine pregai l’Ispettore di volermi
adibire ad altri servizi almeno per il
periodo invernale. Mi disse che ero
già fortunata ad avere l’esenzione
dal servizio notturno in quanto oggi
tali esenzioni non si danno più e
per i guardiani non c’è altra alterna
tiva, anche se malati, di tornare al
servizio di P.L. o andare in pensione.
Ora io chiedo cortesemente a voi
di « Voci » di darmi delle delucida
zioni in merito, e cioè quali sono le
norme per il cambio qualifica di
Guardiano. Quando è malato o par
zialmente idoneo può essere adibito
a lavori diversi? Può l’Uflìcio Sani
tario dire: lavorare o andare in pen
sione? Se delle norme esistono, val
gono per tutti i Guardiani o solo
per quelli inquadrati con la 747?
Vi ringrazio.
Ida Biagini - Sassari
• Abbiamo « girato » la richiesta
della nostra lettrice, al competente
Servizio Lavori e Costruzioni che
ci ha così risposto: « L’Ufficio Sani
tario di Cagliari, in data 18-5-71,
ebbe a giudicare il Guardiano Ida
Biagini idonea, in via definitiva, a
mansioni limitate della qualifica ri
vestita con esclusione dal servizio
notturno. Sennonché, con circolare
San. 3.2.1.1/111.1.2/020102 del 18
maggio 1978. il Servizio Sanitario,
attesa la particolare natura delle
mansioni disimpegnate dai Guardia
ni, ha disposto che nei loro con
fronti il giudizio di idoneità può es
sere soltanto totale.

Di conseguenza nei confronti del
la Biagini e degli altri Guardiani
trovuntisi in condizioni similari, si
dovrà far luogo ad una diversa uti
lizzazione con conseguente cambio
di qualifica.
Per l’adozione di tale provvedi
mento si è però in attesa della nor
mativa conseguente all’applicazione
della legge 42/79 nel frattempo in
tervenuta ».

Portici:
dopo cento anni,
una nuova stazione
« Come sindaco ho appreso con
interesse che l’Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato intende
ammodernare e migliorare lo sca
lo ferroviario di Portici. Ho assi
curato la piena disponibilità del
l’Amministrazione, evidenziando
che il progetto proposto dalle FS
sarà sottoposto in tempi brevi
all’esame del consiglio comunale,
unitamente ad un altro progetto
della stazione di Portici di Via
4 novembre. E’ opportuno sottolineare che l’eventuale nuova sta
zione FS di Portici consentirebbe
anche di realizzare un raccordo
ferroviario diretto con il porto
della città, accentuandone le pro
spettive di sviluppo ».
Così ha detto il sindaco Car
dano al termine di una riunione
nel corso della quale una delega
zione di tecnici FS ha illustrato
alle autorità comunali di Portici
il progetto di massima che l’A
zienda ha predisposto per siste
mare e migliorare l ’attuale scalo
ferroviario Portici-Ercolano.
Costruita da oltre un secolo,
la stazione ferroviaria manca di
sottopassaggi pedonali, di spazi
adeguati per il pubblico, mentre
10 scalo merci, decentrato, crea
numerosi problemi ai treni ohe
giornalmente collegano Napoli con
la Calabria e la Sicilia.
Secondo il progetto FS presen
tato nell’occasione, l’attuale sta
zione verrebbe spostata trecento
metri a sud (dove attualmente si
trova lo scalo merci) con la pos
sibilità di costruire i necessari
sottopassaggi ed allargare la ca
pacità ricettiva della stazione, co
sì da permettere la fermata dei
treni di grande comunicazione.
Inoltre sarebbe anche agevolato il
collegamento dello scalo ferrovia
rio con quello del porto di Granatello.
Per la realizzazione dell’opera,
che richiede una spesa intorno al
miliardo e mezzo, esiste già la co
pertura finanziaria.
Nel corso della riunione si è
anche parlato dell’utilizzo futuro
della vecchia stazione. A tale prò:
posito, è stata ventilata l’ipotesi,
condivisa anche dai nostri tecnici,
di adibire parte delle strutture a
servizi di pubblica utilità.

ciati”, il treno potrà svolgere un
ruolo "metropolitano”. Natural
mente tutto ciò contribuirà anche
a ridurre il traffico stradale, so
prattutto quando avverrà la pre
vista integrazione della ferrovia
con la futura rete di metropolitana leggera.
Porta Nuova, Porta Susa, Lin
gotto, Stura, Rebaudengo, Dora,
Orbassano e inserimento della Torino-Ceres sulla linea per Milano
(per Rebaudengo e Orbassano la
decisione non è ancora definitiva,
ma la Regione si batterà per ot
tenerla). Con queste stazioni in
funzione, il treno diventerà più
accessibile, anche come mezzo di
trasporto vicinale.
Il piano regionale prevede an
che il raddoppio dei binari tra
Trofarello e Lingotto e tra Chivasso e Porta Nuova e la connessio
ne dei due sistemi di binari me
diante una linea interna LingottoPorta Susa che scavalcherà la
linea Porta Nuova-Bussoleno.
Con questa "rivoluzione” della
cintura ferroviaria torinese si ar
riverà anche alla "specializzazio
ne” delle stazioni e Porta Nuova,
ad esempio, sarà utilizzata solo
per il traffico nazionale: da qui,
cioè, transiteranno esolusivamente
i convogli con destinazione extra
regionale. Un altro esempio: i tre
ni merci partiranno da una sola
stazione, quella di Lingotto. Porta
Susa diventerà, invece, la stazione
centrale di Torino a specifico ser
vizio dei pendolari.
L'integrazione del sistema fer
roviario con quello della metropo
litana leggera avverrà in tre punti
di interscambio e precisamente al
le stazioni di Stura, Lingotto e
Porta Nuova.
Il progetto, che come si è visto
è estremamente articolato e impe
gnativo, sarà realizzato nel corso
dei prossimi dieci anni. Intanto
hanno già preso il via nei giorni
scorsi i lavori per il quadruplicamento del tratto Trofarello-Lingotto.

Milano Centrale ’79:
record*assoluto
d’incassi
La biglietteria della stazione di
Milano Centrale, ha incassato du
rante il 1979, la somma di 43
miliardi 265 milioni e 500 mila
lire contro i 37 miliardi 985 mi
lioni e 300 mila lire del 1978. Si
tratta del più alto incasso mai
registrato da una stazione ferro
viaria italiana.
Al di là dell’incasso record, e
fatti i calcoli, a Milano Centrale,
rispetto al 1978 nel traffico viag
giatori c’è stata una lieve contra
zione dello 0,60 per cento. Di
minuzioni oscillanti dallo 0,50 all’1,30 per cento si sono avute
anche nelle altre stazioni milanesi.
La diminuzione del traffico
viaggiatori è stata più sensibile
negli ultimi quattro mesi del 1979.

Un domani per
la Porto EmpedocleCastelvetrano
I rappresentanti delle FS, dei
sindaci della zona, della Regione
Sicilia, della Camera di Commer
cio, si sono riuniti in un comitato
per esaminare la possibilità di tra
sformare l’attuale linea a scarta
mento ridotto, Porto EmpedocleCastelvetrano (su cui viaggiano le
ultime locomotive a vapore), in
scartamento normale. Il nuovo
tracciato, inoltre, dovrebbe con
sentire di coprire in tempi molto
più ridotti il tratto in questione.
Secondo uno studio particola
reggiato del comitato, per la rea
lizzazione della nuova linea ci vor
ranno oltre 180 miliardi così ri
partiti: 82,5 miliardi per linea
in trincea o rilevato per comples
sivi 55 chilometri, 54 miliardi per
18 chilometri di viadotti e 44 mi
liardi per la realizzazione di 11
chilometri di gallerie.

11 treno sotto casa
Il treno sotto casa. Più o meno
come la fermata del tram. A que
sto principio si ispira un progetto
del piano regionale dei trasporti
approvato recentemente dal consi
glio regionale del Piemonte. I to
rinesi — e in particolare i pen
dolari — avranno a loro disposi
zione sette stazioni, e grazie al
sistema degli "attestamenti incro

La stazione di Portici in una stam pa d ’epoca

Infondato F a lla rn e p e r il nuovo o ra rio

GIOGHUHO LA CAB
n w . t b ASPORTO
. .

I l T R E N O M E R C I E ’ IL G R A N D E dim enticato dai poeti. Il tren o m erci non fa poesia. Q uando
V aléry L arb au d m agnifica i convogli che scivolano dolcem ente n ell’E uropa del prim o N ovecento, si
riferisce (b eninteso) ai treni viaggiatori. E q u an d o , c in q u a n ta n n i dopo, D ino Buzzati scrive: « Sul
balcone. P oltro n cina di vim ini. Bretelle. A contem plare i treni che passano nel breve spiraglio tra le
due case davanti. La locom otiva bellissim a. Il tender. I vagoni. 1 vagoni. 1 finestrini illum inati. I va
goni... », grida la sua gioia, an
cora e sempre, per un treno viag- ................................................................................ ...................................................
giatori.
derivate da una regolamentazione
I,'acquisizione di tremila nuovi
Letteratura, cinema, pittura che
che si è indirizzata prevalente carri (la prim a metà sarà conse
dal mondo ferroviario traggono
mente agli aspetti burocratici, giu gnata entro il corrente anno, l’al
continua ispirazione, ignorano i
ridici e tariffari della movimenta
tra nel 1981); la graduale attua
grigi convogli sferraglianti che da
zione delle merci, trascurando la
zione dei sistemi dell’elaborazione
Chiasso o da Modane scendono fi corrispondenza tra la dom anda di
elettronica; i potenziamenti infra
no ai traghetti della sponda catrasporto e le caratteristiche quali strutturali del "Programma Inte
labra.
tative offerte dal mezzo. In assen grativo” stanno ad indicare una
Centinaia di pagine per l’Orientza di qualsiasi coordinamento del precisa linea di tendenza. E a raf
Express e nemmeno una riga per
la mano pubblica, era inevitabile
forzarla concorrono una serie di
la colonna di carri che trasferisce
(secondo le eterne leggi del mer misure collaterali. Brevemente ri
quintali di uva pregiata dalle Pu
cato) che l’autotrasporto occupas
cordiamo l’impulso dato alla tec
glie a Francoforte. O sulle im per
se anche quei settori di traffico
nica dei trasporti a carro in treni
vie linee di montagna trasporta cacompleti dalla stazione mittente a
mions e semirimorchi, m aterializ
quella destinataria. La riform a par
zando quella integrazione interm o
ziale dei trasporti in piccole par
dale che è uno degli antidoti alla
tite. Il ”lotissement” (lottizzazio
Contro il ritardo dei
crisi del sistema.
ne) del traffico con carro isolato.
I treni merci non hanno nem
treni, manutenzione
Sul piano più propriam ente del
meno un nome. Non si chiamano
l’esercizio, l’assegnazione del regi
intensiva
e
programmata
"Settebello”, ”A urora” , "Arlecchi
me di velocità di 100 chilometri
no” o "G enova-Sprint”.
della rete. Istituite
l’ora a quei treni TEEM, TEC e
Prendiamone atto. Inutile dire
apposite
fasce
d’orario
derrate per i quali è possibile di
che notazioni del genere hanno in
sporre di locomotive del tipo
che
non
pregiudicano
tonazione scherzosa, né potrebbe
Gr. 645 e 646. Compatibilmente
essere altrim enti. Se il treno merci
le esigenze fondamentali con la disponibilità di locomotive
non fa poesia, e forse nemmeno
Gr. 428 è stata assegnata la velo
dei viaggiatori.
folclore, non saremo noi a spar
cità di 80 chilometri l’ora ai treni
gere lacrimucce e a pretendere il
Influenze positive
merci "Rapidi speciali”. Questi
contrario. Ma, al di fuori del sa
ultimi, col prossimo orario in vi
sul
traffico
merci
cro recinto della letteratura, il di
gore dal 31 maggio, saranno adi
scorso cambia.
biti al trasporto di merci di qual
di MARCELLO RUZZOLI
L’economia italiana, che è pre
siasi categoria su relazioni com
valentemente di trasformazione ed
prese tra due Compartimenti limi
è soggetta alla dipendenza dei mer
trofi. 'La composizione di tali con
cati d ’acquisto e di sbocco, vede
vogli non sarà predeterm inata, ma
congeniali
al
mezzo
ferroviario
e
frenata la dinamica dell’interscam
stabilita di volta in volta, secon
bio da un sistema di comunicazio supplisse alle insufficienze di que
do le necessità. La previsione di
ni fortem ente sperequato. Rispet sto. Nella situazione attuale, il rie
utilizzo si aggira sui tredicimila
quilibrio
dell’offerta
s’iscrive
nel
to al totale CEE delle merci tra
treni-chilometro al giorno.
sportate per ferrovia, la percen segno della cooperazione dei due
Sempre dal 31 maggio, entrerà
vettori, attuabile non solo nei tra
tuale F.S. è da pigmei: il 5 per
in esercizio una rete di ”treni di
sporti
intermodali,
ma
anche
in
cento. E nella ripartizione del traf
qualità” per l’inoltro celere di
quelli "convenzionali” . Infatti la
fico globale merci del Paese, il
merci pregiate.
differente degressività del costo
60 per cento va al camion e il 20
Circa le infrastrutture, assume
unitario
stradale
e
ferroviario,
rap
per cento al treno.
rilievo l’entrata in funzione del ter
Una sperequazione così accen portato alla distanza, esclude la
minale di Bari Lamasinata; nel
tuata si presterebbe a molte consi convenienza di contendersi i clien quadrante settentrionale della Pe
ti
e
gli
itinerari.
derazioni. Limitiamoci all’essen
nisola gli scali di Alessandria, No
Da queste premesse muove la
ziale. Il trasferim ento di determ i
strategia d ell’Azienda per avanza vi San Bovo, Padova Campo M ar
nate categorie di prodotti può es
te e Cervignano saranno "specia
sere effettuato in condizioni otti re su un mercato indubbiamente
lizzati” , nel senso che ad ognuno
difficile e frastagliato, influenzato
mali (celerità, sicurezza, costo)
di essi farà capo una determ inata
dagli
eventi
congiunturali.
L’o
soltanto dal vettore che è maggior
corrente di traffico.
mente vocato per quel tipo di tra biettivo è quello di contribuire al
Ma è tempo di parlare del prov
sporto o da più vettori intera riequilibrio del sistema dei traspor
vedimento più im portante del pros
ti
e
al
sostegno
dell’economia
del
genti con una stretta combinazio
Paese, alla luce anche della Riso simo orario estivo, provvedimen
ne di mezzi. L’inosservanza delle
luzione
della Commissione T ra to che è stato frainteso e travisa
caratteristiche tecniche e delle pe
to, suscitando dissenso ed allar
culiarità d ’uso di ciascuno di que sporti della Camera (giugno 1978),
accettata dal Governo, che ha col me nell’opinione pubblica.
sti mezzi si traducono in fattori di
La capacità di trasporto dell’A
locato il recupero dal traffico merci
accentuata dispersione e dunque in
tra gli adempimenti prioritari del zienda è lim itata e solo il "Pro
costi crescenti. In Italia, estese
gramma Integrativo” potrà accreforme di utilizzo improprio, sono
le F.S.
7

Trasporto merci
scerla. Frattanto è un dovere ed
una necessità utilizzare al meglio
le risorse esistenti. Per evitare un
aggravarsi della crisi che in prim o
luogo avrebbe danneggiato gli
utenti, l’Azienda ha proceduto ad
una riconsiderazione approfondita
e responsabile, caso per caso, dei
servizi viaggiatori. E ’ stata decisa
la soppressione di treni con indice
di frequentazione minimo o di
treni per i quali esistono valide
alternative con altri convogli, ma
gari con aggiustamenti e rettifiche
d ’orario. Alcuni treni soppressi sa
ranno sostituiti con autocorse, per
far fronte a particolari situazioni
stagionali.
I treni pendolari saranno assicu
rati in tutti i Com partim enti.
Con lo snellimento
dei servizi viaggiatori, sarà
anche possibile istituire
fasce d’orario diverse, libere da treni,
per l’esecuzione intensiva
della manutenzione
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Nel complesso si ritiene che,
pur con qualche scompenso inevi
tabile, specie nella fase d ’avvio,
l ’attuale standard dei servizi non
risulterà sostanzialmente compro
messo.
In cifre, è previsto di poter re
cuperare 9800 treni/chilom etro
giornalieri sull’orario estivo e
8.086 su quello invernale. Ciò si
gnifica che vi sarà una disponi
bilità di locomotive e di personale
di macchina da impiegare nel traf
fico merci del quale abbiamo a
lungo parlato.
Ma va sottolineato che, con lo
snellimento dei servizi viaggiatori,
sarà possibile istituire fasce d'ora
rio diurne, libere da treni, per l’e
secuzione intensiva della m anu
tenzione programmata. I lavori in
teressano i binari, il corpo strada
le, le gallerie, le linee aeree di
contatto e tutti gli apparati che,
per le prolungate sollecitazioni,
sono soggetti a guasti e a disfun
zioni. In passato, i periodi d ’inter
ruzione venivano concordati ad

orario già definito. E’ invece più
conveniente tenerne conto preven
tivamente ed armonizzarli con gli
impegni della circolazione, consi
derata l’entità degli interventi da
attuare e la molteplicità dei can
tieri di lavoro, talvolta dislocati
su una stessa linea a distanze rela
tivamente brevi l’uno dall’altro
(150-200 chilometri). Dalla m a
nutenzione deriverà un migliora
mento nell’efficienza degli impian
ti che contribuirà ad avviare il ri
pristino della regolarità della m ar
cia dei treni che giustamente i
viaggiatori richiedono. Con l’e
stensione del blocco automatico
banalizzato, diventerà possibile
eseguire i lavori di manutenzione,
e anche quelli più impegnativi di
rinnovo, senza interferire sulla cir
colazione.
Prima di concludere, riteniamo
non inutile spendere una parola
per fugare altri motivi di appren
sione e di risentimento. Al fondo
delle proteste per il riassetto dei
servizi viaggiatori, vi è il timore

che esso preluda alla chiusura di
linee o tronchi di linee. Tutto sta
ad incominciare, argomentano i
benpensanti. Adesso sopprimono
qualche treno, poi chiuderanno le
linee. Di questo passo, ci svegliere
mo una m attina e vedremo che la
rete ferroviaria è sparita. Ebbene,
su questo punto crediamo vi pos
sano essere pochi dubbi. Nemme
no un chilometro di binario F.S.
sarà chiuso permanentemente al
l’esercizio. Chi farnetica di occulti
progetti per smantellare una parte
della rete è disinformato o propala
il falso. Sulle linee a scarsissimo
traffico, c ’è stata u n ’evoluzione an
che in dottrina. Il ”ramo secco”
molte volte è tale soltanto perché
è stato lasciato degradare ad infi
mi livelli, oppure perché è stato
esautorato da servizi autostradali
istituiti in spregio dei più elemen
tari criteri di razionalità e di co
ordinato impiego delle risorse. In
seriti in un contesto diverso, alcu
ni ”rami secchi” possono svolgere
un ruolo prezioso nell’ambito re
gionale e /o come raccordo tra
linee fondamentali o nei collegamenti di cintura urbana. Comun
que, la Risoluzione approvata nel
giugno 1978 dalla Camera e gli
indirizzi scaturiti dalla Conferen
za Nazionale dei Trasporti esclu
dono che si possa procedere alla
carlona. Le decisioni di m anteni
mento, potenziamento o abbando
no del servizio ferroviario su tutte
le linee della rete secondaria sono
subordinate ad una precisa pro
cedura, nel quadro del "Piano set
toriale ferroviario” che è una del
le componenti del Piano Generale
dei Trasporti. In sintesi, occorre
calcolare l’entità delle correnti di
traffico attuali e potenziali ed ac
certare se e a quali condizioni po
trebbero essere servite dalla fer
rovia, m ediante il risanamento del
l’esercizio e /o con eventuali inte
grazioni strada/rotaia.
Non ci illudiamo con questa no
ta di aver messo fine alle polemi
che e di aver moderato i risenti
menti. Pure, non abbiamo rinun
ciato ad esporre le nostre ragioni
non per salvare la faccia, ma per
ristabilire la verità e dar conto
della nostra condotta.
Il riassetto dei servizi viaggia
tori non è stato disposto con la
sprezzante tracotanza burocratica
sintetizzabile nella formula: « Non
dare al pubblico quello che do
vrebbe avere, ma quello che fa co
modo a te ». Una m entalità di
questo genere non è dell’Azienda
F.S. che intende superare rapida
mente le attuali ristrettezze ed
avviarsi, attraverso i potenziamen
ti del "Program m a Integrativo”,
a diventare l’elemento portante del
sistema dei trasporti del Paese ne
gli anni O ttanta.
MARCELLO BUZZOLI

I risu lta ti del coneorso «Diamo un nom e a lla E 633»

SI CHIAMERÀ’

«TIGRE»

LA NUOVA LOCOMOTIVA
Sono state oltre 30.000 le schede pervenute
alla redazione di ”Voci della Rotaia” per il concorso
”Diamo un nome alla E 633” . Tra queste, 23
proponevano esattamente il nome Tigre; nome prescelto
da un’apposita Giuria presieduta dal Direttore
Generale, Dr. Semenza. Si è quindi provveduto alla
estrazione a sorte del nome del vincitore.
La fortuna ha arriso alla collega Rossana Manetti
cui andrà un premio di lire 200.000;
agli altri colleghi, "Voci” invierà un premio di
consolazione. A tutti coloro che così numerosi hanno
partecipato, contribuendo al successo
dell’iniziativa di ”Voci”, il nostro grazie più caloroso

La vincitrice
è una giovane neo-assunta
Si chiama Rossana Manetti la
vincitrice del concorso "Diamo un
nome alla E 633” . H a ventisei an
ni e da soli sei mesi lavora in fer
rovia con la qualifica di Assisten
te di stazione. Vive a Firenze ma
presta servizio a Bologna; è dun
que una pendolare che ogni gior
no, con non poche difficoltà, rag
giunge il suo posto di lavoro. Ros
sana, ancor prima di essere assun
ta, è sempre vissuta nel mondo del
la ferrovia, è infatti figlia di un
Segretario Tecnico Superiore del
l'Ufficio Materiale e Trazione di
Firenze.
L’abbiamo raggiunta telefonica
mente per comunicarle la bella no
tizia e le abbiamo chiesto perché
avesse scelto per la nuova E 633
il nome Tigre. « Perché è una lo
comotiva veloce — ci ha detto —
tecnicamente all’avanguardia, dà
un senso di forza, di potenza e, se
vogliamo, anche di ferocia. Tigre
non sarà forse un nome molto ori
ginale, ma, a mio parere, le si ad
dice perfettam ente, è un nome che
ha "grinta” ».

E noi siamo d’accordo con lei,

basta guardare una fotografia del
la nuova locomotiva per capire
che Tigre è il suo nome. E siamo
anche contenti che sia stata una
ferroviera, una donna, a vincere
il nostro concorso. Questo dimo
stra, se ancora ce ne fosse bisogno,
che le donne sono ormai parte in
tegrante ed essenziale del mondo
ferroviario.
La E 633 si chiamerà, dunque,
"T igre” . Un nome che oltre ad
a d a tta te si perfettam ente, si presta
anche ad u n ’ottim a resa grafica.
La tigre del nostro disegno è agile,
scattante,, sinuosa, come il nostro
locomotore. E nello stesso tempo
è una tigre simpatica. Quasi pa
cioccona. Ispira fiducia e sicurez
za, proprio come la nuova E 633.
M. D. C.
Rossana Manetti, 26 anni,
da sei mesi Assistente di stazione
a Bologna è risultata vincitrice
tra i 23 colleghi che, come lei,
hanno proposto il nome
« Tigre » per le nuove E 633

DOPO "TARTARUGA”
E "CAIMANO”,

UNA SCELTA DIFFICILE

Cronache
da nna
giungla
di Patrizia Cimini
Rikitikitiki... apro il mio repor
tage con il grido di battaglia ca
ratteristico delle manguste, la mia
razza. Solitamente uccido cobra,
ma oggi sono stata distolta dalla
mia attività consueta e incaricata
di scrivere la cronaca della pre
sentazione e del battesimo di una
nuova creatura a Giungla G rande,
avvenimento promozionato dai
Lupi Grigi. Ho imparato il me
stiere di cronista frequentando,
durante il tempo libero, i corsi
tenuti da uno scrittore inglese, Rudyard Kypling. G rand’uomo, ca
pacità narrative superlative, scris
se i primi racconti sul ”W heeler’s
Railway library” ( ”I1 Giornale de
gli uomini della rotaia”) di Allahabad, giornale di cui fu redatto9

Cronache
da una giungla
re, a soli ventitré anni, per poi
conquistare la fam a e il successo,
chilometro per chilom etro, raccon
to dopo racconto... rikitikitikitiki.
Non credo che ai tempi deila
sua produzione migliore riuscisse
a immaginare i tanti modi in cui
i suoi personaggi e le sue trame
sarebbero state sfruttate; certam en
te non pensava che io, m angusta
Rikitikitiki, avrei sfruttato in pro
prio le tecniche e le idee che ho
im parato da lui. Specializzarmi
nella critica del testo ”The jungle
hook” (”I1 libro della giungla”) è
stata u n ’operazione fondam entale.
Ho migliorato lo stile, e anche la
qualità della mia vita, fino al pun
to che non mi sono più lim itata a
succhiottare uova di cobra, ma
ho anche salvato la vita a bam bi
ni di sahib, ai bei tempi della co
lonizzazione inglese in India. Ho
avuto ampi riconoscimenti e royalties (pagamenti) per questo, e ho
imparato che abilità, colpo d ’oc
chio, rapidità, concentrazione, col
po di reni, producono un cobra
stecchito, oppure un buon pezzo
di giornalismo di attualità. Per
queste capacità avrei potuto fare
anche il radiotelecronista, ma in

Gli altri vincitori
Calogero Burgio - Via Valmontone, 56 - Roma - Mat. 475063
Vincenzo Cardio - Via Frà Michelino, 54 - Cesena (Forlì) - Mat. 407343
Daniele Cianciaruso - Via Lucrezia Romana, 78 - Ciampino (Roma) Mat. 810799
Carmen Clementi - Via Argine S. Marco, 51 - Croce di Musile di
Piave (Venezia) - Mat. 0472383
Vincenzo Comelli - Via Isorelle, 8/9 - Savignone (Genova) Mat. 755877
Antonino Corsaro - Via Galileo Galilei, 90 - Riposto (Catania)
Mat. 424596
Romeo Danieli - Viale Roma, 2 - Ciampino (Roma) - Mat. 410488
Vincenzo Ficco - Piazza Petrella, 1/9 - Genova Rivarolo - Mat. 528097
Angelo Incorvaia - Corso Unione Sovietica, 493/27 - Torino Mat. 805264
Fernando Iovane - Via Bocchetti, 36/A - C/mare di Stabia (Napoli)
- Mat. 529315
Eugenio La Scala - Viale Japigia, 88bis - Bari - Mat. 446524
Sergio Lazzaro - Via Santus, 2 - Soiarussa (Cagliari) - Mat. 540601
Guerrino Mattioli - Via O. Regnoli, 6 - Bologna - Mat. 472929
Alessandro Palmieri - Via Tevere, 36 - Campi Bisenzio (Firenze) Mat. 502640
Ennio Pietropaoli - Via S. Pietro, 11 - Mordo (Frosinone) - Mat. 755565
Elio Ranieri - Via del Romitino, 33 - Firenze - Mat. 404848
Renato Ricci - Via M. del Carmine, 7 - Roccasecca (Frosinone) Mat. 511080
Michele Saiafrica - Via Rosselli, 69 - Lentini (Siracusa) - Mat. 461405
Luigi Salvi - Via Catone, 25 - Soccavo (Napoli) - Mat. 826656
Salvatore Sampieri - Corso E. Filiberto, 19 - Fossano (Cuneo) •
Mat. 799689
Bruno Silvestri - Via Arco S. Orsola, 3 Cocullo (L’Aquila) - Mat.
751778
Mauro Tanganelli - Via Qualatico, 10 - Ozzanotabo (Parma) Mat. 810473

li

televisione vengo male a causa
della pelliccia troppo fulva e in
radio ho un pessimo audio a cau
sa dei dentoni che battono sul mi
crofono. Le mie brillanti radiocro
nache hanno un caratteristico riki
tikitiki di sottofondo, che è il co
pyright della mia razza, ma non
piace ad una larga fascia di ascol
to (la maggior parte è
costituita da cobra).
Così è la pagi
na del d o m a 

le l’unica degna sede per il reso
conto completo di tutti i particola
ri, dell’avvenimento di Giungla
Grande.
1 Lupi Grigi sono una nota ca
tegoria: essi presentano ogni tan
to una nuova creatura al Consi
glio Riunito in Assemblea, e se
il giudizio è positivo nasce allora
l’esigenza di darle un nome. Pre
cedentemente i membri del clan
hanno espresso il loro punto di
vista sul nuovo nato inviando alla
segreteria della categoria un ta
gliando compilato in ogni sua par
te. Il tagliando viene distribuito
tra loro tramite giornale ”house
organ” (aziendale). La massa dei
tagliandi che arriva alla segrete
ria, viene istradata, selezionata,
spium ata, sbucciata e containeriz
zata. Sarà poi un comitato di sag
gi a studiare e m editare sulle se
lezioni. Ho raccolto in anteprima
i nomi dei saggi che hanno parteci
palo a questa selezione: Baloo, 1’
orso sapiente, Bagheera la pante
ra intuitiva ed efficiente, Kaa il
bianco pitone custode del tesoro
sepolto, Shere Khan, la tigre, pri
ma convocata, è stata poi esclu
sa. Ho indagato su questo miste
ro, anche perché due testate di
giornali d ’attualità, fra loro con
correnti, mi offrirebbero molte royalties (pagamenti) per avere l’e
sclusiva, ma non sono riuscita a
sapere niente, nemmeno dalle
scimmie. Vorrà dire che "Serra
glio 2000” e "Occhio della G iun
gla” dovranno aspettare le noti
zie Ansa.
Per la selezione finale so che

sono state prim a studiate a lungo
le caratteristiche della nuova crea
tura. Lei girava sulle sue compo
nenti rotanti nella radura davanti
ai Lupi Grigi e Baloo guardava il
peso, il numero dei m otori, Bagheera la larghezza passo dei car
relli, la velocità, la potenza oraria
e la tensione massima al funzio
namento motori, Kaa la lunghez
za totale. Dopo l’attenta osserva
zione, c’è stato un emozionantissi
mo confronto tra i membri del
comitato. Tutti al lavoro per cer
care il nome che da solo fosse la
sintesi di tutte le qualità della
"creatura” . Come dire ”Orient
Express” ed è subito avventura;
come dire "Stevenson” e tutto è
solo ferrovia; "P ullm an” e il
mondo è una cabina-letto in mo
gano e drappeggi. Airone, Avvol
toio, Colibrì, Vortice, Eolo, Rosa
dei venti, Tornado sono la velo
cità così come Gazzella, Impala,
Ghepardo, ma Pangolino? e Armadillo? e M icia?
Big-Ben: l ’imponenza. La Torre
di Londra rintocca al di sopra de
gli hot-dog e dei cambi della guar
dia, ma la creatura non è solo un
meccanismo di precisione. Kaa, il
pitone, approfitta del mpmento di
pausa insinuando che solo serpen
ti e cobra e boa possono simbo
leggiare la lunghezza. La creatura
si snoda con eleganza sui binari
ai margini della radura, e tutti si
accorgono che Lei è anche vibran
te, elettrica, seducente, e allora?
Torpedine? Elettrone? Elettra?
Meraviglia della m odernità, l’elet
tricità porta progresso, segna un'
epoca, è la padrona del futuro,
ne è una condizione; la giungla fre
me per questa creatura elettrizzan
te; è da questa classe di nomi che
uscirà la prescelta? Dalle origini
del mondo, offuscato dai vapori
alchemici, traspaiono forme orride.
1 tirannosauri, gli iguanodonti,
i dinosauri, le meduse, i minotauri, classi di creature immaginarie
tentano di catturare l’attenzione.
Né il mesozoico, né il mito, né la
"fantasy” piena di ranocchi ca
paci di magia e di gnomi, possono
battezzare la creatura. Piccoli zoo
dall’aria paesana, composti per T
occasione dal comitato del "W orld
wildlife found” (il Fondo mon
diale per la difesa della natura) si
presentano alla sbarra. Caprioli,
Aquile, Castori, M ufloni, Rondini,
Beccaccini. Con approfondite ar
ringhe difendono, nel nome della
legge ecologica, il loro buon dirit
to ad ottenere una "nom ination”
in questo concorso.
Molti di loro citano il caso del
Panda, garantito alla sopravviven
za dal fatto di essere ormai un
adesivo usatissimo su macchine e
cartelle scolastiche, e il nome di
una nuova automobile. La tensio
ne sotto le cupole dei pandani al
larga chiazze di umido sulle fo
glie delle marante e delle aralie,
tra i grovigli di bignonie e jaca
randa velenose bruciano i fuochi
degli occhi di Shere Khan, la tì-

QUESTA «TIGRE» SULLE FIANCATE DELLE NUOVE E 633
Questo è il bozzetto della « Tigre » che apparirà sulle
fiancate di tutte le nuove locomotive E633. L’autore,
Sergio Ippoliti, è nato a Roma il 28 novembre 1933.
Nel 1966 ha vinto, ex aequo, il primo concorso in
detto da « Paese Sera » per un « Personaggio Italiano
a Fumetti ». A Vercelli nel 1977, ha vinto il « S. An
drea d’oro». Primo premio assoluto della II Biennale
della Caricatura.
Ha partecipato a rassegne e collettive a: Pescara,
Skoplije, Pistoia, Vasto, Siena, Roma, Montreal, Bordighera e Tolentino.
Ha esposto in « personali » alla Galleria dei Leoni
nel 1971, alla Galleria Gabrielli nel 1977 e alla Galle
ria Molino nel 1979, a Roma.

V________ ZI_________

Ha collaborato a vari giornali e periodici tra cui:
«Il Tifone», «II Travaso», «Il Giallorosso», «Lo
Sport», « Marc’Aurelio ». Dal 1971 è vignettista spor
tivo de « Il Tempo ».
Ha scritto di lui il critico Valerio Mariani: «Sergio
Ippoliti sviluppa un suo gusto grafico pienamente
personale. La dote principale di questo disegnatore
destinato, secondo noi, ad affermarsi largamente nel
campo della grande caricatura, è certamente quella di
una fortissima memoria visiva accompagnata da una
facilità di tratto che gli permette di schizzare subito
sul foglio l’immagine voluta. Una immagine, tuttavia,
che non ricerca la satira grottesca in senso polemico
ma che conserva al personaggio la sua umanità ».

gre._
Si compie l’ultima selezione. L ’
umidità si distilla fra le liane e
gli zenzeri, e regala una collana
di perle alla criniera del Grande
Lupo Grigio, che con un gesto da
ultima zampa solleva un foglio.
E ’ il verdetto. Prima di andare ai
microfoni per l’annuncio finale mi
ha fatto una dichiarazione strettamente confidenziale, la pelliccia
arruffata, ma la mascella potente
e spavalda, mi ha detto: « Mio
caro, credevo di essermi stroncato
quando in altre occasioni ho pre
sentato alla Giungla, Mowgli, il
cucciolo d ’uomo, ma ora che ho
presentato la E 633, locomotiva
delle Ferrovie dello Stato, ho se
riamente rischiato l’infarto ».

Il Direttore Generale,
Dr. Semenza, che ha presieduto
i lavori della Giuria.
Al tradizionale concorso di "Voci”
hanno partecipato circa 30.000
lettori, i nomi indicati
sono stati più di 200.
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F esteggiati i 60 an n i delle officine bolognesi

LE «2 PIANI»
DI CASARALTA
Ogni anniversario è anche un tra
guardo. Per le Officine di Casaralla, la presenza del M inistro dei
Trasporti, on. Preti, e del nostro
Direttore Generale, dott. Semen
za, alla cerimonia svoltasi in oc
casione del sessantesimo anniver
sario della loro fondazione ha si
gnificato il riconoscimento (chiara
mente espresso negli indirizzi di
saluto) di un altissimo livello di
specializzazione. Testimonianza ne
è la recente commessa da parte
della nostra Azienda, di 150 vet
ture a due piani, di progettazione
francese (CIMT) e di cui la Casaralta ha l’esclusiva per la co
struzione in Italia.
Sorte nel 1919, all’indomani della
G rande G uerra (in località Casaralta nella periferia bolognese), per
opera dell’industriale bergamasco
Carlo Regazzoni, le Officine ini
ziarono la loro attività con lavori
di riparazione ai veicoli FS.
Carlo Regazzoni, assunto dappri
ma alla Breda come aggiustatore
meccanico, aveva m aturato im por
tanti esperienze, per oltre quindici
anni, nell’industria del materiale
mobile ferroviario. Era stato, fra
l ’altro, Direttore Tecnico della
Fervet. Resosi conto delle prospet
tive favorevoli p er l’esigenza del
le Ferrovie dello Stato di rinnova
re il proprio parco rotabile, rilevò
una fabbrica di materiale bellico
in liquidazione, andò ad abitare
in un appartam ento interno allo
Stabilimento e per oltre tren t’anni, il resto dei suoi giorni, visse
la vita della sua Azienda, classico
esempio di im prenditore illumi
nato.
O ltre alla riparazione di veicoli
ferroviari veniva rivolto un impe
gno particolare nella fornitura di
materiali e veicoli per le tranvie
elettriche e le ferrovie suburbane.
Tutti i capoluoghi emiliani e altre
importanti città, quali Trieste, Ber
gamo e Napoli, commissionarono
le loro vetture tranviarie alla Casaralta.
Interessante notare, come vedre
mo, che le esperienze m aturate in
12

questo campo portarono le Offi
cine ad affermarsi molti anni dopo
nel settore ben più prestigioso del
le elettrom otrici F.S.
Ma tornando al primo decennio di
attività notiamo in particolare l’ini
zio delle prim e forniture di vei
coli merci per le Ferrovie dello
Stato. Non viene tralasciata la
progettazione di nuovi esemplari,
fra i quali un curioso e lungimi
rante « carro merci a piani cari
catori mobili » lontano precursore
del carro porta container, presen
tato alla Fiera-Esposizioni di Bolo
gna nel 1924. Alla riparazione si
affianca la trasformazione, altra
tipica attività di ammodernamen
to del m ateriale ferroviario. En
trambe conobbero un massiccio
sviluppo in occasione dell’opera
di ricostruzione successiva al 1945.

La crisi degli anni ’50
Allo stesso modo vetture vetuste e
non più adatte all’uso sono state
interamente rinnovate con il rifa
cimento dell’intero arredam ento e
la sostituzione degli ammortizzato
ri e dei rodiggi. Anche recente
mente si sono ottenuti ottimi ri
sultati con vetture delle Ferrovie
Complementari Sarde.
Alla m orte di Carlo Regazzoni av
venuta nel 1954 subentrarono alla
guida delle Officine i figli Piero
e Giorgio. Attualm ente l’ing. Gior
gio, dopo la scomparsa del fra
tello avvenuta nel 1972, è l’Am
ministratore Delegato della Socie
tà. Gli anni 50 segnarono un mo
mento di crisi per tutta l ’industria
ferroviaria italiana. L’assenza di
un piano coerente di ammoderna
mento ferroviario e l’interesse che
il Paese stava rivolgendo ai tra
sporti automobilistici fecero rite
nere imminente la chiusura delle
Officine. Con grande determ ina
zione invece, attraverso coraggiosi
investimenti, si ottenne un rinno
vamento tecnologico che consentì
l’inserimento in una produzione
più qualificata. Risale infatti al
1959 la produzione del prestigioso

modello Ale 601 che ha rappre
sentato per anni il vanto delle O f
ficine. In verità l’Ale 601 era stata
preceduta da un’altra elettromo
trice, la prim a in assoluto prodot
ta dalla Casaralta per le Ferrovie
Spoleto-Norcia, ancora in servizio
sulla linea Genova-Casella (vedi
foto a pag. 31 di « Voci » - Mese
di Dicembre).
La fornitura, elettromotrici e ri
morchiate, diede ottimi risultati e
rivelò il grado di efficienza rag
giunto e le risorse potenziali.
1 buoni risultati hanno portato a
realizzazioni sempre più im portan
ti, anche attraverso la collabora
zione con altri produttori di ma
teriale rotabile. Carri merci dei ti
pi più disparati vengono prodot
ti per l’interno e per l’estero uni
tamente a numerose serie di vet
ture UIC-X e cuccette. Gli anni
’70 vedono la Casaralta impegnata
anche nella produzione di locomo
tori: l ’E 444 (Tartaruga) di cui ri
sultò la prima nella consegna alle
FS e successivamente l’E 656 (Cai
mano) per oltre 40 unità. A que
sto proposito è opportuno precisa
re che l’equipaggiamento elettrico
ed elettronico viene installato a cu
ra delle Aziende consorziate. Le
Officine aderiscono ad un consor
zio europeo di costruttori al fine
di concorrere alle gare Eurofima
pei- la realizzazione di vetture uni
ficate continentali.
Da questo inserimento scaturisce
l’importante commessa di 35 Car
rozze-letto T2S, costruite in colla
borazione con la Società Schlieren di Zurigo.
E ’ in atto la completa ristruttura
zione delle Officine, capannoni
compresi. Dna cura particolare vie
ne posta nella tutela della salute
delle maestranze, con problemi
spesso comuni alle nostre Officine
di Grandi Riparazioni.
Si è cercato e si cerca tuttora di
isolare e neutralizzare al massimo
le lavorazioni fonte di rumori dan
nosi, polveri, fumi od esalazioni
nocive.
Attualmente, come abbiamo detto,

l’impiego maggiore è rappresentato
dalle vetture a doppio piano già ri
chieste dalle FS e dalle Ferrovie
Nord Milano. La produzione ha ri
chiesto investimenti per circa un
miliardo di lire e la collaborazione
di circa 90 aziende per la fornitura
di componenti secondarie.
Esse constano di due modelli, se
mipilota e rim orchiata, capaci ri
spettivamente di 153 e 161 posti a
sedere e di una capienza comples
siva di 323 e 335 persone. E ’ noto
che la densità della popolazione
cresce regolarmente attorno alle
grandi città e che la nostra Azien
da è in un certo senso obbligata ad
aumentare la capacità dei mezzi di
trasporto offerti ai « pendolari ».
La soluzione migliore per aumen
tare tale capacità di trasporto con
siste nel valorizzare le infrastruttu
re esistenti, senza modificazioni,
utilizzando un materiale rotabile in
grado di assicurare una portata
maggiore.

I vantaggi delle « 2 piani »
Le vetture a due piani permettono
di raggiungere questo scopo senza
aumentare la frequenza dei treni e
con soddisfazione del viaggiatore
(perché, rispetto alle carrozze tra
dizionali, la capacità di posti a
sedere aum enta del 60% ) e del
l’Azienda (perché diminuiscono le
spese di trasporto e si riduce il
costo di manutenzione per il m i
nor numero di carrozze impegna
te). A parità di persone traspor
tate hanno infatti una minore tara,
consentono treni di minore lun
ghezza e di conseguenza minore
ingombro nelle stazioni e minore
occupazione dei binari.
Questo tipo di vetture è da tempo
utilizzato all’estero. La loro realiz
zazione risale addirittura a cin
quanta anni or sono negli Stati Uniti. Le Ferrovie dello Stato, pri
ma di deciderne l ’acquisto, ne han
no sperimentato 1’ impiego noleg
giandone alcune dalle Ferrovie
Francesi e facendole circolare, tre
anni fa, nel Compartimento di Mi-

Uno dei grandi
capannoni
delle Officine
di Casaralta. Oltre
a lavorare
per le FS e per
molte altre
Aziende nazionali,
le Officine
aderiscono
ad un consorzio
europeo
di costruttori,
al fine di
concorrere alle
gare Eurofima
per la realizzazione
di vetture unificate
continentali

Caratteristiche delie ”Due piani”
Rimorchiate
Lunghezza
m.
Larghezza
m.
Altezza totale sul piano del ferro
m.
Altezza pavimento vestibolo sul p.f.
m.
Altezza pavim. compart. inferiore sul pf m.
Altezza pavim. compart. estremità sul pf m.
Altezza pavim. compart. superiore sul pf m.
Spessore pavimento compart. super.
mm.
Altezza cielo compartimento inferiore
m.
Altezza cielo comp. superiore (in centro) m.
Altezza cielo compart. estremità
m.
Numero posti a sedere compart. inferioie
Numero posti a sedere compart. estremità
Numero posti a sedere compart. superiore
Numero posti a sedere totali
Numero strapuntini
Numero posti in piedi (strap. alzati)
Numero posti totali
Larghezza pareti esterne
Passo sedili
m.
Numero passeggeri per metro carrozza
Velocità massima
k/h
Tara
t.

24,280
2,846
4,300
0,970
0,365
1,255
2,342
56
1,921
1,918
2,120
74
12
60
146
11
179
336
1,80
1,540
14
140
42

Semipilota
24,780
2,846
4,300
0,970
0,365
1,255
2,342
56
1,921
1,918
2,120
74
4
60
138
11
173
322
1,80
1,540
13
140
42

lano. Da quelle prove sono state
confermate in pratica le previste
economie energetiche, di esercizio,
specialmente nei tempi lunghi.
Siamo entrati in una ”2 piani” in
avanzata fase di allestimento.
Ci ha subito colpito l’ampiezza
delle porte di accesso semiautoma
tiche (di mt. 1,80), che permettono
il passaggio contemporaneo di 3
persone, e la disposizione dei po
sti a sedere. La larghezza della vet
tura è stata sfruttata in modo da
ottenere 5 posti affiancati (3 + 2)
nel piano inferiore e 4 in quello
superiore (2 + 2), al quale si acce
de con due ampie e comode scale.
L’ambiente interno, la luminosità
deli’arredam ento, le soluzioni tec
niche ed i materiali speciali adot
tati confermano una tecnologia di
costruzione estremamente raffina
ta. Un esemplare della vettura sa
rà esposto dalle Officine alla pros
sima Fiera Campionaria di Milano.
Per finire ricordiamo l’importanza

di questo complesso che ha rag
giunto il fatturato annuo di 15 mi
liardi ed occupa quasi 500 perso
ne, per quello che la sua presenza
significa per la città. La partecipa
zione sentita dei lavoratori dell’A
zienda alla manifestazione, sottolineata dalle parole dell’ing. Ra
gazzoni e dal saluto portato da un
dipendente in rappresentanza del
Consiglio di fabbrica, ha dim ostra
to che i rapporti all’interno delle
Officine, anche se i problemi certa
mente non mancano, sono im pron
tati sulla considerazione reciproca
di chi ama, prima di tutto, il lavo
ro ben fatto. La bella statua in
bronzo, all'ingresso della fabbrica,
raffigurante un fabbro ferraio rap
presenta infatti le origini e le ca
ratteristiche di una Società molto
attaccata alle tradizioni e che rie
sce a trarre dal proprio passato la
forza per continui rinnovamenti.
ANNA MARIA PIETRON1
e RENZO POCATERRA

I carrelli sono costituiti da un telaio ad H
monoblocco, scatolato, in lamiera saldata
con due stadi di sospensione verticale ed
uno di sospensione orizzontale. La sospen
sione primaria, tra telaio del carrello e sale
montate, è costituita da quattro molle in
gomma tipo « Corto », una per boccola. Le
boccole sono le stesse montate sui carrelli
tipo Y 0270 S delle Carrozze Eurofima. La
sospensione secondaria, fra cassa e carrello,
è costituita da due molle pneumatiche, ca
paci di conservare un’altezza costante, al va
riare del carico della carrozza. Le molle
pneumatiche sono costituite da due cuscini
d’aria contenuti da un involucro di gomma
ad alta resistenza.
Quando la carrozza si alza e si abbassa per
la diminuzione o l’aumento dei viaggiatori,
interviene una valvola di livellamento che
adegua la pressione interna delle molle al
carico e mantiene costante l’altezza della
carrozza. I freni sono a disco con variazione
di frenata e prestazioni che assicurano una
percentuale del 150 per cento di peso fre
nato alla velocità di 120 k/h con carico
trasportato fino a 53,5 tonn.
L’impianto di riscaldamento e ventilazione è
ad aria soffiata e a temperatura modulata.
(Da ”La Tecnica Professionale” n. 6/1979)
Vetture a doppio piano attualmente in costruzione a Casaralta
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TEMPO DI
Come risulta chiaram ente anche dalla corrispondenza da
Venezia pubblicata qui accanto, per gran parte della gente la
neve è soprattutto gioia e divertim ento. Per i bambini è uno
spettacolo da guardare incantati, per gli am anti della monta
gna e dello sci è solo una piacevole consuetudine. Per molti
altri, invece, e tra questi in prim a fila i ferrovieri, la neve è
fatica e preoccupazione. Tutti gli anni, infatti, in occasione
delle grandi precipitazioni invernali si sente parlare di slavine,
di strade bloccate, di paesi isolati, di traffico difficoltoso con
catene. Ma sempre, per quanta neve cada, i treni, salvo qual
che breve interruzione, continuano a viaggiare.
Se ciò accade è evidentemente grazie al lavoro e al sacrificio
di migliaia di ferrovieri che lungo le linee più esposte, nei
depositi, nei piazzali di stazione, a bordo dei treni, ingaggiano
ogni anno una dura battaglia contro la neve e il gelo, per sal
vaguardare la continuità del servizio.

Per questo motivo, accanto all’articolo dedicato al "Treno
della neve", pubblichiamo il servizio fotografico realizzato
dai nostri fotoreporter Bruno Di Giulio e Anastasio Grillini
sulla linea Bussoleno-Salbertrand-Bardoneechia come signifi
cativa testimonianza delle difficili condizioni in cui, spesso,
in questa stagione, sono costretti a lavorare i ferrovieri.

Un’iniziativa del Com partim ento FS di Venezia

V erso il N evegai
con il ” Treno della neve”

-

,

Il cielo è appena rischiarato
dalle prime luci dell’alba. Presenze
umane qua e là, nei campielli, nel
le calli strette di Venezia, in un
silenzio ovattato. Il grande ponte
accanto alla stazione è sparito nel
buio; lungo i gradini scivolano
veloci due ombre. I profili fretto
losi di questi fantasmi antelucani
prendono form a concreta quando,
finalmente, attraversano l’atrio del
la stazione, luminosissimo, e si di
rigono verso i binari.
11 « Treno della neve » si è ani
mato a poco a poco di comitive
vocianti. O ra è affollatissimo. Ci
sono gli appassionati di sport in
vernali (moltissimi adolescenti in
comitive spensierate, persone più
m ature, e poi intere famiglie, tut
ti m uniti di sci, racchette, scarponi
e giacche a vento variamente co
lorate) e poi gruppetti familiari
che aspettano solo di passare
qualche ora tranquilla, lontana
dalla settimanale routine. Una
grande euforia vibra nell’aria. Si
parla a voce alta, si scherza; echeg
giano risate aperte, chiassose, che
distendono lo spirito.
Percorriamo a fatica i corridoi
delle vetture, affollati di ragazzet
ti e di sci posati dappertutto. Q ual
che slittino, lasciato a terra, ci co
stringe a strisciare contro i fine
strini. Da anni il Compartimento
di Venezia organizza, nelle dome
niche da gennaio a marzo, il «tre
no della neve » per il Nevegai con
servizio tren o + pullman a tariffa
agevolata: vogliamo sentire cosa
ne pensa la gente.
Parliamo con una signora che
ha preso questo treno per la prima
volta, con la famiglia. « Noi ab
biamo la m acchina — ci dice —
ma preferiamo il treno perché è
più sicuro. E poi, così, non si pen
sa a niente, mio m arito non deve
guidare, e si può parlare in un
clima più disteso ».
Altri viaggiatori — la maggio
ranza — pongono in rilievo la
convenienza del prezzo. « E ’ una
gita per famiglie — dice un’altra
signora — : costa poco e si arri
va direttam ente sulla neve ». Al
cuni non sanno nemmeno, nono
stante giornali e m anifesti l’abbia
no messo in evidenza, che la tarif
fa ferroviaria è ridotta del 30 per
cento circa e che c ’è un forte
sconto anche sul biglietto del
pullm an; hanno sentito che si pa
gano appena 4900 lire a testa,
hanno fatto i conti confrontando
con quella cifra il costo della ben

zina, e hanno lasciato a casa la
macchina.
In uno scompartimento c’è un
gruppo particolarmente allegro.
Tutti giocano a carte « ciacolando » forte. Chiediamo loro se han
no qualche suggerimento da dare
a proposito del servizio FS. Ci di
cono che va bene così. Magari,
forse, vorrebbero che il treno par
tisse più tardi, per poter dormire
un p o ’ di più (è domenica, e loro
abitano a M urano). Facciamo no
tare che altri gitanti hanno espres
so il desiderio opposto, giacché
vorrebbero anticipare l’arrivo sul
la neve. Tutto sommato, ci sem
bra che l’orario attuale vada bene
per la maggioranza dei viaggiatori,
riuscendo a conciliare le diverse
esigenze.
Passiamo alla carrozza successi
va per raccogliere altri pareri. In
tervistiamo un gruppo di ragazzi:
ci dicono che per loro questo ser
vizio è l’ideale, perché la macchi
na non l’hanno ancora (sono gio
vanissimi), sul pullman si sta stret
ti e non ci si può muovere nean
che un po’; sul treno, invece, si
può passeggiare e parlare, e del
viaggio non ci si accorge nemme
no. Ci raggiunge uno dei viaggia
tori di Murano, con cui avevamo
parlato poco prima. Ci porge un
foglio di quaderno a quadretti, sul

quale la moglie ha scritto una
breve poesia intitolata « I venessiani al Nevegai su el treno de la
neve . Ci dà, speranzoso, il per
messo per u n ’eventuale pubblica
zione. Lo accontentiamo. Sono dei
versi graziosi, spontanei; il lin
guaggio è quello di tutti i giorni.
« Se parte de matina bonora, j
borse, borsete, scii de fora... / el
treno special / de le Ferovie de
lo Stato / ne ofre un viagio ben
fato, / se ariva a Belun / el pulman ne speta, / parché el « Neve
gai » xe la nostra meta / ...’na gita
piacevole / a bon mercà / se spa
ragna... metà... / riva la sera / co
malincuor / però la gita ga fato
« furor ».
Facciamo ancora delle foto di
gruppo.
Poco dopo passa l’incaricato del
le FS che accompagna i viaggia
tori: estrae a sorte, come ogni
settimana, i biglietti-omaggio per
le seggiovie e gli im pianti di risa
lita. 1 ragazzi gli si accalcano in
torno, speranzosi. C ’è molta ani
mazione.
Arriviamo a Belluno in perfet
to orario. Sul piazzale, sei pullman
si riempiono in fretta. Mezz’ora
di strada e siamo sulla neve. C ’è
tanta gente. Il panoram a è bellis
simo.
LAURA FACCHINELLI

UNA «GASA» AL
PENSIONATI

I problemi della terza età so
no tanti, tristi, di difficilissima,
se non impossibile risoluzione. Un
tempo esisteva la famiglia patriar
cale con le sue leggi ben precise,
codificate, l’anziano era il capo di
questo nucleo, a lui si dovevano
rispetto e stima, era lui il deposi
tario della saggezza e dell’espe
rienza. La sua parola per i compo
nenti del piccolo clan era legge.
Poi con l’evolversi della società in
dustrializzata, la famiglia patriar
cale è andata m an m ano regreden
do, fino quasi a sparire, almeno
nelle grandi città. Oggi si corre,
oggi si ha fretta, oggi si vive in
case piccole dove lo spazio è con
tato al centim etro. Che significato
possono ormai avere parole come
saggezza ed esperienza in un mon
do che giornalmente divora se stes
so? L’anziano non è più il capo
del clan, non è più il depositario
di antichi valori, non è più nulla.
L ’anziano è ormai solo un proble
ma. E non parliam o soltanto dell’
anziano rimasto solo ma anche di
chi ha una famiglia, dei figli, dei
nipoti. Non è semplice, in poco
spazio e con poco tempo, concilia
re le esigenze di tutti. Fatalmente,
nella maggior parte dei casi, l’an
ziano si ritrova emarginato. E non
sempre ciò avviene per cattiva vo
lontà del figlio, della nuora o di
chi per loro, ma molto spesso sol
tanto perché queste sono le regole
del gioco che ora la società ci im
pone. Si consuma ciò che serve,
ciò che non serve più si getta via.
A volte con dolore, con rimorso,
con estrema fatica.
La casa di riposo può essere
molto spesso una buona soluzio
ne, specie se è una casa accoglien
te e ben organizzata.
L’OPAFS ne gestisce una, ”La
Casa di riposo per ferrovieri” , si
tuata al 12° chilom etro della via
Cassia.
La scelta della località è stata
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indubbiam ente felice, pochi rum o
ri, tanto verde e tanta tranquillità.
Nelle giornate limpide è possibile
scorgere i monti Sabatini e Sabini
e anche la vetta del Soratte. La
città sembra lontana mille miglia
e invece è solo lì, dietro l’angolo.
L ’edificio, che risale al 1963 ed
ospita 103 persone, è composto da
due padiglioni rispettivamente di
quattro e di cinque piani ed è do
tato di una biblioteca, di un bar,
di una sala da gioco, di un sog
giorno, di ampie terrazze, di una
cappella, oltre che, naturalm ente,
di una sala da pranzo, di u n ’infermeria, di un gabinetto medico.
Le camere degli ospiti sono sin
gole e doppie, dotate di servizi pro
pri, e ciascuno può conservare i
propri sopram m obili, oggetti perso
nali, testimonianze di un passato
da cui è troppo difficile staccarsi.
« T rattare con gli anziani non è
facile — ci dice la signorina M a
ria Ressa che dal 1966 dirige la
Casa con sensibilità ed intelligen
za — l’anziano è uno scontento
per natura, molto spesso è egoista,
sospettoso, diffidente. Q uando en
tra nella Casa di riposo in genere
è molto avanti negli anni, quasi
sempre ha alle spalle una situazio
ne dolorosa, o è rimasto solo o par
ticolari circostanze non gli consen
tono una ulteriore convivenza con
i fam iliari. Inoltre ha già subito
quello che per lui è il traum a mag
giore: il separarsi, il disfarsi della
sua casa, delle sue cose.
L’inserimento in un ambiente
nuovo è perciò piuttosto difficile.
Certo, molto dipende dal caratte
re, dallo stato di salute, in genere
chi è autosufficiente si adatta piut
tosto bene, inoltre si trova meglio
nella Casa chi ha un punto di ri
ferimento a Roma.
Quello che comunque vorrei sot
tolineare — prosegue la Diret
trice — è l’estrema libertà di cui
godono gli ospiti, più che una Casa

E’ la Casa di riposo dei
ferrovieri, un moderno
edificio che ospita
103 pensionati FS. Dei
problemi dei nostri
anziani e del futuro
dell’istituzione, ce ne
parlano la Direttrice e il
Direttore Generale
delFOPAFS

di riposo infatti io la definirei una
casa-soggiorno. Qui ciascuno può
entrare ed uscire come più gli pia
ce, può invitare a colazione e a
pranzo amici o parenti; con que
sto non voglio dire che la Casa di
riposo sia come istituzione il non
plus ultra, anzi forse è u n ’istitu
zione un po’ superata. Si parla
tanto di assistenza a domicilio per
gli anziani, ma sono tutte propo
ste la cui concretizzazione è di là
da venire, quindi ben venga la ca
sa di riposo che sarà forse anche
una gabbia ma che è senz’altro una
gabbia d ’oro.
Molto spesso — continua la
signorina Ressa •— sono gli stes
si anziani che non desiderano ri
tornare in famiglia, infatti, supe
rato il primo im patto, si abituano
alla loro nuova vita e fuori di qui
non si ritrovano più. Non è raro
inoltre che sorgano amicizie tra
uomini e donne, talvolta ci sono
stati anche dei matrimoni. In so
stanza ognuno combatte la sua lot
ta contro la solitudine e la com
batte come può ».
La signorina Ressa la psicologia
degli anziani la conosce senz’altro
molto bene, da 14 anni infatti pas
sa nella Casa la maggior parte
delle sue giornate e in alcuni casi
vi trascorre anche la notte. E’ a
lei che gli ospiti si rivolgono per
risolvere i loro piccoli e grandi
problemi, è sulla sua spalla che
piangono, è a lei che chiedono con
siglio. Il suo in fondo non è più
un lavoro e neanche una profes
sione ma una missione vera e pro
pria.
,
Il discorso con la direttrice non
poteva dunque essere che di ca
rattere psicologico, più tecnico è
stato invece il discorso con il Di
rettore Generale dell’OPAFS, Bru
no Aronne.
« L’OPAFS — ci dice il Diret
tore — ha tra i suoi compiti an
che quello di gestire la Casa di ri

poso per ferrovieri situata sulla
via Cassia. La casa fu inaugurata
nel 1963 e fu voluta, oltre che dal
l’Ente, soprattutto dai ferrovieri
che hanno spinto, lottato, per rag
giungere l’obiettivo. Certo, u n ’uni
ca casa di riposo non è in grado di
risolvere i problemi di tutti, ne oc
correrebbero altre, per lo meno
altre due, una al nord e una al
sud. Ma purtroppo esistono deter
m inati problemi di bilancio dell’
Ente, bilancio che non è roseo, e
che fino al 1979, è stato passivo.
La Direzione Generale dell’OPAFS
sta studiando e sta m ettendo in es
sere tutti gli accorgimenti necessa
ri per ridurre il più possibile que
sto passivo. Inoltre anche il bilan
cio della Casa di riposo è in deficit.
« Gli ospiti pagano una retta
che varia dalle 150.000 alle 245
mila lire mensili, ma tale retta non
pùò ovviamente soddisfare i costi.
Comunque in armonia con le diret
tive del Ministero dei Trasporti e
del Ministero del Tesoro, stiamo
lavorando e studiando delle propo
ste per migliorare i bilanci. Q uin
di, anche se oggi le condizioni fi
nanziarie non lo perm ettono, non
ci sono dubbi che il nostro indiriz
zo sarà quello di far sorgere per
lo meno u n ’altra casa di riposo e
ci auguriamo di raggiungere lo sco
po in tempi piuttosto brevi.
« La volontà di tutti, per il 1980,
è infatti quella di dare il massimo
impulso all’OPAFS affinché possa
emergere in tutta la sua espressio
ne e in tutte le sue caratteristiche.
L’Azienda ferroviaria ha ammini
strato questo Ente fino al ’78 nel
bene e nel male, e complessiva
mente bisogna dire che ha ammi
nistrato bene. O ra camminiamo
da soli ed esistono tutte le condi
zioni per poter progredire, per po
ter offrire ai ferrovieri, ai pensio
nati, alle vedove, migliori presta
zioni. Le Case di riposo rientrano
naturalm ente in questi piani e cer
tamente non le dimenticheremo ».
Case di riposo dunque, più nu

merose perché necessarie, perché
gli anziani sono tanti, perché i lo
ro problemi sono molteplici. Per
ché rappresentano una soluzione
per una società che ormai degli an
ziani non sa più che cosa fare.
Eppure anche fuori dall’utilità
pratica, gli anziani, con la loro
presenza, sono indispensabili all’
equilibrio delle generazioni. Non
sono infatti solo loro ad avere bi
sogno degli altri, ma sono anche
gli altri, i giovani, i bam bini, ad
aver bisogno di loro. E poi un uo
mo, qualunque uomo, anche se
vecchissimo, deve aver diritto ad
un futuro e deve averlo fino all'
ultimo istante di vita.
MARINA DELLI COLLI

PER L’AMMISSIONE ALLA CASA DI RIPOSO
Per la limitazione dei posti disponibili, l’ammissione
alla Casa di riposo avviene per concorso su domanda
e possono aspirarvi:
— il ferroviere dello Stato in particolari situazioni
di bisogno, cessato dal servizio per cause diverse
dalla revoca e dalla destituzione, che sia titolare di
pensione normale a carico del Fondo Pensioni F.S.,
computata su un’anzianità di servizio utile non infe
riore a 25 anni;
— il ferroviere dello Stato in quiescenza, in partico
lari situazioni di bisogno, che sia titolare di pen
sione eccezionale a carico del Fondo Pensioni F.S.;
— il coniuge superstite del ferroviere statale prov
visto, a carico del Fondo Pensioni F.S., di pensione
di riversibilità eccezionale ovvero normale calcolata
su un non meno di 25 anni di servizio utile, in par
ticolari situazioni di bisogno;
— il ferroviere di cui ai primi due punti precedenti
con il coniuge, sempreché esista disponibilità di stan
ze a due letti.
Per l’ammissione viene formulata una graduatoria
degli aspiranti, con validità semestrale, in ordine alla
quale gli aspiranti stessi vengono invitati a presen
tarsi alla Casa man mano che si rendono vacanti
dei posti.
L ammissione è subordinata alla verifica delle se
guenti condizioni:
a) che 1 aspirante sia in grado di pagare, direttamente
oppure con il contributo di un familiare o di un ter
zo, che se ne rendano garanti, la retta per l’ospitalità
della casa;
b) che l’aspirante sia autosufficiente e non presenti

— a giudizio del Sanitario dell’Azienda F.S. — forme
morbose incompatibili con la vita nella comunità;
c) che l’aspirante o, nel caso di coppie, ciascun coniu
ge abbia compiuto il 60. anno di età.
L’ammissione definitiva non è concessa se, alla sca
denza del terzo mese dall’ammissione originaria, il
comportamento dell’ospite non sia compatibile, a giu
dìzio della Casa e del Medico, con la vita in comu
nità. Il provvedimento è adottato dal Comitato Ese
cutivo, su proposta della Commissione di gestione.
Con analoga procedura il beneficio dell’ospitalità della
Casa sarà revocato aualora vengano meno, nei con
fronti dell’ospite, le condizioni indicate al precedente
punto b).
La domanda di ammissione dovrà essere prodotta in
carta libera e diretta all’Opera di Previdenza e di
Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) Viale del Caravaggio, 107 ROMA - redatta in confor
mità ad uno schema predisposto e corredata da una
serie di documenti ivi indicati. Detto schema può es
sere richiesto all’OPAFS.
Qualora l’ammissione alla Casa sia richiesta da coppie
di coniugi, la dichiarazione dovrà riguardare i redditi
di entrambi.
L’importo mensile delle rette, in relazione al tipo di
camera occupata, attualmente in vigore è il seguente:
1) camera con toilette privata ad un letto: 244.000 lire;
2) camera con toilette abbinata ad un letto: 226.000
lire;
5) camera con toilette privata con vasca da bagno a
due letti: 160.000 lire;
4) camera con toilette privata senza vasca da bagno a
due letti: 149.000 lire.
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Sulla stam p a
Riforma dell’Azienda ferroviaria e varo del Piano Integrativo di
9750 miliardi sono due traguardi da raggiungere contemporaneamente
e al più presto perché tra loro strettamente collegati. Lo affermano con
tenacia i ferrovieri attraverso le Organizzazioni Sindacali che li rappre
sentano; lo ribadiscono i responsabili politici e tecnici del settore; lo
vanno ripetendo con sempre maggiore insistenza gli organi di stampa
nell’intento di sollecitarne la realizzazione.

Corriere della Sera
Per potenziare !e ferrovie 9750 miliardi in sei anni. Si tratta di un
mega-piano il quale peraltro presuppone una sostanziale riforma del
l’azienda ferroviaria che, con le attuali strutture e con le pesanti bar
dature che la soffocano, non è assolutamente in grado di spendere in
sei anni una somma così considerevole. Per questo l’approvazione del
piano da parte del Parlamento deve essere contestuale alla riforma
aziendale che muti radicalmente il volto alle ferrovìe italiane, con
fermando ad esse una capacità e una mentalità manageriale, quale si
conviene ad una moderna azienda industriale... Diversamente, ancora
una volta sarà stato scritto soltanto un bellissimo libro dei sogni, uno
dei tanti che in questi anni sono stati scritti in Italia. (M. Righetti).

La Nazione
Ritorno al treno: se ne parla da anni e tanto più se ne parla ora
con la crisi energetica che riserva duri giri di vite, preludendo a un
seguito ancora più amaro. Il 1980 dovrebbe o potrebbe essere l’anno
del Piano integrativo delle Ferrovie, un piano che ha già avuto un
forte slittamento e tuttora attende di essere approvato in maniera defi
nitiva. La sua urgenza è universalmente riconosciuta e non si vede
come e perché si esiti ancora a farlo partire. Occorre superare lo scarto
provocato dai decenni del dopoguerra in cui si è guardato quasi esclu
sivamente all’automobile e alla strada, nel campo dei trasporti terre
stri. (R. Giberti).

La Repubblica
E’ il momento del treno o forse — meglio tardi che mai — il mo
mento del rilancio del trasporto collettivo, non solo in chiave di ri
sparmio energetico e di difesa dell'ambiente ma anche secondo criteri
e tendenze di una nuova politica dei trasporti, mirante a scoraggiare
l’accentuato consumismo, derivato dallo sviluppo del viaggiare indivi
duale, e orientata a rivalutare la rotaia come struttura portante dell’in
tero sistema di comunicazioni dei nostro Paese... 11 treno, dunque,
come importante mezzo alternativo, come strumento adeguato alle at
tuali necessità umane e merceologiche', come servizio a favore del mo
derno utente, sollecitato dalla realtà odierna agli spostamenti veloci e
regolari. Tutte queste aspettative potranno essere appagate solo se la
tanto discussa riforma istituzionale delle Ferrovie sarà rapidamente
realizzata e se contemporaneamente saranno attuati investimenti fina
lizzati allo sviluppo delie infrastrutture e alla riqualificazione tecnolo
gica delle strade ferrate.

rUnità
L’impennarsi dei prezzi del petrolio e la prospettiva della crisi
energetica fanno rifiorire ancora una volta sulla stampa proposte sul
risparmio e sulle modifiche nei trasporti. E’ fin troppo ovvio che una
soluzione che miri alla riduzione dei consumi, alla riduzione dei costi
e alla razionalizzazione deve spostare il baricentro del sistema verso
il trasporto pubblico e collettivo e deve dare un ruolo particolare, in
questo quadro, al trasporto su rotaia. Per le ferrovie due sono le scelte
più urgenti: l’approvazione del piano di investimenti e la riforma
dell’Azienda. (L. Libertini).
MARIA GUIDA

In P arlam en to
E’ nato un "piano” per il treno di domani
Lo hanno già battezzato: si chiama « piano Preti » e prevede uno
stanziamento di 9.750 miliardi di lire (ma diciamo dieci: è più co
modo e soprattutto più sbrigativo in un’epoca in cui all’arrotonda
mento della cifra mancano soltanto pochi spiccioli), da spendersi nel
quinquennio che va dal 1980 al 1985. Dovrà servire per potenziare
e per riordinare le Ferrovie dello Stato.
11 governo si è ricordato del treno. Ed era ora che lo facesse. Ne
prendiamo atto, anche se non possiamo non ricordare che una spinta
determinante è da identificare nella chiara presa di posizione della
grande famiglia dei ferrovieri italiani. Diciamo con soddisfazione che
aiecimila miliardi costituiscono il più massiccio programma di investi
menti mai deciso finora nel settore ferroviario, che rappresenta la
corda di traino per molti altri settori dell’economia nazionale. Inciderà,
come diremo, nel miglioramento del servizio viaggiatori ed in quello
delle merci: « Andrà a vantaggio dei lavoratori e degli studenti —ha dichiarato il Ministro Preti al termine della riunione del Consiglio
dei ministri che ha varato il provvedimento. — La portata del trasporto
merci per le Ferrovie dello Stato, che oggi è abbastanza scarsa, sarà
aumentata del 20-25 per cento ».
Di che si tratta lo vediamo subito, sia pure molto sinteticamente:
obiettivo principale del "piano” è quello di affrontare, a breve e me
dio termine, i problemi più urgenti dell’esercizio in tutti i suoi settori:
traffico merci, movimento pendolare, regolarità della circolazione dei
treni, incremento della produttività. Non solo. 11 "piano” mira anche
a facilitare l’acquisizione e l’assorbimento di nuove correnti di traffico
nel settore delle merci ed in quello dei viaggiatori pendolari, che
interessa poi più direttamente i lavoratori.
Nella sua articolazione, il « piano Preti » mira al sostanziale miglio
ramento delle capacità di trasporto ed allo snellimento delle proce
dure, oltre che all’aumento delle capacità di spesa dell’Azienda ferro
viaria. Grazie alla sua attuazione sarà possibile operare un primo
recupero di efficienza su quella parte della rete complementare e
secondaria ove appare possibile una acquisizione di traffico, sia per
migliorare l’offerta di trasporto che per ridurre i costi di esercizio.
Un aspetto, questo, che il Consiglio dei ministri ha tenuto a sottolineare in un proprio comunicato al termine della riunione di go
verno. Il «piano» mira altresì, al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze (quella "direttissima” giustamente
considerata come il fiore all’occhiello delle ferrovie italiane), nel tratto
di saldatura Arezzo Sud-Figline Valdarno, in modo da ottenere la
piena valorizzazione ed utilizzazione dell’opera, sia in termini di
aumento di potenzialità di circolazione treni, sia in termini di ridu
zione dei tempi di percorrenza.
fra i suoi obiettivi il nuovo piano prevede anche una migliore
integrazione tra le linee meridionali e quelle del centro-nord, il poten
ziamento delle linee trasversali tra il Tirreno e l’Adriatico, il riam
modernamento dei treni pendolari (anche con l’introduzione di vei
coli a due piani) e l’aumento della capacità del trasporto merci, un
elemento, quest’ultimo, tutt’altro che trascurabile in un momento
che vede l’autotrasporto gravato dalle conseguenze della crisi ener
getica. Del completamento della « direttissima » abbiamo già detto,
ma è necessario aggiungere che il « piano » prevede anche il quadruplicamento dei tratti di penetrazione nelle aree urbane dei principali
nodi ferroviari di Torino, Genova, Firenze, Milano, Roma e Napoli.
Con il nuovo « piano » siamo anche davanti ad una prima inver
sione di tendenza al fenomeno della progressiva congestione di alcuni
itinerari principali e di importanti nodi ferroviari, mediante la crea
zione di itinerari alternativi ottenuti riqualificando e potenziando talu
ne linee della rete anche complementare e secondaria.
Un altro settore sul quale il « piano Preti » è destinato ad incidere
è quello del suolo. Per quanto di competenza dell’Azienda ferroviaria
sarà, infatti, possibile intervenire con i provvedimenti ritenuti più
urgenti per la protezione della sede ferroviaria nelle zone maggior
mente soggette a dissesto idrogeologico e per il riclassamento della
sede (ivi compresa l’eliminazione di molti passaggi a livello) delle
opere d’arte e di armamento. Per un criterio di giustizia che vale
la pena sottolineare, il « piano » dispone che una quota rilevante
degli stanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture, pari a
circa duemila miliardi di lire, nonché almeno il 45 per cento degli
investimenti e delle forniture, saranno localizzati nelle aree del Mez
zogiorno.
SALVATORE BRANCATI
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Un matrimonio pericoloso
Nel 1954, in Svizzera, al termine di una
furibonda partita, la Germania batteva la
grande Ungheria di Puskas e Hideguthi e
diventava, inaspettatamente, campione del
di Piero SPILA
mondo di calcio. Nello stesso istante, in un’
elegante casa nei dintorni di Berlino, una
banale fuga di gas determinava una terri
bile miscela esplosiva che faceva saltare
tutto in aria. Questi due avvenimenti, uno
ascoltato dalla voce del radiocronista del
l’epoca, l’altro visto in "tempo reale” sul
lo schermo, concludono drammaticamente
Il matrimonio di Maria Braun e ne espli
citano, in maniera quasi imbarazzante, il
suo senso fondamentale: una grande meta
fora sulla Germania sconfitta e umiliata,
prostituita e segregata, che improvvisamen
te, riemerge dall’isolamento e dall’oblio,
più forte e vitale di prima.
Con questo tema, insinuante e provoca
torio, Rainer Werner Fassbinder, uno dei
registi più rappresentativi dell’ormai lanciatissimo cinema tedesco (Wenders, Herzog, Schloendorff, ecc.) affronta, dopo una
lunga carriera vissuta nel cinema d’avan
guardia, le grandi produzioni e il pubblico
delle sale di prima. Dopo una lunga parente
si di silenzio, è indubbiamente il momento
magico del cinema tedesco. Dopo Lang,
Pabst, Lubitsch (andati via dalla Germa
nia con l’avvento del nazismo) si è dovuto
attendere addirittura la generazione postHanna Schygulla, protagonista femminile de "Il matrimonio di Maria Braun’’
1945 per trovare eredi adeguati. E anche
costoro, con i loro film coraggiosi e aggres ricco industriale francese conosciuto in
sivi, hanno dovuto affrontare enormi diffi treno.
Segnalazioni / Cinema
coltà prima di affermarsi, soprattutto all’in
Dopo
qualche
tempo
Oswald
muore
e
terno. « C’è una ragione precisa, una ragio
lascia tutti i suoi averi per metà a Maria e, "Amityville Horror” di Stuart Rosemberg,
ne ideologica — ha detto una volta Fass colpo di scena (ma poi non tanto, per chi
binder —- per cui nel secondo dopoguerra conosce un po’ di storia degli ultimi an con Margot Kidder e Rod Steiger
non c’è stato un vero cinema tedesco, è
Un bel prato all’inglese, una grande villa
che i tedeschi non volevano guardarsi al ni), per l’altra metà al marito. All'insaputa
della donna, infatti, Oswald aveva stretto
in stile coloniale, un’atmosfera calma e tran
lo specchio ». Ebbene, Fassbinder, col suo un patto con Hermann, evidentemente per
quilla, ma un prezzo di acquisto stranamente
cinema, e anche con II matrimonio di Ma
troppo basso. I nuovi inquilini credono di
ria Braun li costringe a guardarsi allo spec ricompensarlo in qualche modo della sua aver fatto un grosso affare ma presto ca
"comprensione". Ma c’è una seconda in
chio e a riconoscersi.
tenzione: con l’eredità divisa a metà Ma dono vittime di una serie di eventi miste
E in quell'immagine riflessa data dal film ria ed Hermann dovranno necessariamen riosi: invasioni di mosche, muri che tra
ci si riconosce, si direbbe, anche Fassbin te restare uniti. Ma che cosa potrà nasce sudano strani liquidi e così via, in un cre
der, perlomeno fino all’esplosione finale, re da un "matrimonio” come quello? Fass scendo spaventoso. Si tratta di una « ca
quando cioè la Germania di Maria Braun
binder ci rinvia all’esplosione finale di cui sa maledetta » dove in passato è stato con
(quella che si prostituisce senza perdere la si è detto.
sumato un delitto. I proprietari, dopo un
dignità) e di Hermann Braun (quella degli
In questo clima da grande saga nazionale, mese di orrore, decidono di abbandonarla.
sconfitti e degli umiliati) deve lasciare il dove tutto è puntualmente e sapientemente Sembra la rovina ma poi (la vicenda è ve
passo alla nuova Germania, ancora una
rappresentato (il capitale e il sindacato, le ramente accaduta) la fortuna gira dalla loro
volta divenuta protagonista della storia.
forze alleate e la vecchia burocrazia asbur parte: su quella esperienza scrivono un li
A livello narrativo, la trama de II matri gica, l’abiezione e la rinascita, i sogni del bro divenuto presto un best-seller, e ora
monio di Maria Braun è volutamente sche l’infanzia e le delusioni della maturità)
questo film... ottimo, per gli amanti del
matica ed esemplare. Maria ed Hermann
Fassbinder appare incredibilmente a suo genere.
Braun, sposi di guerra, restano insieme so agio e si conferma autore di singolare per
lo un giorno ed una notte, poi lui deve par sonalità. Estemporaneo e geniale, irruento
”Un sacco bello” di (e con) Carlo Verdone
tire per il fronte orientale, dove presto sarà e romantico, realistico e insieme grottesco,
dato per disperso. Maria, convinta malgra talora concettualmente involuto, Fassbinder Un film d’autore, diretto e interpretato
do tutto che il marito è ancora vivo e che riesce a sottolineare i passaggi della storia, dalla rivelazione comica dello scorso anno
tornerà, lo attende testarda
i punti di incrocio dell’in
(ricordate il «Non stop» televisivo?). Ver
mente anche se tra cadute
treccio con un linguaggio ci done interpreta tre vicende, passa da un
e compromessi morali (ac
nematografico ricco di auda personaggio all’altro, esibendo le sue straor
cetta di lavorare come encie espressive (i lunghissimi dinarie doti d ’imitatore e una serie di gag,
traineuse in un locale ame
carrelli laterali, i passaggi al alcune delle quali davvero irresistibili.
ricano ”off limits”). Il dram
l’interno della stessa sequen
ma scoppia quando, inaspet
za da dettagli "significanti”
tato, ritorna Hermann e sco
in primissimo piano a cam ”11 malato immaginario” di Tonino Cervi,
pre Maria tra le braccia di
pi totali, ecc.) ma anche di con Alberto Sordi e Laura Antpnelli
un militare di colore. Nel
enfasi simboliche talora in
corso di un diverbio, per di
sopportabili. Un linguaggio, L ’ultima commedia scritta da Molière, tra
fendere il marito umiliato,
però, che non si sovrappone sferita a Roma in omaggio ad Alberto Sor
la donna uccide l’amante.
mai alla storia, ma anzi di di. Il protagonista si finge malato per tron
Al processo, Hermann si ad
venta esso stesso, com’è giu care i legami con il móndo esterno (sempre
dossa il delitto ed è condan
sto, la materia — e il sen più brutto e pieno dì pericoli) e trovare
nato ad alcuni anni di pri
un rifugio sicuro nel proprio letto. Alla
so — del film. Di notevole
gione. Per Maria ha inizio
presenza scenica la prota fine comprende, però, che non è quella
così un nuovo periodo di at
gonista * femminile, Hanna la vita per cui vale la péna di esistere. E'
tesa: diventa l'assistente-se
Schygulla, giudicata migliore un film che si avvale, quasi esclusivamente,
gretaria, la confidente e an
attrice al Festival Interna dell’ottima interpretazione di un Alberto
che l’amante di Oswald, un Rainer W. Fassbinder
zionale di Berlino.
Sordi in gran forma.
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É questi anni rivivono oggi in
una corrispondenza, "Lettere ad
Anja”, che ripercorre i momenti
lieti e meno lieti della loro vita
Il 1866 non è un anno felice per in comune. « Scrivere lettere lo ri
tengo quasi impossibile, anzi spro
Fedor Michailovic Dostoevskij, Egli
si dibatte infatti in una crisi radi positato: io non so veramente espri
cale e profonda a cui non sa tro mermi in una lettera » affermava
vare soluzioni possibili. Motivi ne Dostoevskij. Eppure ad Anja di
ha e ne ha tanti per essere in crisi. lettere ne scrive e ne scrive molte,
11 fisico distrutto da attacchi sem da Mosca, da Ems, da Berlino, da
pre pii! frequenti di epilessia, lo Wiesbaden, da Pietroburgo. Do
spirito tormentato dal demone del vunque va la sua prima preoccu
gioco sempre lì, in agguato, notte pazione è scrivere a lei.
E in queste lettere c’è di tutto,
e giorno, pronto ad impadronirsi
di lui e ad annientarlo. In più è c’è l’amore, la roulette, la salute,
sommerso dai debiti, circondato da l’ossessione dei debiti, la tenerezza
per i figli, la politica, ci sono gli
parenti ostili, perennemente alla
ricerca di denaro. Ce n’è d’avanzo odi e le passioni letterarie.
Le prime, quelle che risalgono
per non poterne più. Inoltre la pub
blicazione di "Delitto e Castigo” agli inizi del ’67 sono le più dispe
gli riserva molte amarezze. E’ que rate. Dostoevskij continua a gio
sto il suo primo grande romanzo care e continua a perdere. Le sue
filosofico che attraverso l’alluci richieste di denaro sono sempre
nante vicenda di un giovane che più pressanti e violente. Riesce a
decide di assàssinare una vecchia giocarsi tutto, l’orologio, il denaro
usuraia, propone in termini dialet per il viaggio di ritorno, tutto.
tici, i temi della libertà e del pote
Chiede perdono, implora miseri
re, i limiti della morale corrente, cordia e chiede ad Anna altro de
il problema dell’antinomia tra mas naro che invariabilmente rigiocherà
se e capi, tra uomo e superuomo. e riperderà. « Se si è prudenti, fred
Dostoevskij nella validità delle di, attenti, allora di sicuro, senza
tesi proposte dal suo romanzo ci alcun dubbio, si può vincere quan
aveva sempre creduto e le acco to si vuole. Ma bisogna giocare a
glienze poco entusiastiche lo feri lungo, per molti giorni, acconten
scono profondamente.
tandosi di poco se la fortuna non
Che cosa fa allora un uomo solo, ti assiste, e senza affidarsi forzataincompreso, disperato? Parte per mente al caso ». Predica benissimo
l’Oriente alla ricerca di una im ma i risultati non sono altrettanto
possibile realizzazione? Si abbrut buoni, infatti continua a perdere.
tisce al tavolo da gioco? Oppure
Poi lentamente le cose comincia
si sposa?
no a migliorare, ancora perdite al
Dostoevskij sceglie quest’ultima
gioco, nel ’69, nel ’71, ma sporadi
soluzione.
che, grazie all’influenza di Anna il
Nel settembre 1866 sposa infatti demone sembra infine vinto. E al
Anna Grigòrievna Sniktina, una posto della roulette si comincia a
stenografa ventenne.
parlare dei figli, della stesura dei
Anna sconvolge le carte del gio Karamazov, delle riunioni lettera
catore impenitente. Lui è cupo, rie, delle dispute con Turgheniev.
nervoso, aspro, lei è giovane, alle E naturalmente di denaro, di quel
gra, piena di grazia. E’ una "ra denaro di cui Dostoevskij ha sem
gazza indipendente degli anni ’60”, pre bisogno e che non gli basta
una ragazza che saprà pian piano
mai. Per lei, per Anja, non ci sono
mettere ordine nella vita del mari che espressioni d’affetto e di deli
to, saprà aiutarlo e regalargli una
catezza « Mia cara ed inestimabile
relativa tranquillità.
Anja, ti amo », « Ti bacio infinita
Resteranno insieme 15 anni, si mente », « Amica Anja, moglie mia
no alla morte dello scrittore.
bellina ».

Un "ridicolo”
eterno

Indubbiamente Dostoevskij, nel
pieno della sua maturità di uomo
e d’artista, s’innamorò davvero del
la ragazzina che stenografava le
sue opere e che lo guardava con
adorazione. Fu un amore tranquil
lo, sereno, senza scosse. Indubbia
mente ben diverso dalla tormentata
passione che lo aveva legato ad
Apollinaria Suslova. Femminista,
autrice di racconti, dotata di un
temperamento infuocato, la Suslo
va era tutto ciò che Anja non era.
Nel bene e nel male. Ma mentre
Apollinaria rappresentava la distru
zione, Anja rappresentò la salvezza.
E queste lettere ne sono la testi
monianza e la conferma.
Non sono lettere "belle”, a volte
sono addirittura "ridicole”, non
contengono verità filosofiche, pro
fondità inesplorate, non riflettono
la complessa molteplicità di quest’
uomo che va ricercata altrove. Ma
contengono la realtà, la vita di tutti
i giorni, le piccole cose quotidiane,
e sono dunque un materiale pre
zioso.
Solo un genio assoluto come Do
stoevskij poteva vestirsi di "ridico
lo” e scriverle.
MARINA DELLI COLLI
Fedor Dostoevskij: "Lettere ad
Anja” - Il Melograno Edizioni - pp.
171 Lire 3.200

Melanzio, un uomo

vere. Socialista prima dell’avvento
del fascismo, uomo qualunque poi,
recupera nello scorcio finale della
sua esistenza motivi e valori ideo
logici e morali che fanno della sua
una storia esemplare.
Nel drammatico finale si vede
Cleto, coraggioso comandante par
tigiano, catturato insieme a Melan
zio da quelli che si autodefinisco
no ”i partigiani del dopoguerra”,
ma che durante la guerra invece
stavano sempre sull’ "altra” mon
tagna, quella dove non moriva mai
nessuno, dove non c’era bisogno
del coraggio e dell’amore per la li
bertà, e che certo non faceva pau
ra ai nemici. Cleto, a un certo
punto, si rivolge indignato al capo
di questi pseudo-partigiani, gridan
do: « Vi proibisco di adoperare la
parola "partigiani” ». Ed è Cleto
che, sempre in questa amara cir
costanza, tratteggia il ritratto del
partigiano che muore che poi è il
ritratto della morte di un uomo
che ama la vita. Poche pagine dopo
vediamo Melanzio morire proprio
così come diceva Cleto, Melanzio
che partigiano non lo era mai sta
to, ma uomo sì, sempre.
E di questi uomini-partigiani,
che prima di essere partigiani di
un’idea, sono partigiani della vita
e dei suoi valori, nel romanzo ve
ne sono molti. Dai partigiani di
matrice cattolica a quelli laici, da
Don Primo, indimenticabile figura
di prete combattente, anche se so
lo con le armi della propria fede,
all’Isora, uccisa dai fascisti anche
per il suo "scandaloso” amore per
la vita. Al di là delle diverse for
mazioni politiche e ideologiche,
questi personaggi si stringono in
sieme per salvare la vita, c i suoi
valori, la giustizia, la libertà, l’a
more, valori in cui tutti loro si ri
conoscono. Ed è a questo punto
che il romanzo di Nerino Rossi
sembra diventare anche un apolo
go su situazioni di ben più scottan
te attualità, che non la pur recente
guerra di liberazione. Non è forse
oggi che è più necessario coalizza
re le forze della "vita” contro le
forze della "morte”? Non è forse
oggi che quotidianamente sentia
mo delle atroci imprese di "com
battenti” dall’equivoca identità?
Melanzio", oltre ad essere un
romanzo sulla recente storia italia
na e sulla parabola esistenziale di
un uomo, sembra anche suggerire
una proposta politica. Una propo
sta politica al lume della ragio
nevolezza. TIZIANA GAZZINI

Di fronte alle pagine di "Melanzio”, l'ultimo romanzo di Nerino
Rossi, ambientate nell’Emilia-Ro
magna degli anni ’44-’45, dove si
agitano i grandi temi etici ed esi
stenziali dell’uomo e dell’umanità
— la vita e l’amore, la guerra e la
morte, l’avarizia e la generosità dei
sentimenti — il lettore si trova su
bito a proprio agio. A noi è suc
cesso, inoltre, di scoprirci a tra
durre mentalmente, in modo auto
matico, i dialoghi, che nel testo
sono in italiano, nel tipico dialet
to di quei luoghi.
E siamo certi che se un giorno
questo romanzo verrà rappresenta
to (su un palcoscenico, al cinema
o in TV), scelta obbligata sarà
quella di far recitare i protagonisti
proprio in dialetto.
Ma al di là degli specifici umo
ri regionali che vi si possono co
gliere, "Melanzio” resta un roman
zo, se così si può dire, radicale.
Con questo intendiamo dire che
ciascuno può riconoscere le rifles
sioni dei personaggi e riconoscervisi nel profondo. Ed è Melanzio, il
mercante di porci che costantemente oscilla tra timore e temera
rietà, a diventare il protagonista
di questo libro, che pure ha una
struttura corale. Perché non Virgi
nia o l’Isora o il Cleto? Perché
Melanzio non è l’eroe o il santo,
non è il coraggioso ad ogni costo
o il generoso senza frontiere. E’
semplicemente un uomo che nei
tristi frangenti della guerra di libe
razione trova spazio per invecchia
re e maturare, tra errori e vigliac
cherie, ma anche tra gesti e slanci
di fraterna solidarietà per i suoi si
mili, secondo il rito antico dell’u
manità. La contraddittorietà sembra
essere la sua caratteristica più spic
cata e la libertà di essere contrad "Melanzio” di Nerino Rossi, ed.
dittorio. che è poi la libertà di vi Rusconi - pp. 212 - L. 6.500.
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di Maurizio VALADON
In scena,
la classe operaia
Parlando dello sceneggiato tele
visivo « Tre operai », tratto dal
romanzo di Carlo Bernari per la
regia di Francesco Maselli, non
vorremmo cadere nel facile equi
voco di dare eccessivo rilievo al
romanzo di Bernari, rispetto alla
opera televisiva che ad esso si
ispira.
Sullo sfondo del romanzo, infat
ti, l’operazione che ha condotto
Maselli (la sceneggiatura ha visto
la collaborazione di Enzo Siciliano,
dello stesso Carlo Bernari e la
consulenza storica di Paolo Spriano) acquista un suo particolare

Stefano Sanlospago in " 1re operai"

profilo che se guarda con rispetto
al libro, lo fa con creatività, dan
do vita, come è giusto, a un’opera
diversa.
Ci riferiamo, ad esempio, alla
scelta di Maselli di girare esclusi
vamente negli studi televisivi, tra
lasciando i realistici « esterni », e
sostituendo ad essi le possibilità
offerte dai nuovi sistemi elettro
nici di registrazione. Certo, la sto
ria dei tre operai è quella narrata
da Bernari. I contenuti — la lotta
di classe tra il ’14 e il ’21, i pro
blemi dell’organizzazione sindaca
le, le aspirazioni rivoluzionarie
vissute nel « privato » come nel
« pubblico », ecc. — sono gli stessi.
Ma far muovere Teodoro, Marco
ed Anna, invece che nelle strade
di una Napoli reale, in una sceno
grafia tutta « artificiale » che ci re
stituisce una Napoli che sembra
dipinta da Sironi, cosa vuol dire?
Rispettare o tradire il romanzo?
Secondo noi, vuol dire innanzitut
to aver riletto Bernari privilegiando
gli aspetti meno realistici (o meno
neo-realistici) presenti nel romanzo,
privilegiando quegli elementi de
cadenti e intimistici che un certo
pessimismo dello scrittore, pure
suggerisce. Ne nasce una fotogra
fia che alla partecipata e attenta
rappresentazione della classe ope
raia anni ’20, dei suoi problemi
e dei suoi progetti, aggiunge il de
licato sapore del rimpianto. Rim
pianto di una rivoluzione perduta
e ancora non ritrovata, tema, tra
l’altro, che con altre prospettive,
Maselli già affrontò nell’interes
sante film « Lettera aperta a un
giornale della sera », dove prota-

ROBERTA IN 'DIARIO PROIBITO”
Roberta Paladini ha sfondato nel mondo dello spettacolo ed è ora
richiestissima da registi televisivi e cinematografici. Per il cinema
ha girato numerosi film, per la televisione l’abbiamo vista di re
cente in ”Con gli occhi dell’Occidente” e in "Cinema!”. Prossima
mente la vedremo in un lavoro ispirato al libro di Alba De Cespedes "Diario proibito” interpretato da Lea Massari.
UNA STORIA MILANESE
Salvatore Nocita, il regista di "Ligabue” ha realizzato per la TV
uno sceneggiato tratto dal romanzo di Emilio De Marchi "Arabella”.
Il lavoro che ha come protagonista Maddalena Crippa, ripropone il
mondo scialbo di certi ambienti milanesi dell’epoca umbertina, una
storia milanesissima sia per territorio che per i personaggi dalle in
confondibili caratteristiche lombarde. Particolare attenzione è stata
posta nella scelta del cast: tutti gli interpreti, infatti, hanno la stessa
impostazione artistica: dal vecchio Carraro alla giovanissima Madda
lena Crippa la scuola di base rimane la stessa.
IN ARRIVO "RADICI 2”
Boicottato in America, arriva anche in Italia sulla Rete 2 la secon
da parte di "Radici”, quella con Marion Brando che fa il nazista
americano. "Radici 2” è stato ridotto in 12 puntate in onda ogni
mercoledì ed ogni sabato fino al 12 aprile.
goniste erano le sessantottesche in
quietudini « rivoluzionarie » di un
gruppo di intellettuali.
Una parola a parte meritano le
musiche di Giovanna Marini, che
risultano tra gli elementi più si
gnificativi del linguaggio televisivo
usato da Maselli. Musiche allo
stesso tempo semplici e raffinate,
che più che sottolineare certi mo
menti dello sceneggiato, vi entrano
dentro, ne articolano e ne arric
chiscono il senso.
Tutto questo fa di « Tre operai »
uno sceneggiato diverso da quelli
che la TV manda generalmente in
onda. Le vicende della classe ope
raia (anche se degli anni ’20) rara
mente sono state materia di tra
smissioni ad alto indice di ascolto
come, tradizionalmente, sono gli
sceneggiati. Tutt’al più diventano
l’argomento di Tavole Rotonde,
Tribune Sindacali o di Speciali
giornalistici.

Una decisione, quella di « mette
re in scena » la classe operaia, in
consueta e coraggiosa. Vedremo da
gli indici di ascolto se tanto ritardo
nell’affrontare « spettacolarmente »
una tematica del genere trova una
sua giustificazione nelle reazioni
del pubblico.
Ma se anche l’indice di ascolto
non sancisse il successo di « Tre
operai » di Maselli-Bernari, bisogna
ricordare che i telespettatori han
no una troppo lunga abitudine a
vedere il proletariato « televisivo »
descritto
solo
oleograficamente
(che è un’altra cosa dal « sironismo » e da certe atmosfere sugge
stive di « Tre operai »). Ultimo
esempio di questo più tradizionale
modo di descrivere il proletariato
quel « Martin Eden », sceneggiato
TV della domenica sera, andato
in onda pochi mesi fa. Con alto
indice di ascolto, naturalmente.

ALBERTO BEVILACQUA E LE SUE « ROSE DI DANZICA »
« Credo di aver scritto spesso non
proprio libri di favole, ma di aver
usato il genere della favola. La fa
vola è una dimensione che abbrac
cia alcuni generi dall’apologo in giù
e che contiene all’interno la simbo
logia, la metafora. La cantata popo
lare, alla quale io mi sono rifatto
completamente, che usavano i can
tori in Emilia, nel Veneto, è una
favola ».
Alberto Bevilacqua, come tutti san
no, oltre che scrittore è eclettico
uomo di cultura che ha, tra l’altro,
diretto numerosi film di successo
come « La califfa » e « Attenti al
buffone », e le sue parole che ab
biamo appena citato, sebbene si ri
feriscano al suo ultimo libro « Una
scandalosa giovinezza », ci sembra
che possano ben riguardare anche
il film « Le rose di Danzica », che
ha da poco finito di girare per la
televisione.
Prodotto dalla RAI, programmato
in una versione più stringata nelle
sale cinematografiche, lo vedremo
a puntate sui teleschermi. Un’azzar
data, forse semplicistica afferma

zione di paralleli ci fa sottolineare
come questo film sia una dramma
tica favola scritta senza pretese
realistiche e documentarie, un film
decisamente diverso dagli altri di
questo regista-scrittore-giornalistapoeta. Come nasce questo film?
« Mi trovavo per lavoro in Germa
nia » ha dichiarato lo scrittore
« quando scoprii un libriccino a
forma di diario pubblicato nel
1921: ”11 regolamento del conto”.
Il barone prussiano Erich Von Lehner — che diventò poi il protago
nista del mio film — racconta in
una novantina di pagine, la vicen
da che visse nella Germania del
1919, nel caos della disfatta prus
siana ».
Da quel mucchietto di pagine è na
to il film nel quale, due uomini
che fecero scelte diverse (Erich
Von Lehner appunto, e il generale
Konrad Von Der Berg) s’incontra
no e vivono il loro — e dell’uma
nità intera — momento tragico e
drammatico; un incontro tra per
sonaggi simili e contrari che fa, ed
è, Storia. Il film, ambientato nel

1919, denso di simboli, non chiede
certo la verifica di quanto sia pre
sente la verosomiglianza né vuol
essere considerato un film di co
stume; Bevilacqua si lascia ancora
una volta scoprire nella sua per
sonalissima forza di narratore dal
la fantastica prospettiva, attento
costruttore di allegoriche trame, in
telligente letterato capace di rac
contare attraverso i labirinti della
sua fervida immaginazione, storie
che restano vive nella memoria.
”Le rose di Danzica” è un’opera
che costituisce un’altra prova di ta
lento. Vien fatto di chiedersi qua
le — e se esiste — per Bevilacqua
una differenza, un distinguo, tra il
cinema e la TV; la risposta è una
sua dichiarazione, questa: « Impor
tante era trovare quel muro, quel
l’angolo che trasmettessero la stes
sa suggestione di ciò che andavo
cercando di esprimere; e con un
linguaggio essenziale e rapido, co
me si addice alla TV. Ma il tempo
del cinema è uguale sia sul grande
che sul piccolo schermo ».
NINO BRACIAI

Alberto Bevilacqua

MUSICA CLASSICA

Quando lo strumento non fa l’esecuzione
Con la terza sinfonia in mi bemolle doni il centone): lo strumento non
maggiore, l’Eroica, Beethoven get fa l’esecuzione. Un’esecuzione cor
ta dietro le spalle il mondo degli retta, ma opaca, con scarsa dinaHaydn e dei Mozart per dare libero ' mica (e non per causa del peccato
sfogo alla propria personalità mu originale che affligge la registrazio
sicale, dalla vena feconda, che im ne discografica). Gli strumenti so
briglierà nella sua magica rete la no d’epoca e, per molti di essi,
produzione musicale tedesca del si sente. Si salvano gli archi: leg
giamo nella diligente elencazione
l’Ottocento.
Parrebbe superfluo scriverne, dopo che tra i violini ci sono opere di
i fiumi d’inchiostro versati a pro Guarnieri, Guadagni, e della scuola
posito del grande fiammingo « Lui di Amati. I legni mancano dello
gi » (come egli si firma nel mano smalto cui siamo abituati. Gli otto
scritto) e della sua « Sinfonia eroi ni, dolci in omaggio alla scuola
viennese che li vuole più grandi dei
ca », titolo in italiano apposto sul nostri, sommessi. Contribuisce al
le prime pagine, riscritte dopo aver risultato la direzione del Maier che
lacerato l’originale già intitolato ci dà un’interpretazione pacata, an
« Buonaparte » (con la u) nel mo titetica allo spirito drammatico del
mento deH’autoproclamazione al so l’opera; comunque molto lontana
glio imperiale. L’ingenua ammira dalla lettura esaltante dei Bòhm,
zione per il Corso non era, nono Karajan, Giulini e perché no? Marstante tutto, cancellata se nell’edi kevitch, Albrecht e Ozawa.
zione originale del 1806 c’era anco E’ il caso di dire che l’evoluzione
ra scritto in italiano « Sinfonia eroi tecnologica della fabbricazione de
ca, composta per festeggiare il sov gli strumenti (salvo gli archi, s’in
venire di un grande Uomo » (con la tende) e l’industria del disco, at
U maiuscola). L’ingenuità si addice traverso le manipolazioni in sala
e alla consolle di registrazione, ci
ai veri « grandi ».
Ce ne dà lo spunto l’edizione del- hanno abituato troppo... al meglio.
Bella la presentazione con una
l’Harmonia Mundi (disco 73006)
che ha registrato la sinfonia con riproduzione ottocentesca della te
tutti strumenti originali dell’epoca, la del Ballotto rappresentante un
affidati al Collegium Aureum sotto angolo della Vienna del ’700 e un
la direzione di Franz Josef Maier. esauriente commento in tedesco, in
All’ascolto, il giudizio può essere glese e francese.
sintetizzato con la frase (ci si per
GIANFRANCO ANGELERI
MUSICA LEGGERA

Novità italiane e straniere
Tra i cantautori italiani si va af
fermando una nuova generazione
quanto mai feconda: si cercano
nuovi rapporti tra testi e accompa
gnamento musicale, il raggiungimen
to di un equilibrio che fino a que
sto momento solo pochi eletti (léggi
Lucio Dalla) sono riusciti a realiz
zare. Chi forse si colloca un po’ al
di fuori di questo tipo di ricerca
e prosegue su un binario compietamente autonomo è Angelo Branduardi, che nel suo ultimo long
playing, "Cogli la prima mela” (Polydor-2448 094), pur rimanendo in
linea di massima fedele ai cliché che
lo avevano portato al successo, cer
ca di rinnovarsi sia musicalmente
che poeticamente, proponendo bra
ni di diverso soggetto dove si co
glie Formai pieno maturare della
espressione artistica e comunicati
va. Testi e musica portano avanti
discorsi paralleli ma autonomi, sen
za mai sovrapporsi, ribadendo che
un dualismo del genere, quando è
frutto di un lungo lavoro di elabo
razione, non può che dare risultati
soddisfacenti e molto interessanti.
D’altra parte si collocano due
nuovi e promettenti cantautori, Fe
derico Troiani e Mario La vezzi.
Il primo inizia la sua attività di
musicista nel 1970, al seguito di

Gianna Nannini: ricerca di identità
alcuni gruppi rock: un’esperienza
che se da un lato Io porta a una
maturazione musicale notevole, cor
roborata inoltre da un diploma in
pianoforte al conservatorio, dall’al
tro gli impedisce di approfondire
un discorso autobiografico essen
ziale. Dopo tre anni di « ritiro spi
rituale » approda finalmente a qual
cosa di concreto con il primo LP,
'Strade”. Il suo secondo album
"Federico Troiani” (Ricordi-SMRL
6256) rappresenta senz’altro, rispet
to al primo, un ulteriore passo avan
ti. Musicalmente e tecnicamente nul
la da eccepire: il repertorio di Fe
derico, un eclettico, riesce a co
gliere e a fondere in un discorso
omogeneo sfumature di rock, blues,
jazz e, soprattutto, della musica
popolare italiana. 1 testi sono al
trettanto belli, ricchi di motivi in
teressanti e di spunti poetici mai
banali, che in alcuni casi si rifan
no con pieno merito alla migliore
tradizione della canzone d ’autore
italiana. Unico neo: c’è ancora qual
che passo da compiere per arrivare
all’armonia totale tra parole e mu
sica, che pure ad un ascolto atte.n-

Angelo Brunduardi: piena maturità dell'espressione artistica c comunicativa

to in molti brani si realizza per
fettamente.
Di diversa estrazione Mario Lavezzi, che sì rifà principalmente al
filone leggero, cogliendo per altro
spunti piacevoli e interessanti. Il
suo LP, « Cartolina » (CGD-CGD
20173), ohe prende il titolo dal
primo brano inciso, ironizza tra le
righe sui temi classici dell’amore e
del perenne conflitto individuo-so
cietà alienante, portando dei con
tributi senz’altro originali e anche
divertenti.
Ancora tra i nuovi cantautori da
segnalare Gianna Nannini e il suo
ultimo album, "California” (Ricordi-SRML 6254), inciso insieme ad
un gruppo di musicisti milanesi,
che segna il punto di arrivo di un
discorso musicale abbastanza trava
gliato alla ricerca di una identità
che Gianna sembra aver trovato nel
blues-rock. Con questi ritmi la can
tante toscana può finalmente scari
care in pieno quello strumento al
quale dice di tenere maggiormente,
la voce, attraverso dei testi riusciti,
alla cui messa a punto ha collabo
rato anche Roberto Vecchioni.
Tra le novità straniere prevale
decisamente il rock: garbato, quasi
conversativo quello dei Toto in
”St. George and thè Dragon” un
brano di gradevolissimo ascolto trat
to dall’ellepì ”Hydra” (CBS-CBS
83900) e disponibile anche su 45
giri (CBS-CBS 8085) : modernissimo
e potente invece il rock dei Live
Wire, che con l’album ”Pick it
up” (A & M-AMHL 63712) si col
locano tra i migliori "pesi medi”
del rock inglese e internazionale,
accanto ai Police e a prosecuzione
dell’opera dei Dire Straits.
Un rock immediato e ballabile
auello di Eddie Money e del suo
45 giri ”Get a move on” (CBS-CBS
8105), tratto dalla colonna sonora
del film "Americathon”.
PAOLO SALVATORE
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Notizie dal mondo
BREAKFAST IN CARCERE
Essere ospite della regina, in In
ghilterra, può anche non essere più
conveniente, almeno nelle regie car
ceri. Cinquanta pence (750 lire) è
il costo della prima colazione
(breakfast) che la polizia inglese ha
deciso di addebitare ai visitatori di
passaggio in cella. L’iniziativa è
stata presa a Bedford, dove i 50
pence per la prima colazione sono
stati inseriti nel conto spese da pre
sentare alla magistratura e del qua
le il magistrato tiene poi conto nell’infliggere le ammende e nel cal
colare le spese che il condannato
è tenuto a rifondere.

Il mistero
delle Bermude
li mare e i suoi segreti è un argo
mento che, fin dalle epoche più re
mote, ha sempre destato grande in
teresse, ha acceso molte fantasie e
ha anche suscitato non poche pau
re, più o meno giustificate da parte
di coloro che praticano ”gli ondosi
deserti”.
Uno di questi segreti, per la verità
abbastanza inquietante, è quello
del "triangolo delle Bermude”, una
estensione dell’Oceano Atlantico
che si trova tra la Florida, le Baha
mas e Puerto Rico. In questa zona
da molto tempo si sono registrate
sparizioni di navi e battelli di varie
dimensioni e, ultimamente, anche
di aerei i quali, come se fossero
improvvisamente entrati in una zo
na d’ombra, non hanno più dato
segnali di esistenza; se a tali fatti
si aggiunge che non si sono mai
trovati relitti che potessero far pen
sare a naufragi oppure a incidenti
di varia natura occorsi alle navi e
aerei scomparsi, parlare di mistero
può essere legittimo. Pensate a un
piroscafo come il "Cyclops” con
309 persone a bordo, a un’intera
squadriglia di aerei "Avengers” che
svaniscono nel nulla; immaginate
degli aeroplani che, mentre già ri
cevevano le istruzioni per l’atterrag
gio, di colpo non sono più esistiti!
Inoltre, dall’osservazione dei singo
li episodi, si è potuto constatare
che al momento delle sparizioni
non vi erano nella zona del "trian
golo” perturbazioni che potessero
minimamente causare incidenti. E
allora di cosa si è trattato? Una ri
sposta valida scientificamente non
è possibile; che negli abissi delle
Bermude si. annidi un mostruoso
essere simile a quelli evocati dai
fumetti di fantascienza?

PIPI’ MORTALE
Una ragazza di sedici anni è stata
gravemente ferita a New York
quando il suo cane ha fatto pipì
contro un semaforo. Alcuni cavi
elettrici dell’impianto segnaletico
erano difettosi e la violenta sca
rica elettrica ha raggiunto la ra
gazza attraverso il guinzaglio me
tallico. Il cane — poveretto! — è
rimasto fulminato.
BEATI GLI SVIZZERI!
Delle parole o espressioni che seguono, indicate quelli che secondo voi
sono i significati giusti. Poi controllate le risposte esatte e rendetevi con
to di quante ne avete azzeccate. Servirà ad arricchire il vostro vocabolario.
1 Androne - A: grotta spaziosa; B: corridoio; C: ripostiglio; D; cortile.
2 Esibizionismo - A: volubilità; B: volontà di sopraffazione; C: concor
renza sleale; D: l’ambizione di mettersi in vista.
3 Galoppino - A: chi si adopera a servizio altrui: B: il fantino delle
corse al galoppo; C: intrigante; D: stizzoso, iroso.
4 Gongolare - A: ribollire; B: cantare in modo modulato; C: oscillare;
D: esultare per la gioia.
5 In cauda venenum - A; agite con prudenza; B: del domani non v’è
certezza; C: il difficile, il brutto viene poi; D: chi tardi arriva male
alloggia.
6 Opera omnia - A: capolavoro; B: edizione completa di un autore; C:
melodramma con ballo; D: lavoro a cottimo.
7 Pandemonio - A: epidemia; B: azione malvagia; C: gran confusione;
D: uomo cattivo.
8 Prono - A: chino; B: abile; C: vivace; D: diritto.
•v/8 -o/L :a/9 :a /s ‘- a / f -\ /t -a/z :a /i ^isodsia

Libri per voi
Racconti russi di P. Petrovic Bazov, "Racconti di tutto il mondo”,
La Scuola, Brescia, p. 142, L. 6.000
- Il volumetto offre un’ampia scel
ta dall’opera originale, Lo scrignetto di malachite, pubblicato dal Bazov nel 1939. Si tratta di storie in
cui dominano la malachite e altre
pietre preziose, ma anche la Si
gnora della Montagna di Rame, es
sere favoloso che tutto può. Sug
gestiva lettura, attraverso la quale
la fantasia trova modo di dispiegar
si in un mondo tanto diverso dal
nostro: quello dell’anima popolare
russa dominata dal senso della fa
talità. (Età: 11-14 anni).
Serpente piumato di Guglielmo
Valle, Nuove Edizioni Romane,
Roma, L. 4.500 - L’imperatore de
gli Aztechi Montezuma aveva così
chiamato Fernando Cortes, conqui
statore spagnolo del Messico e ave
va creduto di scoprire in lui il dio
che aveva presieduto all’origine del
suo popolo, che possedeva appunto

quel nome. I fatti, purtroppo, di
mostrarono che il Cortes non era
quell’antico dio che le profezie an
nunciavano come dispensatore di
felicità per la gente azteca in un
suo auspicato ritorno sulla terra. E
si verificò la tragica distruzione di
quel popolo, giacché gli spagnoli
erano venuti in terra messicana
solo per brama di conquista e per

In caso di bombardamento atomi
co, solo gli svizzeri, tra tutti i pae
si europei, potranno dirsi abbastan
za al sicuro. Infatti i rifugi atomici
costruiti finora nella confederazio
ne raggiungono la cifra di ben
193.260 con la possibilità di ospi
tare quasi tutti i sette milioni di
abitanti. Nelle altre nazioni euro
pee, la difesa antinucleare delle po
polazioni è ancora allo stato di in
tenzione e di rifugi non si parla.
Chissà, forse per scaramanzia!

Le penne uguali
Tra queste dodici penne, ce ne
sono due, e due soltanto, che sono
perfettamente uguali tra loro. Siete
in grado di individuarle in meno
di due minuti?

sete d’oro. Non per altro. (Età:
11-14 anni).
s. A.
"L’uomo preistorico” di James Col
lier, ed. Newton Ragazzi, pp. 112,
L. 4.000 - Anche se la storia del
l’uomo è ormai proiettata negli in
finiti spazi dell’universo, uno dei
suoi capitoli più affascinanti resta
comunque quello delle origini, del
l’alba dell’uomo e della civiltà. Ed
è a questo tema inesuribile e sem
pre pieno di sorprese (l’archeologia
somma scoperte a scoperte, apren
do nuovi e più ampi orizzonti sul
nostro passato) che è dedicato l’in
teressante volume, "L’uomo prei
storico” di James Collier, recente
mente uscito nella Collana Civiltà
del passato, diretta da Sabatino Mo
scati per le edizioni Newton Ra
gazzi.
Le vicende delle origini della vi
ta umana e la loro avventurosa
scoperta, sono narrate dall’autore
in modo chiaro e vivace, ricorren
do spesso a efficaci racconti-rico
struzioni della vita dei nostri più
antichi antenati. Completano l’ope
ra 8 pagine a colori da utilizzare
per le ricerche scolastiche.
T. G.
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di Walter GUADAGNO
La "Wagons-Lits"
Sarebbe arduo elencare in poche
righe i numerosi modelli, prodotti
nel tempo dalle ditte specializzate,
relativi ai veicoli della "Compagnie
Internationale des Wagons-Lits et
des Grands Express Européens”. La
gloriosa società di diritto belga, con
filiali in vari Stati, ha legato per
oltre un secolo il proprio nome
alle mutevoli vicende storiche, poli
tiche ed economiche che hanno tra
vagliato il nostro continente, per
correndo le linee di quasi tutti gli
stati europei e spingendosi, addi
rittura, in alcuni paesi afro-asiatici.
Oltre che le carrozze letti, sono ap
partenuti al parco di questa società
diversi gruppi di carrozze risto
rante, pullman e alcuni tipi di car
rozze salone e bagagliai.
Attualmente sei ditte producono
una discreta gamma di rotabili di
ogni specie di quasi tutte le epoche:
la Jouef ha in catalogo i modelli di
una carrozza ristorante (art. 5600),
di una pullman (art. 5610), di una
letti (art. 5620) e di un bagagliaio
(art. 5630) i cui prototipi furono
costruiti rispettivamente nel 1940,
nel 1926, nel 1943/49 e ancora nel
1926. Queste riproduzioni, però, so
no fuori scala perché mancanti di

un finestrino. La ditta Kleinbahn
produce i modelli di una carrozza
letti tipo P (art. 385) e di una
ristorante della serie 4255-4264 (art.
386) ; tali pezzi, non all’altezza dei
fermodellisti più esigenti, non sono
venduti nei negozi specializzati per
ché la casa austriaca vende al
l’estero mediante il contrassegno.
Ben sette esemplari sono presenti,
inoltre, sul catalogo Lima: il clas
sico bagagliaio della serie 12631276, costruito nel 1927, nei colori
marrone e crema tipo "Fiòche d’O r”
(art. 30 9331), blu e crema tipo
"Còte d’Azur” (art. 30 9332) e
tutto blu tipo "Orient-Express” (art.
30 9301); una carrozza pullman in
due versioni diverse meglio quali

di Canneto NERI
Fra "guasto” e
"anormalità”
Un opuscolo di servizio, che ripor
ta precetti di vario genere sotto
l’intestazione « Norme generali da
seguirsi in caso di anormalità o
guasti nel funzionamento degli ap
parati centrali », ci suggerisce alcu
ne riflessioni sull’uso che nella no
stra terminologia si fa di Guasto
e Anormalità, parole che adoperia
mo come sinonimi, cioè come ter
mini che esprimono una medesima
nozione principale, ma con qualche
differenza accessoria.
Lo stesso titolo, mantenendo sepa
rate le due espressioni, lascia in
tendere che il significato di Guasto
non corrisponde appieno con quel
lo di Anormalità: questa distinzio
ne trova pure conferma nelle righe
che seguono, in cui si accenna ad
« irregolarità di funzionamento e
guasti accidentali ai dispositivi co
stituenti l'impianto... ». Così specifi
cando, l'Anormalità prende veste
di Irregolarità, mentre la nozione
di Guasto viene messa esplicitamen
te in relazione con eventi acciden
tali, vale a dire casuali o non pre
visti.
V
24

La manifesta affinità di contenuto
(il Guasto rappresenta comunque
un fatto Anormale) favorisce la
tendenza pratica ad assimilarne il
concetto, ma in realtà si tratta sol
tanto di uso eufemistico, che, con
ferendo carattere di genericità al
Guasto, lo fa rientrare nella più
nutrita categoria delle situazioni
anomale che contrastano le regole
prestabilite.
Volendo poi evidenziare un più
corretto rapporto di , eciprocità fra
i detti termini, si può sostenere
che l’Anormalità non rapprese'ita
certo l’equivalente del Guasto ma

ficabili come giocattoli piuttosto
che modelli, una carrozza ristoran
te (art. 30 9202) e una carrozza
letti tipo MU (art. 30 9203) anch.’essa fuori scala. Di particolare
interesse sono i quattro modelli
prodotti dalla Liliput: il primo (art.
26100) rappresenta una carrozza
ristorante in legno teak della serie
2403-2424 costruita nel 1913/1914
dall’aspetto caratteristico per le
numerose doghe in legno forman
ti la cassa e, principalmente, per il
lucernario che corre per tutta la
lunghezza dell’ imperiale. L’art.
26000 è simile al precedente ma
porta il numero 2419 e rappresen
ta la famosa "carrozza dell’armisti
zio” su cui furono firmati gli ar
mistizi tra Francia e Germania nel
1918 e nel 1940. Gli artt. 26500 e
26600 sono i modelli di una car
rozza letti, della serie 1657-1661 co
struita nel 1906/07, rispettivamente
in color legno e nel colore blu,
quest’ultimo adottato su tutte le
carrozze a partire dal 1932.

La France Train produce una ric
ca gamma di carrozze letti, risto
rante, cuccette, salone, pullman e
bagagliai (artt. da 235 a 237, da
300 a 312, da 314 a 316, 321 e
325) in perfetta scala HO le qua
li, per essere rifinite fin nei più
piccoli particolari, sono di qualità
decisamente migliore di quella del
le precedenti marche. Con esse pos
sono comporsi i più svariati convo
gli che hanno percorso le linee in
ternazionali.
La Rivarossi, infine, ha da tem
po in catalogo una carrozza letti
tipo P (art. 2513) della serie 45664580 costruita nel 1955, e una tipo
M (art. 2157) della serie 4741-4760
costruita nel 1964 dalla Fiat. 1 due
modelli sono di qualità soddisfa
cente e ben si prestano per la com
posizione di convogli moderni. Di
qualità molto superiore sono le
quattro carrozze recentemente ap
parse in catalogo: il bagagliaio
(art. 2565) n. 1263 nei colori crema
e marrone del convoglio "Fiòche
d’Or”, la carrozza pullman n. 4018
(art. 2568) anch’essa nei colori
della Fiòche d’Or, la carrozza ri
storante (art. 2566) n. 2871 di co
lore blu e la carrozza letti tipo Lx
(art. 2567) anch’essa di colore blu,
Tutti questi modelli sono riprodot
ti in perfetta scala HO (1:87) e
destano meraviglia per la finezza
di riproduzione propria di modelli
artigianali e non di grande serie
come quelli in esame. Il prezzo di
questi gioiellini è di L. 32.000 ca
dauno (L. 16.500 per il bagagliaio).

ne è piuttosto l’effetto o la conse
guenza, iun modo di essere succes
sivo (si consideri, ad esempio, una
dizione come: « L’anormalità veri
ficatasi col tallonamento... ») al con
cretizzarsi di un danno che impe
disce o rende difettoso il funzio
namento di quei meccanismi o con
gegni, la cui perfetta efficienza è
condizione voluta e presupposta per
il sicuro e regolare svolgimento del
la circolazione ferroviaria.
Se peraltro, come appare evidente,
l’Anormalità non sempre può ricon
nettersi con l’effettiva esistenza di
un Guasto, ci si potrebbe limitare
a parlare di Guasto nelle sole circo
stanze di apparecchiature danneggia
te che abbisognano di riparazione,
mentre si potrebbero denominare
Anormali le rimanenti contrarietà
di servizio, le quali pure, a volte,
chiamiamo Irregolarità.

Riaffermando ancora che Guasto
e Anormalità non sono la stessa
cosa, siamo in accordo anche con
le definizioni fornite dai comuni
vocabolari, che, sotto voce Guasto,
registrano « alterazione / avarìa »,
oppure « annullamento delle nor
mali capacità di funzionamento o
rendimento, spec. in seguito a un
fatto fortuito più o meno circoscritto » (Devoto-Oli, Dizionario
della lingua italiana), e, sotto voce
Anormalità, « condizione di ciò che
è anormale / Tesser fuori dalla nor
ma comune / irregolarità ». Una
vera e propria identità può dun
que ricercarsi soltanto fra Anorma
lità ed Irregolarità. 1 puristi dello
scorso secolo, segnatamente il Rigutini e l’Arlìa, avevano auspicato
la prevalenza delle forme Irrego
lare / Irregolarità su Anormale /
Anormalità. L’Arlìa, che additava
Anormale come francesismo da evi
tare (« Anormale... ha origine re
cente; formato dalla voce normale,
premessavi la greca privativa, cioè
« non secondo, non conforme alla
norma »; e però, anziché dal latino
abnormis, che sarebbe « enorme »,
a noi viene dal francese anormal »),
così ammoniva i propri lettori: « Io
credo che potrebbe bastare irrego
lare, come comunissimamente ba
sta a coloro che non barattano gli
occhi per la coda, come fece la
talpa con la bòtta; e invece di: « Il
presente stato anormale di cose
non può durare », dire « stato irre
golare ».

di Patrizia CIMI NI
Pierino e il lupo
La volta scorsa abbiamo parlato,
tra l’altro, dell’importanza della
musica (e del fare musica) nell’e
ducazione dei ragazzi. Uno dei mez
zi per' farli avvicinare in modo au
tonomo, e non forzato, agli stru
menti è certamente quello di su
scitare in loro, sin da piccoli, un
reale interesse per la buona musi
ca. Diamo, quindi, qualche con
siglio.
Prokofieff, oltre ad essere uno
dei musicisti del nostro secolo che
ha recuperato alla musica dotta i
temi armonici della tradizione po
polare, è l’autore che con la cele
bre composizione "Pierino e il Lu
po” ha scritto un pezzo espressamente dedicato ai ragazzi. In que
sta musica gli strumenti, che di
solito sono gli umili servitori del
l’armonia e dei contrappunti, di
ventano invece i protagonisti. 11
violino, il fagotto, il flauto, il cla
rinetto, i corni inglesi, hanno ognu
no un tema musicale e l’insieme
racconta una favoletta.
C’è un bambino, Pierino, che sta
con il nonno, a casa. Gli viene rac
comandato di non uscire: fuori è
inverno e c’è un lupo cattivo che
mangia tutti. Ma Pierino esce lo
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stesso, si difenderà certamente dal
Lupo, anche perché verrà aiutato
da un’anatra, da un uccellino e da
un gatto. Ogni strumento identifica
un personaggio. Il tema di Pierino
è cantato dal violino, l’anatra è
cantata dall’oboe, il nonno dal fa
gotto, l’arrivo dei cacciatori da tut
ta l’orchestra. I richiami cupi e evo
catori del corno inglese sottolinea
no i passi del lupo.
Gli strumenti sono in primo pia
no, cantano di sé stessi e del rap
porto con la vicenda. Pierino è un
bambino che vive un’avventura ma
è anche lo strumento violino, a il
violino è il ragazzo. La favola rac
conta dei fatti, ma qual è il rap
porto, al di fuori dei fatti, tra lo
strumento e il ragazzo? Un rap
porto creativo, di invenzione. Il
ragazzo si muove e lo strumento
descrive i suoi passi, poi è lo stru
mento che prende il sopravvento e
lancia un suono, che diventa il ge
sto del ragazzo. L’identificazione
fra strumento e personaggio è com
pleta. E in questa operazione l’au
tore ha rivelato una profonda mae
stria, perché solo questa poteva
essere la strada per stimolare i ra
gazzi ad avvicinarsi alla conoscenza
dell’arte di suonare gli strumenti

di Sebastiano DI MAURO

MOSTRA A PALAZZO BRASCHI
Entusiastiche accoglienze alla mo
stra filatelico-numismatica, già da
noi preannunziata, che si è tenuta
a Palazzo Braschi, in Roma, dal 2
al 9 dicembre 1979. Organizzata
dai Gruppi Filatelici dei CRAL ro
mani del Dopolavoro Ferroviario,
Poligrafico e Zecca dello Stato, Alitalia, Wagons-Lits, Esso e S.I.P.,
che si sono riuniti nell’A.F.N.I.R.,
la mostra è stata visitata da mi
gliaia di persone che hanno potuto
ammirare importanti collezioni di
soci già esperti come pure di mo
deste ma non meno interessanti
collezioni di giovani alle prime
armi.
A tutti gli espositori è stato con
segnato un premio consistente in
una medaglia d’argento coniata per
l’occasione dal Poligrafico Zecca
dello Stato. La medaglia ed un pro
gramma della Manifestazione con
tenente un foglietto ricordo, che
può interessare gli erinnofili, è sta
to posto in vendita per dare un
contributo all’UNICEF per l’opera
che svolge a favore dei bambini di
tutto il mondo.
POSTE ITALIANE
Tempestivo il programma di emis

sioni filateliche per l’anno 1980.
Esso prevede 19 emissioni senza te
ner conto di quella di posta ordi
naria dei castelli d ’Italia.
25 febbraio: Problemi del nostro
tempo - Riduzione dei consumi
energetici e fonti alternative.
6 marzo: la Mostra intemaziondle
del francobollo di Croce Rossa, in
Italia.
15 marzo: Patrimonio artistico e
culturale italiano (Ville d’Italia).
21 marzo: 15° centenario della na
scita di S. Benedetto da Norcia.
26 aprile: 20“ esposizione italiana
di Napoli « Europa 80 ».
28 aprile: Idea Europea.
29 aprile: 6° centenario della mor
te di Santa Caterina da Siena.
15 maggio: Lavoro italiano nel
mondo.
Fine maggio: Turistica (Salsomag
giore Terme, Roseto degli Abruz
zi, Ravello ed Erice).
11 giugno: Campionati europei di
calcio.
In giugno: Panathlon International
(cartolina postale).
28 agosto: Inaugurazione del Cen
tro di commercializzazione dei fio
ri di Pescia (cartolina postale).
3 settembre: Patrimonio artistico
e culturale italiano (Monastero di
Fonte Avellana).

musicali. La strada della somiglian
za e della comprensione.
1 suoni degli strumenti, poi, spie
gano e approfondiscono i lati della
personalità dei protagonisti perfe
zionando il rapporto di identifica-

In settembre: Campionati mondiali
giovanili di scherma (aerogramma).
In ottobre: Costruzioni navali ita
liane; Arte italiana (G.L. Bernini
e Palma il Vecchio).
In novembre: XXII Giornata del
francobollo; Natale 1980.
17 dicembre: 50° anniversario del
la Trasvolata atlantica (aerogram
ma).
POSTE VATICANE
Una notizia poco piacevole per i
collezionisti di francobolli del Va
ticano. 11 programma di emissioni
per il 1980 prevede una serie di po
sta aerea il cui facciale si aggira
sulle L. 10.000.
1) Serie celebrativa di San Bene
detto, Patrono d’Europa;
2) Serie di Posta aerea;
3) Serie commemorativa del terzo
centenario della morte di Gian Lo
renzo Bernini;
4) Serie commemorativa del setti
mo centenario della morte di Sant’
Alberto Magno;
5) Serie per la celebrazione delle
festività di « Ognissanti »;
6) Aerogramma di nuovo tipo.

zione. Pierino-violino è la curiosità
dell’adolescente che scopre il mon
do. I trilli degli archi, la loro deli
cata armonia, creano l’atmosfera di
attesa emotiva che appartiene a chi
si aspetta dall’esterno novità e stra
bilianti avventure.
L’anatra è connotata dall’oboe.
Pastoso, balzellante e ironico il suo
no lievemente offuscato nella sono
rità, segue l’anatra che fedelmente
si abbandona, nella passeggiata con
gli amici. Senza riserve gode della
natura; il corpo, dal suono senza
matrice, già nato eco, spinge senza
tregua il lupo sui passi di Pierino.
11 suono dei corni da caccia identi
fica un cacciatore nato, ma il san
guinario lupo verrà sgominato da
tutta l’orchestra, cioè dai cacciatori.
Infatti sul finale sarà l’orchestra
al completo che suonando insieme
al violino-Pierino, concluderà vitto
riosamente e gaiamente il pezzo.
Dopo l’ascolto di un pezzo così
convincente non rimane che dedi
carsi allo studio degli strumenti mu
sicali; almeno di una trombetta. In
fatti a Milano, lo stimolo sembra
essere stato raccolto. E’ stato creato
un centro, ”Birdland”, nel quale si
possono trovare musiche ma anche
incisioni particolari. Perfette ed ese
guite da grandi orchestre sono però
mancanti di una parte. 11 virtuoso,
o l’aspirante, si può inserire con
il suo strumento e suonare così in
compagnia di grandi maestri del
passato e del presente. Una inizia
tiva che sarebbe piaciuta a Pierino
e forse anche al Lupo.

Napoli per l’esposizione « Europa
80 ».
Maggio: Europa sul tema « Perso
naggi Illustri »; Londra per la « Lon
don 80 ».
Luglio: Olimpiadi di Mosca.
Settembre: Stolz autore del « Val
zer Filatelico »; Conferenza Nazio
nale sul Turismo; Sollevamento
Pesi.
Dicembre: Natale con un quadro
del pittore « Andrea del Sarto ».
E’ prevista anche remissione della
seconda serie di 6 cartoline posta
li di propaganda turistica illustran
ti le divise militari.
FILATELIA FERROVIARIA
A Firenze, il giorno 23-12-1979 si
è svolta la 2011 Mostra Filatelica
organizzata dal Circolo Filatelico
del Dopolavoro Ferroviario. Tema
della Manifestazione « Trasporto
su rotaia ». Per l’occasione è stato
utilizzato il timbro che riprodu
ciamo.
*

23 12 1979

SAN MARINO
L’Ufficio Filatelico della Repub
blica di San Marino ha comunica
to il programma di emissioni per
il 1980 che prevece 5 emissioni
per un totale di 10 serie.
Marzo: San Benedetto da Norcia;
Giornata Mondiale della Sanità;
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ORIZZONTALI: 1) Il nome del cantante in foto; 8) L’ambita preda
del sub; 10) Quella sacra è un Tribunale Ecclesiastico; 12) Una pietra
preziosa; 13) Nota musicale; 14) Una figura geometrica; 15) Avanti a
Giuseppe sul calendario; 16) Questa cosa; 17) La pistola del cow-boy;
18) Rende ridicola un’opera seria; 23) Solfato calcico idrato; 24) Danno
alla nave; 25) Una variante di Maria; 26) Tutt’altra che appagata:
28) Sassari; 30) Diventerà capitano; 31) Antica marca d ’auto; 32)
Spiazzo colonico; 33) Un Alain del cinema; 34) 11 monte del giudizio.

ORIZZONTALI: 1) Un esperto... defunto; 7) Operaio dell’arte muraria;
8) Suona a... Milano; 9) Cade a fiocchi; 10) Chiude a tarda notte; 11)
In mezzo; 12) Centro per reclute; 13) La fine di Dulcinea; 14) Nasce
dal ventricolo sinistro; 16) Alfonso, umorista francese scrisse ”Due e
due fanno cinque”; 17) Nome e cognome del famoso presentatore in foto;
22) Marte greco; 23) Chiare, tranquille; 24) Lire italiane; 25) Inusitato
bizzarro; 26) Sondrio: 27) La bocca di Cicerone; 28) Esente, privo;
29) La Valle che nega; 30) Un insignito; 31) Due romani; 32) La
glauca distesa.

VERTICALI: 2) Novantanove romani; 3) Acceso dura poco; 4) La
pianta dello zafferano; 5) Prefisso per avanti; 6) Malvagia; 7) Indica
provenienza; 9) Il cognome del cantante in foto; 11) L’arte di espri
mersi con i gesti; 12) Può far sbadigliare; 13) Bugiarda, apocrita; 15)
Un ritratto vivente; 17) Sicuro, innegabile; 18) Un film capolavoro di
Vittorio De Sica; 19) Avellino; 20) Un dignitario abissino; 21) Il mo
stro delle fiabe; 22) L’Onnipotente; 23) Un liquore; 25) Un segno
aritmetico; 27) Telefono in breve; 29) Acconsente e suona... 31)
Disgiuntiva. (Salvatore Chiesa)

VERTICALI: 1) La festa che si celebra cinquanta giorni dopo Pasqua;
2) Dove si attacca muore; 3) Un Gigi ex campione di calcio; 4) Le
verdi raganelle; 5) Una bevanda ambrata; 6) Tocca al baronetto; 8)
Per un punto perdette la cappa; 10) Rubare al gioco; 12) Un lavoratore
dei campi; 14) Contrario; 15) Vetta del Monte Grappa; 16) Attinenti
all’agriccltura; 17) Scrisse «Senza Famiglia»; 18) Il fiore musicato da
Mascagni; 1S) Fiume della Siberia meridionale; 20) Un breve esempio;
21) Possono saltare pur essendo senza piedi; 25) Sigla dello Stato
Vaticano; 26) Un signore romano; 28) Salerno; 29) Napoli. (Salvatore
Chiesa/.

COLONNATO
Scrivere in ogni riga le parole
trovate in base alle definizioni.
Nella I e nella III colonna si do
vrà leggere un noto proverbio.
1 ) ...................
2) . . . . .
3) . . . . .
4 )
...........
5 )
...........
6) . . . . . .
7 )
...........
8)

...........

9 ) ....................
1 0 ) ....................
1 1 ) ....................
1 2 ) ....................
1 3 ) ...................
Definizioni:
1. Parte pingue e piu consisten
te del latte.
2. Inganni, allettamenti.
3. Teschi.
4. O per meglio dire.
5. Delitto.
6. La Musa della poesia lirica
amorosa.
7. Ubriaco.
8. Il figlio di Livia adottato da
Augusto.
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CHI E’ IL CALCIATORE?
9. Pregio personale su cui è fon
data la pubblica stima.
Il cognome del calciatore prefe
10. Il padre del padre.
rito da Lulù è composto di cin
11. Figlia di Tantalo pietrificata que lettere: la prima si trova in
dal dolore.
Albertosi e non in Anquilletti; la
12. Israelita.
seconda in Rivera c’è ma non in
13. Il figlio di Dedalo.
Bet; la terza sta in Gorin e non
njouortq o dsdo ut
in Sabadini; la quarta sì in Biaauuop 9 auooag :otq/9AOJd ; / ou solo e no in Maldera; la quinta in
-doj ‘oajqa 'aqotpj ‘ouuou ‘ajouo
Turane ma non in Capello. Chi
‘osnjQ ‘ouqqa ’o/Djg ‘oioaz ‘ disso
è questo calciatore del Milan?

‘turno ‘oqoso
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LE DUE BOTTI
Due botti hanno una capacità
massima di 40 litri ciascuna e
contengono, attualmente, una di
versa quantità di vino. Se si ver
sa dalla prima nella seconda tan
to vino quanto essa già ne contie
ne, e poi dalla seconda nella pri
ma quanto ce ne era rimasto e
così via di seguito, dopo 4 travasi
la prima botte sarà piena e la
seconda vuota. Quanti litri di vi
no conteneva in origine ciascuna
botte?

I CONTRARI
Le iniziali dei contrari delle set
te parole date, lette di seguito,
formeranno il titolo di un’opera
di Refice.
1. Resistere
2. Zotico
3. Impunità
4. Colto
5. Prolisso
6. Abile
7. Evviva
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17 anni fa moriva la poetessa americana Sylvia Plath

Caro Dio,
caro Lucifero
E’ l’11 febbraio 1963. Una m atti
nata gelida, nebbiosa, come capita
spesso d ’inverno in Inghilterra.
Sylvia si alza come al solito piut
tosto presto, prepara il latte per
i suoi bam bini, lo porta al piano
di sopra, quindi scende di nuovo
in cucina, chiude con cura la por
ta e apre tutti i rubinetti del gas.
Mentre il gas la sta avvelenando,
ha un ripensamento e riesce a scri
vere su un pezzo di carta « Per
favore chiamate il dottor... ». La
frase non viene completata, Sylvia
è già m orta. Sylvia è la poetessa
americana Sylvia Plath.
« Morire è u n ’arte, come ogni
altra cosa. Io lo faccio in modo
eccezionale », aveva scritto non
molto tempo prim a in una delle
sue liriche più famose. E a trentun
anni, dopo vari tentativi falliti,
quest’arte le riesce perfettamente.
Sylvia Plath nasce a Boston, al
Memorial Hospital, il 27 ottobre
1932. La madre, Aurelia Schober,
proveniva da una famiglia austria
ca piccolo-borghese, tradizionalista
ma profondam ente credente nei
valori democratici roosveltiani; il
padre, Otto Emil Plath, era nati
vo di Grabow, una cittadina si
tuata nel corridoio polacco ed era
uno stimato studioso di biologia
ed entomologia, oltre ad un eccel
lente linguista. M orirà il 5 novem
bre 1940 per un diabete mellito.
Nel ’40 Sylvia è ancora una bam 
bina. « Avevo dieci anni che sep
pellirono te — scrive in una liri
ca intitolata appunto Papà — a
venti cercai di m orire / e torna
re, tornare a te. / Anche le ossa
mi potevano servire. / Ma mi ti
rarono via dal sacco, / mi rincol
larono i pezzetti. / E il da farsi
così io seppi. / Fabbricai un mo
dello di te ».
Studia in varie scuole sempre
con medie altissime, finché, nel
1950, ottiene una borsa di studio
per lo Smith College e vince un

La vita e le opere di una delle più grandi poetesse
contemporanee. 11 grande amore che la legò
al poeta Ted Hughes e il successivo fallimento del
matrimonio, i momenti lieti e quelli tragici,
i vari tentativi di suicidio fino a quello definitivo,
del febbraio 1963. Un quadro dettagliato
della vita di un’artista e soprattutto di una donna
di MARINA DELLI COLLI

premio per il quale le viene offer
to una sorta di praticantato gior
nalistico nella redazione di « Ma
demoiselle », una rivista femmini
le di New York. E ’ in questo pe
riodo che Sylvia comincia a mo
strare la sua fragilità psichica: ha
una crisi depressiva, gravissima,
peggiorata da u n ’insonnia senza
requie. Viene curata con varie se
dute di elettroshock, ma senza al
cun risultato. Il 24 agosto tenta
di uccidersi ingerendo un intero
flacone di sonnifero ed è salvata
per miracolo dal fratello W arren.
Questo tragico periodo della sua
vita rivivrà poi nell’unico rom an
zo mai pubblicato dalla Plath,
« La cam pana di vetro ». Il tito
lo è già di per sé emblematico: la
campana di vetro è la soffocante
atmosfera in cui vive la protago
nista, è il mondo alienato, è il
condizionamento al quale l’io in
dividuale viene sottoposto da isti
tuzioni e codici di comportamento
ben precisi e concreti. La campa
na di vetro è l’università america
na efficientissima ma neutra e bu
rocratizzata, è New York, mostro
dalle mille facce, è la redazione di
Mademoiselle.
Ester, la protagonista del libro,
e Sylvia si sono ormai identifica
te. Alfred Alvarez, ne « Il Dio
Selvaggio », afferma che alla vigi
lia della pubblicazione del rom an
zo la Plath « ne parlava con un
certo imbarazzo, come di un lavo
ro da principiante che aveva do
vuto scrivere per liberarsi del pas
sato ».
Il periodo critico comunque
viene superato e nel ’54 Sylvia ri
torna allo Smith dove, l ’anno suc
cessivo, si laurea « summa cum
laude » con una tesi impostata sul
lo studio critico del « doppio » nei
personaggi di Dostoevskij. Sem
pre nello stesso anno vince una
borsa di studio per Cambridge, in
Inghilterra. E ’ questo forse il pe27

Sylvia Plath
riodo della sua vita più spensiera
to e felice. Appena arrivata scrive
alla m adre « Non so da dove in
cominciare per renderti l’idea di
che cos’è Cambridge! E ’ il più bel
posto del mondo! ». Di Cambridge
le piace tutto, le piace la K ing’s
Chapel « con il soffitto m erlettato
e le arzigogolate vetrate policro
me », le piace il Ponte dei Sospi
ri, i negozietti caratteristici, le pia
ce soprattutto il m ercato all’aper
to in piazza « dove nelle banca
relle fianco a fianco si vende frut
ta fresca, fiori, ortaggi, libri, ve
stiti e oggetti d ’antiquariato ».
E ’ un periodo di entusiasmo e
di ardore creativo, un periodo den
so di attività sociali, un periodo
che culm ina, nel febbraio 1956,
con l’incontro della sua vita. L’
incontro con Ted Hughes. Il 17
aprile 1956 scrive alla m adre: « Mi
sono scoperta terribilm ente inna
morata. Ho conosciuto l ’uomo più
forte del mondo, un brillante poe
ta già studente di Cambridge, di
cui apprezzavo il lavoro prim a di
conoscerlo, uno squadrato, mas
siccio, robusto Adamo, metà fran
cese, metà irlandese, dalla voce to
nante come fosse un dio, un can
tante, un narratore, un gigante e
un giram ondo, un vagabondo che
non si fermerà mai ».
Il 16 giugno, presente la madre
appena arrivata dall’America, lo
sposa in una chiesetta di Londra.
Il matrim onio resta com unque se
greto per timore delle autorità di
Cambridge.
Finalmente è la felicità comple
ta. Sylvia crede infatti di aver rea
lizzato il suo duplice sogno, quel
lo di un m atrim onio d ’amore e
nello stesso tempo di un « m atri
monio letterario ». E per cinque
anni i due poeti vivono lavorando
intensamente, viaggiando, hanno
due figli ed anche i prim i succes
si letterari, Ted con « Lupercal »
e Sylvia con « Colossus ».
« Colossus » è una tappa fondamentale per la carriera di Sylvia
Plath che finalmente sembra esser
si liberata dal suo timore di non
essere altro che una scrittrice autobiografica e che ora attinge per
le sue creazioni poetiche al nu
cleo della tradizione culturale del
New England, Emily Dickinson
dunque, ma anche Melville, Poe,
H art Crane, e recupera così, attra
verso l’istanza simbolista, un m on
do d ’immagini gotico-surreali, re
cupera gli « orribili relitti » che
poi riaffioreranno in « Ariel », iro
nici e graffianti. E gli interessi di
Sylvia per la sfera del magico an
dranno via via crescendo, nel
1962-’63 ad esempio, ottenuto in
affitto l’appartam ento in cui era
vissuto Yeats, Sylvia scriverà alla
m adre di aver provato la sensa
zione di essere entrata in contatto
con lo spirito del poeta.
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Di pari passo con questi nuovi
interessi la Plath procede nella sua
ricerca della liberalizzazione della
Darola in sé, che aveva già vagheg
giato nel « Colossus » (dove « le
parole oscurano l’aria come locu
ste») e che esploderà poi in «Ariel»
con acrobazie semantico-foniche.
Cinque anni intensi dunque, pie
ni di fervore, poi pian piano un
m utam ento che si avverte chiaro e
preciso nelle Lettere dove il tono
diventa più intimo e colloquiale,
a volte spezzato e sospeso, con ac
centi di sempre più accorata no
stalgia per l’America. Il sottile m a
lessere di Sylvia ha ormai un no
me preciso: Assia G utm an W evil,
il nome della donna di cui Ted è
innam orato. (Annotiamo qui che
per un tragico ed assurdo gioco
del destino, Assia, pochi anni do
po, si ucciderà nello stesso modo
di Sylvia, cioè con il gas, portando
con sé nella m orte anche la figlia
Shura).
Ted alla fine dell’estate ’62 la
scia quindi la moglie e va a stabi
lirsi a Londra. Il loro matrim onio
è durato soltanto cinque anni. Per
Sylvia il colpo è durissimo. Con
Ted che se n ’è andato non è sva
nita soltanto una storia d ’amore
ma è svanito anche il mitico sogno
del « matrim onio letterario », il
sogno della perfetta comunione ar
tistica e spirituale di due poeti.
« Come posso dirti — aveva
scritto alla m adre nel maggio ’56
— quanto è bello condividere co
sì totalm ente il mio enorme amo
re per le parole, le poesie, i rac
conti di fate e le lingue... oltre al
mondo della natura, uccelli, ani
mali e piante. Sarò una delle po
che poetesse al mondo ad essere
una donna completa ed esultante,
non una qualche amara o frustra
ta o contorta im itatrice dei maschi,
un atteggiamento che finisce per
rovinare quasi tutte. Sarò un can
tore donna, e Ted ed io, insieme,
faremo una vita buona e bella ».
Cinque anni di « vita buona e
bella » dunque, e poi il risveglio,
pieno d ’angoscia e di amarezza.
Un inverno eccezionalmente ri
gido si abbatte quell’anno su Lon
dra, simile a quello descritto da
Virginia W oolf in Orlando: « I
tubi dell’acqua diventavano solidi
blocchi di ghiaccio, la luce m an
cava, i nervi cedevano, i matrimo
ni andavano a pezzi ».
Sylvia si alza alle 4,30 del m at
tino « l’ora azzurra, quasi eterna,
prim a del pianto del bam bino e
della musica vitrea del lattaio che
depone le sue bottiglie » per scri
vere poesie e per preparare testi
radiofonici.
Il 14 gennaio 1963 esce « La
cam pana di vetro » con lo pseudo
nimo di Victoria Lucas. L ’ultima
lettera alla m adre porta la data
del 4 febbraio. La m attina dell’11
Sylvia è già m orta.
Abbiamo voluto ricostruire la
biografia di Sylvia Plath perché

Sopra a sinistra,
Sylvia Plath con la madre
nell’agosto 1937.
In alto, Sylvia nel giorno
del diploma, 1950

A sinistra la poetessa
americana con i due
figli, Frieda e Nick,
nel dicembre 1962

In alto a destra,
Sylvia con i figli e la
madre nel Devon,
luglio 1962. E’ l’estate
della crisi
definitiva, a settembre
infatti Ted Hughes
lascerà la famiglia
forse mai nessuna autrice ha lavo
rato come lei con materiali autobiografici. Molti altri autori lo
hanno fatto, ma certamente non
in modo così clamoroso e appari
scente. E lei stessa di questo auto
biografismo, di quest’arte « confessional » ha avvertito tutta la
contradditorietà e il paradosso, e,
a volte, le limitatezze e le angustie.
Oggi Sylvia Plath è u n ’autrice
famosa in tutto il mondo.
Il movimento per la liberazione
della donna ha additato in lei una
figura emblematica. In fondo Ted
Hughes, il poeta, l’intellettuale,
non si è forse rivelato angosciosa
mente simile al Buddy W illard del
la cam pana di vetro con la sua
concezione possessiva, autoritaria
del matrim onio? Ted è un grande
poeta, forse un genio, ma è lei,
sempre e solo lei, che batte infini
te volte a macchina le sue liri
che, è lei che si dibatte tra la crea
zione letteraria e le faccende do
mestiche quotidiane, è su di lei
che grava il peso della casa e dei
bambini. L’antico dilemma si ri
propone per lei di continuo. Qual
è il suo ruolo? Quello della donnaartista carismatica o quello della
donna di famiglia?
Certo, additare le ragioni del
suicidio della Plath solo in questo

conflitto sarebbe veramente trop
po semplicistico. Però questo con
flitto c’è sempre stato ed è sem
pre stato vissuto in maniera dram 
matica. Come pure è sempre esi
stito il conflitto con la madre, vez
zeggiata nelle Lettere, descritta con
odio nel romanzo. E ugualmente
è sempre esistito un violento con
flitto tra validità della prosa autobiografica e validità della prosa
letteraria. Tutto l’universo della
Plath è formato in fondo da con
flitti e dualismi. Dualismi che si
rincorrono, si intersecano, fino a
portarla all’autodistruzione.
Ma che cosa si intende infine
per autodistruzione?
Pavese, nel suo diario, in data
1° gennaio 1950, annotava: « L’
idea del suicidio era una protesta
di vita. Che morte non voler più
morire ». La Plath il « vizio assur
do » del suicidio lo corteggiò infa
ticabilmente per tutta la vita, ma
forse il cupio dissolvi che sempre
l’ha perseguitata non è stata che
u n ’estrema, anche se paradossale
ed assurda, affermazione di vita.
La poesia spesso è anche questo,
una finzione scenica dove il dispe
rato bisogno di morte è solo un
disperato amore per la vita.
MARINA DELLI COLLI

( --------------------------------------------------------------- \

Una lirica di Sylvia Plath

LADY LAZARUS

Una lettera alla madre
Carissima fra le mamme,
sto arrivando a me stessa; sto diventando tutt’
una con me stessa, maturando nelle mie parti mi
gliori... come donna non potrei essere migliore,
anche con i miei passati sprechi e dispersioni di
energia...
Per la prima volta in vita mia, mamma, sono
in pace. Prima non cessavo mai di avere per la
mente dei piccoli giudici opportunisti riuniti a con
siglio, che mi sussurravano: guarda questo difetto,
quella debolezza. Per la prima volta sono libera.
Ironico a dirsi, durante questo trimestre sono sta
ta presentata agli uomini più belli, creativi e intel
ligenti di Cambridge (scrittori, artisti, ecc.) eppure
nonostante ciò sono in pace, riesco a godere della
loro compagnia come persone, ma sono totalmente
invulnerabile.
Mi sembra che tutta la mia vita, tutto il mio do-,
lore e il mio lavoro avessero questo solo scopo.
Tutto il sangue che ho versato, le parole che ho
scritto, la gente che ho amato, è stato un faticoso
lavoro per prepararmi a questo amore... In lui,
in Ted, io vedo la forza e la voce che daranno al
mondo una sferzata d’energia. Proprio come lui
vede nelle mie poesie e lavorerà assieme a me per
fare di me una poetessa che il mondo guarderà
sbalordito; proprio come lui vede nella mia per
sonalità e non tollererà cedimenti nel mio io mi
gliore.
...Non ho paura, ma solo fede: sono tranquilla,
allegra e in pace, la pace che non ho mai cono

sciuto. Sono anche intellettualmente più acuta che
mai, e questo è fantastico; la mia professoressa di
supervisione è davvero compiaciuta, te lo assicu
ro. Questa settimana le ho detto, durante la mi
gliore ora di supervisione che abbiamo avuto su
Platone, che non stavo prendendo questo come
un "corso” ma come una lotta per conquistare il
mio umanesimo attraverso i secoli di filosofia e di
religione nel mondo. E’ un viaggio dell’intelletto
verso la vera conoscenza, non una semplice opi
nione o credenza. A sua volta, lei mi ha detto di
essere stata così stimolata dalle mie domande del
la settimana scorsa che è andata a rivedere gli
appunti di alcune lezioni.
Oh, mamma, il primo maggio io e Ted siamo
andati su una chiatta lungo un fiume verde, e,
come per miracolo, non c’erano altre barche sul
fiume! Ho imparato a remare puntando il remo
sul fondo, così potrò metterlo in pratica con te, e
ho visto dei piccoli di civetta e anche un topo
d’acqua.
Ted ha scritto molte poesie risonanti e virili.
Noi adoriamo la carnalità della terra e siamo spro
nati da quell’aria sottile che soffia di là dai più
remoti pianeti. Tutto è apprendimento, scoperta, è
parola di una voce forte che esce dall’essenza del
dolore e della gioia. Oh, mamma, sarò così felice
di vederti arrivare. Prima non avevo mai avuto
tanto amore da donare.
(Da una lettera del 3 maggio 1956)
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L’ho rifatto.
Un anno ogni dieci
ci riesco —
Una specie di miracolo ambulante, la mia pelle
splendente come un paralume nazi,
un fermacarte il mio
piede destro,
la mia faccia un anonimo, perfetto
lino ebraico.
Via il drappo,
0 mio nemico!
Faccio forse paura? —
Il naso, le occhiaie, la chiostra dei denti?
Il fiato puzzolente
in un giorno svanirà.
Presto, ben presto la carne
che il sepolcro ha mangiato si sarà
abituata a me
e io sarò una donna che sorride.
Non ho che trent’anni.
E come il gatto ho nove vite da morire.
Questa è la Numero Tre.
Quale ciarpame
da far fuori a ogni decennio.
Che miriade di filamenti.
La folla sgranocchiante noccioline
si accalca per vedere
che mi sbendano mano e piede —
Il grande spogliarello.
Signori e signore, ecco qui
le mie mani,
1 miei ginocchi.
Sarò anche pelle e ossa.
Ma pure sono la stessa, identica donna.
La prima volta successe che avevo dieci anni.
Fu un incidente.
Ma la seconda volta ero decisa
a insistere, a non recedere assolutamente.
Mi dondolavo chiusa
come conchiglia.
Dovettero chiamare e chiamare
e staccarmi via i vermi come perle appiccicose.
Morire
è un’arte, come ogni altra cosa,
lo lo faccio in un modo eccezionale,
lo lo faccio che sembra come inferno.
10 lo faccio che sembra reale.
Ammetterete che ho la vocazione.
E' facile abbastanza da farlo in una cella.
E’ facile abbastanza da farlo e starsene lì.
E’ il teatrale
ritorno in pieno giorno
a un posto uguale, uguale viso, uguale
urlo divertito e animale:
« Miracolo! »
E’ questo che mi ammazza.
C’è un prezzo da pagare
per spiare
le mie cicatrici, per auscultare
11 mio cuore — eh sì batte.
E c’è un prezzo, un prezzo molto caro,
per una toccatina, una parola,
o un po’ del mio sangue
o di capelli o un filo dei miei vestiti.
Eh sì, Herr Doktor.
Eh sì, Herr Nemico.
Sono il vostro opus tnagnum
sono il vostro gioiello,
creatura d ’oro puro
che a uno strillo si liquefò,
lo mi rigiro e brucio.
Non crediate che io sottovaluti le vostre ansietà.
Cenere, cenere —
Voi attizzate e frugate.
Carne, ossa, non ne trovate —
Un pezzo di sapone,
una fede nuziale,
una protesi dentale.
Herr Dio, Herr Lucifero,
attento,
attento.
Dalla cenere io rinvengo
con le mie rosse chiome
e mangio uomini come aria di vento,

_____
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Anche la nostalgìa
viaggia sul treno
Si domandò perché i giovani non
lo amavano. Lui lo aveva amato fin
da fanciullo, prima ancora di salirvi
sopra, perché sapeva che andava in
giro per il mondo. Perché gli portava
giù dai monti la prima neve, quella
aita da affondarci un braccio o quel
la poco più di un velo, che lui chia
mava la cipria del treno. Poi sul tre
no c’era stato, quasi ogni giorno, per
anni. Si può dire, anzi, che in treno
fosse invecchiato. E i diversi odori
delle sue diverse età avevano coinciso
con i diversi odori delle diverse età
dei treni. Ma quello che non aveva
più dimenticato era il primo: un odo
re misto di fumo, di pane, di valigie,
di grigioverde, di brillantine.
Allora il treno lo amavano tutti.
Lo si capiva da come i viaggiatori
si comportavano. Era come se tutti
cercassero la sua complicità per so
gnare, per confidarsi, per narrare, per
innamorarsi. E infatti lì era nato il
6uo primo amore. Era il tempo in cui
le mogli dei capistazione tenevano
sui davanzali le vecchie pignatte coi
garofani e gli scossoni del treno era
no così frequenti e forti che i corpi
ondeggiavano tutti alla stessa manie
ra come su una carrozza a cavalli.
Era stata una strana ironia dise
gnata intorno alla bocca di quella
ragazza a sfidare la sua timidezza, a
provocarlo a lungo. Ma era stato il
treno, proprio lui, a dargli la forza
necessaria a colmare la grande di
stanza, che c’è sempre, fra la silen
ziosa iniziativa della giovane femmi
na e la tumultuosa paralisi del ma
schio adolescente. Si era fatto allora
intraprendente con una frase che non
aveva più scordato: « Tu lo sai come
si fa a distinguere le nuvole del cielo
da quelle che il treno si porta die
tro? ». « Me lo stavo proprio chie
dendo », aveva risposto lei, sfrontata,
ma con i pomelli del viso accesi di
verginità. E il discorso non si era
più arrestato. Anzi i due erano stati
bravissimi ad offrirsi reciprocamente
gli occhi dopo averli riempiti di cie
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lo nella ricerca delle nuvole.
Fu un primo amore goduto coi li
bri della scuola passati dai finestrini
per sfiorare una mano, con le albe
fatte proprie in piedi nel corridoio,
con le parole d’amore tenute in serbo
un intero giorno per spenderle, la
sera al ritorno, nella penombra la
sciata dalla luce blu.
Dopo alcune settimane quell’amo
re gli era sembrato tanto grande che
lui aveva cercato di viverlo anche
a viaggio compiuto. Ma ai loro in
contri agli angoli delle strade o nella
piccola latteria sul viale dei platani
era mancata quell’indefinibile eccita
zione che dà il trovarsi su un
treno, eguagliata soltanto, nella sua
fantasia, da una corsa nel vento. Di
lì a poco lui la lasciò. Una sera sali
rono sulla stessa vettura, ma dopo
essersi salutati per l'ultima volta nel
la sala d ’attesa appena illuminata da
un globo di luce. E gli occhi di lui
erano così diversi da sempre che no
tarono perfino che la ragazza indos
sava un abituccio rimediato.
Lo stesso andirivieni sul treno, fra
paese e città, era continuato fino al
giorno del diploma per poi ripren
dere, di lì a poco, a primo impiego
ottenuto. Era seguito un secondo la
voro, quello definitivo. Un breve
matrimonio non gli aveva detto nien
te e non gli aveva lasciato ricordi
all’infuori di due o tre sventolii di
un braccio dal balcone di casa, che
lui aveva ricambiato mentre già vol
geva gli occhi verso la stazione. Il
giorno dopo ch’era rimasto vedovo
si era riseduto sugli stessi sedili. La
casa — due stanze e un cucinino con
l’odore dei fagioli, la stessa sveglia
con la sonagliera tutta fuori sul co
modino — gli era sembrata sempre
più estranea col passare degli anni.
La vita in casa era diventata da temno una successione di atti abitudina
ri, tutti piuttosto avvilenti, a comin
ciare da quello di spegnersi la luce
alle spalle, per risparmiare. Né il luo
go di lavoro — tre persone chine sui

registri tutto il giorno — gli concilia
va quei sogni e quei pensieri strava
ganti che solo i due viaggi quotidiani
riuscivano a procurargli.
E’ vero che il treno, adesso, era
sempre più affollato di gente indif
ferente e stanca, che si lamentava
per le levatacce, che non parlava più
di sé ma degli altri, che domandava
ogni giorno qualcosa alla vita. Lui,
invece, era rimasto con le sensazioni
di sempre e spesso si domandava co
me fosse possibile che quei due giova
ni non sapessero guardarsi, né riem
pirsi del mondo che avevano tutt’intorno e che pure scorreva davanti a
loro come una pellicola sempre nuo
va. Possibile che non avessero mai
notato che una cosa bella del treno
è che fa vedere la parte di dietro
delle case, dove la gente che si af
faccia sembra sempre che ti voglia
affidare un desiderio. Possibile che
quei ragazzi non si interessassero a
nulla di ciò che vedevano mentre
lui, vedovo senza lussurie, non aveva
dimenticato che niente da giovane lo
turbava più di una donna alla fine
stra vista dal treno.
* * *
Quella mattina si stava dunque
domandando perché era rimasto solo
lui ad amare il treno. 11 nuovo gior
no stava mettendo il primo bianco
nel cielo. Dal finestrino vide un ve
rificatore poggiare a terra il suo lu
me ancora acceso e darsi delle gran
di manate fin sulle spalle per to
gliersi di dosso il freddo della notte.
Nerino Rossi, Direttore dei servizi
giornalistici e delle trasmissioni per
l’estero della RAI, oltre a essere au
tore di romanzi di successo come
”La neve nel bicchiere” e il recen
tissimo "Melanzio”, è anche un ap
passionato del mondo ferroviario.
Testimone di questa passione since
ra e un po’ romantica è il racconto
che pubblichiamo (già apparso sul
quotidiano ”La Stampa”).

« Mi sono sempre chiesta » disse
una donna in piedi alle sue spalle
« se è giusto che ci siano dei ferro
vieri che non sono mài saliti su
un treno ».
« I freni si controllano da terra »,
rispose lui.
« Sono come gli avieri che non
volano mai: secondo me è un delit
to »,
La donna non aveva l’aria di scher
zare. Ma si vedeva che parlava più
con le iperboli dei fanciulli che con
le insofferenze dei vecchi. L’uomo si
rivolse infatti a lei come ad una
fanciulla.
« Piace anche a lei, vero? »
« Che cosa, il treno? »
« Proprio il treno. Ma lei è un’in
dovina » fece l’uomo battendo le pal
me un po’ per applaudirla e un po'
per trasmetterle la sua soddisfazione.
« Sono semplicemente una viaggia
trice ».
« Per forza o per amore? »
Alla donna piacque la domanda
infantile, tanto che dovette premere
una mano sulla bocca per non fare
vedere il sorriso. Lui pensò che pro
babilmente non aveva neppure cin
quantanni. Notò però che teneva le
gambe serrate come solo le diciot
tenni tengono quasi a difesa di un
grembo inviolato. Dal paltò sbotto
nato usciva in parte, negligentemente
confuso alla sciarpa, un colletto bian
co rotondo come di scolara.
Una maestra? Giocò ad indovinare
l’uomo. Alle maestre spesso resta ap
piccicata la giovinezza dei loro ra
gazzi.
La donna distolse gli occhi pun
tandoli oltre il finestrino.
« Anche lei ama guardare fuori,
signora? » chiese l’uomo.
« Signorina » rispose la donna che,
senza muovere lo sguardo aggiunse:
« Mi piace tenermi l’alba tutta per
me ».
« Da quanto tempo viaggia su que
sto treno? » venne istintivo all'uomo
la domanda.
« E’ la mia casa, da sempre ».
L’uomo non nascose la strana emo
zione che aveva avvertito a quelle
■parole e accavallò le gambe come
per invitare la viaggiatrice a raccon
tare la sua favola.
« Ci vivo tutti i giorni — prese
a narrare la donna — dal tempo in
cui andavo a scuola ».
Lui non potè non interromperla:
« Anch’io da allora ». « E come è
possibile che non ci siamo mai in
contrati? ». Rifletté un attimo e com

:

pletò: « Forse le nostre stazioni sono
diverse ».
« Anche per questo il treno è bel
lo » rispose la donna.
« E misterioso » aggiunse l’uomo.
« E invadente » disse la donna mo
strandogli i passeri che, tutti allinea
ti sul filo della luce al centro dei
pali fino ad un momento prima, era
no saettati nel cielo quando il treno
aveva preso a muoversi dopo una
breve sosta.
« La colpa è loro: avevano voluto
scoprire i nostri misteri » disse l’uo
mo, carezzevole.
« Se è per questo, anche il treno
è curioso: passa dietro le case come
uno che voglia guardarci dentro ».
L’uomo riuscì a dominare lo stu
pore ma non il brivido che l’aveva
preso a sentire quell’immagine che GRAN BRETAGNA
gli apparteneva. Disse soltanto: « Sia
mo noi due soli; per questo lo scom Il treno sperimentale inglese
partimento è freddo ». Poi, metten A.P.T. (Advanced
do avanti il busto: « E’ come se Passenger Train) ha raggiunto,
avessimo trascorso insieme la nostra il 1 dicembre scorso,
vita, signorina. Siamo stati nella stes
sa casa e abbiamo gli stessi pensieri ». i 250 k m /h durante una corsa
La donna abbassò il mento, come prova tra Quintnhill
a riflettere se doveva proprio dire e Beattock. Questo nuovo record
quello che aveva in animo. Ma su supera di 6 k m /h
bito lo rialzò risoluta: aveva deciso il precedente limite stabilito
di no. L’uomo aveva capito l’esita
dall’A .P .T. nel 1976
zione, provò a indagare. Che fosse
abituata a viaggiare non c’era dub nei pressi di Swindon.
bio: aveva i movimenti pigri e par
lava rapidamente.
GIAPPONE
« Le piaceva di più viaggiare quan
do i treni erano diversi? » le chiese Il 12 dicembre, il treno
l’uomo.
sperimentale a sospensione
« Sì mi piaceva di più ai tempi dei magnetica delle ferrovie
treni a vapore » disse, soddisfatta di
nazionali giapponesi ha raggiunto
averlo detto.
« Quando era difficile distinguere la velocità record di 500 km /h .
le nuvole del cielo da quelle che il
treno si portava dietro? » le domandò
FRANCIA-SPAGNA
l’uomo fissandola.
« Forse sì » rispose lei sorridente, La RENFE e L A SNCF stanno
ma non misteriosa.
perfezionando un accordo
L’uomo si coprì gli occhi, cercò
di trascrivere dalla memoria altre che prevede l’istituzione
di un nuovo collegamento rapido
frasi. Ma non le ricordò.
Stettero tutt’e due silenziosi, a lun notturno tra Parigi
go. Lui ripensò alla sua vita di soli e Madrid che potrebbe entrare
tario trascorsa fra le tre scrivanie
dell’ufficio e i tre usci tutti in fila
della casa, con quell’arazzo scolorito
nell’ingresso raffigurante una caccia !
alla tigre, sempre più irridente. Sfio
rò appena con uno sguardo la donna
e riandò col pensiero alla vecchia i
latteria sul viale dei platani, ma ne
ricordò soltanto gli zoccoli di finto
marmo screpolato. Gli sfuggì allora
una banalità sui suoi capelli tutti
grigi, che lei gli rinfacciò usando i
modi propri delle donne per rimpro
verare agli uomini le civetterie fuori
posto. Poi la viaggiatrice si rimise in
ordine il vestito sotto il paltò rima
nendo con la mano premuta sul ba
vero come a chiudere il discorso.
Quando scesero dal treno, l’uomo
propose alla donna di accompagnar
la, ma lei fu pronta: « Alla stazione
ci si deve lasciare » disse. « Altrimenti il mistero del treno finisce ».
Lui rimase senza parola e si arre
stò un momento. La donna non lo
attese. Davanti a lui, forse involon
tariamente prese a camminare an
cheggiando. All’uomo sembrò di ri
cordare quel movimento. Poi la don
na si fermò; lui allora rallentò e le
guardò le anche, a lungo, dolcemen
te, cercando di scoprirvi un antico
profilo. Non è possibile, si disse come
risvegliandosi. E cercò in tasca la mo
neta per il caffellatte e un savoiardo.

Binari
nel
mondo

in servizio nell’estate
del 1981. La composizione di
questo treno sarà
realizzata con materiale di tipo
« Tolgo » che già assicura
le relazioni dirette GinevraBarcellona e Parigi-Barcellona.
Concepito appositamente
per il trasporto notturno,
il materiale che sarà utilizzato
sulla relazione \
Parigi-Madrid sarà dotato di
sospensione pendolare
e del dispositivo automatico per
la variazione automatica
dello scartamento degli assi alla
frontiera franco-spagnola.
UNIONE SOVIETICA
Con l’entrata in servizio della
nuova linea di 6,5 km .,
la rete metropolitana di Tbilisi,
capitale della Georgia,
ha raggiunto i 18 km di estensione.
Tbilisi è una delle
sei città sovietiche che vantano
il mètro; le altre città
sono Mosca, Leningrado, Kiev,
Baku e Kharkov.
POLONIA
E ’ stata completata la linea,
a scartamento 1.524 mm.,
tra Vladimir Volynsky sulla
frontiera sovietica e
Katowice in Polonia. E, negli
ultim i giorni dell’anno,
il prim o treno ha percorso i
370 km . che separano
le due città. La linea è stata
costruita per consentire
il trasporto dei minerali
ferrosi da Krivoy, nel nord

del Mar Nero, alle
acciaierie di Katoxvice eliminando
tutti i trasbordi che
erano necessari fino ad oggi.
E ’ prevista l’utilizzazione
di questa ferrovia anche per
il trasporto del carbone
e dei minerali di zolfo. La trazione
dei convogli sarà
assicurata inizialmente da 36
locomotive diesel, mentre
altre 40 stanno per essere
poste in costruzione.
IRAQ
E' in corso di costruzione la
ferrovia BaghdadHsaibah-Akashat di 515 km . che,
anche per le sue
elevatissime caratteristiche
tecniche, rappresenta
probabilmente il più importante
progetto ferroviario
in via di realizzazione nel mondo.
La direzione è affidata
alla società di consulenza italiana
SO TE C N I S.p.A. che
in Iraq ha già eseguito, oltre
alla citata BaghdadHsaibah-Akashat, varie
progettazioni ferroviarie per una
lunghezza totale di
947 km . Alla Sotecni è stata
aggiudicata anche la
progettazione dell’anello
ferroviario della città
di Baghdad, che ha il compito di
raccordare tutte le linee
che convergono sulla capitale
irachena, ed il rifacimento
della attuale stazione centrale
insieme ad un complesso
di officine, stazioni merci, impianti
di m anutenzione ecc.
che rappresentano il «cuore» delle
nuove ferrovie irachene.

L’avveniristico
”muso” dell’APT,
il treno sperimentale
inglese che ha
recentemente
superato in prova
i 250 km orari

DEL DLF
Dal profondo nord al profondo snd
che una marcia "cortissim a” di
fondo, non competitiva di km 4.
Dato che non tutti i radunisti
sono provetti sciatori, ci sarà an
che la possibilità di approfittare
dell’occasione per iscriversi ad
una scuola di sci. Inoltre l’orga
nizzazione ha inserito tutta una
serie di iniziative culturali e turi
stiche affinché il Raduno non ab
bia soltanto un interesse sportivo.
Ci sembra particolarmente... golo
sa la prevista visita alla Cantina
Sociale di Mezzocorona con degu
stazione e possibilità di acquisto
di vini tipici trentini.

Il calendario nazionale ed internazionale del D.L.F. si presenta, que
st’anno, particolarm ente denso di appuntam enti sulla cui natura e im
portanza torneremo in un prossimo articolo. Per il momento vanno sot
tolineate due grandi manifestazioni che vedono impegnati i ferrovieri
"dalle alpi alle piram idi” ; vale a dire (ridim ensionando il verso man
zoniano), dalle nevi delle Dolomiti al sole della Sicilia.

Sulle nevi
di Marilleva
Il prim o appuntam ento sarà a
Marilleva, sulle Dolomiti di Bren
ta, e coinvolgerà, come è ovvio,
tutti quei ferrovieri che al mattino
recitano una preghiera per le ca
viglie di Thoeni e alla sera s’ad
dorm entano sotto un imponente
poster di Gros.
Si tratta del « 3° Raduno Nazio
nale di Sci per Soci D.L.F. », or
ganizzato dalla Sezione di Trento
per i giorni dal 15 al 22 marzo:
un tipo di manifestazione che, a
giudicare dal successo delle prece
denti edizioni, incontra puntual
mente il favore dei soci e dei loro
familiari.
Come già detto, quest’anno la
località prescelta è M arilleva, una
stazione turistica che, all’incanto
delle bellezze naturali, unisce una
attrezzatura di ricezione tra le più
moderne.

Le gare sportive previste dal
Raduno saranno divise in due
gruppi: Sci alpino e Sci nordico.
11 primo includerà lo slalom gi
gante maschile e femminile ed una
staffetta. E ’ chiaro che in ogni
gara i partecipanti saranno inqua
drati nelle categorie F.I.S.l. e che
i percorsi verranno suddivisi in
"ridotto” e "norm ale” . Ci sarà an

CALENDARIO NAZIONALE TURISTICO

Quota
circa *
Lire

11-4-80
13-4-80
19-4-80
22-4-80
23-4-80
24-4-80
25-4-80
25-4-80
25-4-80

5
8
7
6
6
6
14
9
13

275.000
580.000
176.000
160.000
80.000
128.000
320.000
170.000
375.000

Bologna
Verona

28-4-80
30-4-80

7
5

100.000
138.500

Torino
Bologna
Bari/Palermo

2-4-80
12-4-80
20-4-80

8
8
8

195.000
180.000
60.000

Venezia/Padova
Trieste/Portogr.
Venezia/Palermo

21-4-80
21-4-80
28-4-80

5
7
5

90.000
120.000
190.000

Sezione
Organizz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancona
Bologna
Firenze
Bologna
Bari
Roma
Bologna
Napoli/Ancona
Bologna

TURISMO INTERNO
• Sicilia
• Sicilia Tour
• Puglie: Grotte di Castellana - Trulli di Alberobello Zoo safari di Fasano
• Campania: Pompei - Paestum - Agropoli
• Sicilia: Gita socio-culturale
• Sardegna

APRILE 1980
GG.

ITINERARIO

Londra (aereo) - Vi pensione
Egitto: Il Cairo - Luxor - Assuan
Parigi - Versailles
Parigi - Versailles (cuccette comprese)
Lourdes
Parigi 1980
Polonia-U.R.S.S.: Varsavia - Brest - Mosca - Leningrado
Malta
Gran Tour dell’Andalusia: Barcellona - Granada Madrid - Siviglia - Cordoba
• Cecoslovacchia: Praga - Lidice - Konopiste
• Parigi e dintorni

-

Data
partenza

Al sole
di Palermo
Dopo le nevi trentine si passe
rà, dal 16 al 18 aprile, al sole di
Palermo la cui Sezione curerà V
organizzazione del « 1° Convegno
Nazionale del D.L.F. sul Turi
smo ».
Questo Convegno vuole essere
u n ’importante palestra di confron
to e dibattito dove coloro che ope
rano per il turismo ferroviario po
tranno fare il punto sull’attività
svolta, sui problemi più pressanti,
sulle ipotesi di rinnovam ento e
ammodernamento della politica tu
ristica. Sarà di particolare impor
tanza la presenza di tecnici non
ferrovieri con i quali il dialogo
potrà allargarsi ad una visione del
turismo non settoriale.
Al fine di fornire ai convegnisti
una prima base di riflessione, la
Commissione Consultiva Centrale
D.L.F. e l’Ufficio Centrale D.L.F.
hanno approntato un documento
articolato su tre punti fondamen
tali: 1) Il turismo in Italia; 2) Or
ganizzazione ed attuazione del tu
rismo* del D.L.F.; 3) Indirizzi e
criteri per nuove prospettive turi
stiche. Tale documento sarà esa
minato e discusso, prima del Con
vegno, dalle varie Commissioni
Consultive Compartimentali allar
gate alla partecipazione dei respon
sabili e degli addetti allo specifi
co settore; ciò dovrà essere, come
si diceva, uno stimolo alla rifles
sione senza che gli interessati su
biscano u n ’imposizione di temi.
Lo sforzo organizzativo della

In caso di variazione nei corsi dei cambi, il prezzo forfettario indicato per ciascun viaggio potrà essere correlati
vamente aggiornato, con facoltà di recesso nell’ipotesi considerata all’uopo dalla convenzione internazionale relativa
ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23-4-1970.
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Sezione D.L.F. di Palermo sarà
veramente notevole perché al Con
vegno sono abbinate due manife
stazioni nazionali: il « XV Con
corso Nazionale Ferroviario di
Pittura Estem poranea” e il ”1 Ra
duno Nazionale Ferroviario di Ci
cloturismo Città di Palermo ».
Per la Pittura Estemporanea, i
lavori e la premiazione avverran
no nella giornata del 16 aprile;
ciò significa che i palermitani as
sisteranno ad una vera e propria
invasione di ferrovieri arm ati di
tele e pennelli, occupati a ritrarre
angoli caratteristici della città. Le
opere saranno poi esposte nei lo
cali del Convegno fino alla fine
dei lavori, cioè fino a tutto il 18.
Ancora più pittoresca si préannuncia l’invasione dei cicloturisti,
visto che durerà per tutti e tre i
giorni. L’organizzazione ha voluto
togliere al Raduno ogni possibile
risvolto agonistico, puntando inve
ce su aspetti associazionistici e tu
ristici. i partecipanti saranno per
ciò impegnati in quattro tappe (o
sarebbe meglio chiamarle "passeg
giate”? — è previsto perfino un
pullman al seguito con accompa
gnatori e familiari) i cui percorsi
sono stati particolarm ente studiati
affinché nessun luogo interessante
della città, e dei dintorni, rimanga
inesplorato.
A tutto ciò va aggiunta una se
rie di iniziative culturali e turisti
che che dovrebbero accontentare
anche i più esigenti. Ci sarà, tra
le tante, una gita a Piana degli
Albanesi, un balletto folcloristico,
l'opera teatrale in dialetto « U curtigghiu di Ragunisi » e, assolutamente d ’obbligo data la città ospi
tante, una rappresentazione dell’
"Opera dei Pupi” .

c.v.c.

I vertici della Dirigenza Aziendale
», ,

,

, . .

A cura

.

INet corso degli ultimi mesi, diversi cambiamenti sono intervenuti a modificare il
quadro dei vertici della dirigenza aziendale. Crediamo di fare cosa utile fornendo
ai nostri lettori la situazione aggiornata con l’indicazione degli attuali Direttori dei
Servizi e dei Compartimenti.

DIRETTO RI DEI SERVIZI
Movimento: ing. Mario Di Falco
Commerciale: dr. Mauro Ferretti
Trazione: ing. Eduardo Cardini
Lavori: ing. Arnaldo D ’Alessio
Impianti elettrici: ing. Renato Proia
Personale: dr. Aldo Bonforti
Affari Generali: ing. Francesco Monopoli
Ist. Sperimentale: ing. Giulio Giovanardi
Sanitario: prof. Mario Monti
Ragioneria: dr. Filippo De Simone
Approvvigionamenti: dr. Remo Maggi

D IRETTORI COMPARTIMENTALI
Ancona: ing. Aristide Loria
Bologna: ing. Francesco Ricciardi
Bari: ing. Gerardo Sangineto
Cagliari: dr. Giovanni De Chiara
Firenze: ing. Ferdinando Salvatori
Genova: ing. Edoardo Mori
Milano: ing. Federico Renzulli
Napoli: ing. Giuseppe Maffei
Palermo: ing. Armando Colombo'*
Roma: ing. Alberto Allegra
Reggio C.: ing. Antonino Bitto
Torino: ing. Luigi Marino
Trieste: ing. Costantino Sabelli
Venezia: ing. Quirido Castellani
Verona: ing. Salvatore Puccio

deii’Union intematio-

naie des Services Médicaux des
Chemins de fer (U.I.M.C ) sono stati pubblicati due volumi
che raccolgono gli atti del XV
Congresso Intemazionale U.I.
M.C. svoltosi nel 1976 a Roma.
I lavori del Congresso, la cui
organizzazione fu diretta dal
Prof. Mario Monti, Direttore
del nostro Servizio Sanitario,
con la collaborazione del Dr.
Ermanno Pafi e del Dr. Luigi
Struglia avevano come tema
particolare l’inserimento e la
riabilitazione dei soggetti han
dicappati o motulesi nell’am
bito delle Aziende ferroviarie.
I due volumi sono un fondamentale strumento per chiun
que intenda procedere a un’
analisi del problema e dei si
stemi finora impiegati per la
sua soluzione.

La l a rassegna « Arte-ferrovia » a Bologna
Con il patrocinio delle Ferrovie dello Stato, e per iniziativa
della Galleria d’arte « Morandi », avrà luogo a Bologna nel
mese di Aprile prossimo, la « 1. Rassegna Arte - Ferrovia» con
l’intento di offrire al più vasto pubblico la testimonianza di
retta del rapporto esistente tra il mondo dell’arte e quello
della Ferrovia. Nel corso della Rassegna, che si terrà nel Pa
lazzo dei Congressi della città felsinea, saranno esposte le
opere pittoriche di maestri del passato e del presente che han
no colto e interpretato le suggestioni che offrono gli impianti
e i mezzi ferroviari e hanno tratto ispirazione dagli uomini che
vi operano e da coloro che utilizzano il treno.
Per sottolineare l’importanza della manifestazione e per stimo
lare gli artisti ad affrontare la problematica socio-culturale pro
posta dalla ferrovia, l’Azienda FS ha bandito un concorso na
zionale a premi articolato in due sezioni: una per la pittura e
una per la grafica; in ogni sezione, inoltre, è prevista una cate
goria riservata alle opere di giovani autori che non abbiano
ancora compiuto il 18° anno di età.
Non possono concorrere al Premio i dipendenti del Ministero
dei Trasporti.
1 premi. Sezione Pittura - Ia categ.: L. 5.000.000 al 1° classifi
cato; L. 3.000.000 al 2°; L. 2.000.000 al 3°; L. 1.500.000
al 4°. Sezione Grafica - la categ.: L. 3.000.000 al 1°- L 2 mi
lioni al 2°; L. 1.500.000 al 3°.
Ulteriori notizie sul premio « Arte e Ferrovia » possono essere
richieste dagli interessati direttamente all’UfFicio Relazioni
Aziendali FS Piazza della Croce Rossa, 1 - Roma; alla Galleria
Morandi Via Mascagni, 81 /d - Bologna; alla Direzione Com
partimentale FS di Bologna: Palazzo Pizzardi, Via Massimo
D’Azeglio, 38.

Un encomio « alla memoria »
Il Direttore Generale ha conferito un encomio « alla memoria »
al Capo Tecnico Superiore Giuseppe Licciardello deceduto in
servizio, con la seguente motivazione:
« Agente già distintosi per competenza, senso del dovere, spi
rito d’iniziativa, il 1° gennaio 1980, con una Squadra di ferro
vieri, si prodigava ripetutamente per riattivare la linea aerea
di alimentazione della sottostazione elettrica di Camastra, inter
rotta da eccezionali avversità atmosferiche. Sotto l’imperversare
di un violentissimo temporale, eseguiva personalmente e con
la consueta perizia un primo intervento sulla rete aerea. Suc
cessivamente, constatato che un cavo elettrico ferroviario era
rimasto impigliato all’armatura del terrazzo di un fabbricato
in costruzione, presso la stazione di Zappulla, impartiva dispo
sizioni per rimuovere l’inconveniente. Egli stesso, precedendo
gli uomini della sua squadra, accedeva sul terrazzo e nel ten
tativo di disincagliare il cavo riceveva da questo una violenta
controspinta che lo proiettava nel vuoto. Immediatamente
soccorso, decedeva all’ospedale poco dopo il ricovero ».

Notizie B.N.C.
La Banca Nazionale delle Comunicazioni
ha destinato congrui sussidi alle vedove
del Conduttore Stefano Gallo e del Mano
vale Antonino Lopez, deceduti per causa
di servizio.

Distribuzione di polveri
salino-vitaminiche
Anche nella prossima stagione estiva, tenuti pre

senti i buoni risultati degli scorsi anni e l’elevato
indice di gradimento da parte del personale,
saranno distribuite ad alcune categorie di dipen
denti, per prevenire eventuali disturbi da calore,
le polveri salino-vitaminiche, la cui composizio
ne, quanto a principi attivi, è la medesima della
passata stagione.
Le bustine saranno distribuite ai calderai, saldatori,
fucinatori, fonditori, personale di macchina tutto,
operai dell’armamento e dell’I.E., cantonieri, guar
diani, guardiani di 1. ci., manovratori, personale
di scambi a terra, piazzalisti, veicolisti, personale
delle navi traghetto e personale di scorta treni.

Biblioteca D.G.
Muzio, Anteo: Le sottostazioni di conversione 3,
4 KV c.c. per la trazione elettrica ferroviaria. Ag
giornamento.
Gerini Luciano, Finzi Vittorio: Blocco automatico
a correnti codificate sistema SASIB.
Finzi Vittorio, Ianniello Carlo: Centraline di ali
mentazione e riserva.
Finzi Vittorio, Gerini Luciano: Blocco automatico
a correnti fisse.
Finzi Vittorio, Gerini Luciano: Blocco automatico
a correnti codificate Sistema WESTINGHOUSE.
Melino Carmine: L’approvvigionamento idrico ne
gli impianti ferroviari.
Tosi Ernesto: La trasmissione dell’informazioneVoi. I-II-III.
Gaddini, Carlo: Manuale del tecnico del binario.
Cultura regolamentare. Testo e appendice.
Gaddini Carlo: Manuale del tecnico del binario.
Cultura amministrativa e appendice.
Zaccaria, Focacci, Gennari: Caratteristiche geo
metriche del binario.

Norm e in m a te ria previdenziale
SECONDO l’impegno preso lo scor
so mese riprendo il discorso sul d.l.
30 dicembre 1979, n. 663, contenente
alcune norme in materia previdenzia
le che interessano da vicino. Con
l’art. 14 è stato fra l’altro stabilito
che per l’anno 1980 le pensioni, sia
pubbliche che private, sono aumen
tate a titolo di perequazione auto
matica nella misura del 2,9 per cento.
Dal 1° gennaio di detto anno, pertan
to, le pensioni ferroviarie e gli asse
gni continuativi a carico del Fondo*
di previdenza assuntori saranno au
mentati in base alla predetta percen
tuale. Detto aumento, come già pre
cisato in sede di illustrazione della
legge finanziaria per il 1979, compete
su tutte le pensioni aventi decorren
za anteriore al 1° gennaio 1980.
Il Ministero del tesoro con circolare
telegrafica ha impartito le opportune
istruzioni alle Direzioni provinciali
del tesoro e ai Centri meccanografi
ci perché l'incremento percentuale
anzidetto possa essere erogato a par
tire dalla rata di marzo p.v. insieme
alle quote relative ai due mesi arre
trati.
Ricordo che per le pensioni mensili
lorde di lire 775.385 al 31.12.78, con
siderate al netto degli assegni acces
sori (indennità integrativa speciale e
quote di aggiunta di famiglia), conti
nua ad operare il limite fissato dal
2° comma dell’art. 17 della legge fi
nanziaria per il 1979, di cui ho am
piamente parlato nel n. 5 dello scor
so anno. In sostanza, anche per il
corrente anno la variazione percen
tuale del 2,9 può assicurare un incre
mento massimo lordo mensile di
L. 22.486 ( = L. 775.385 x 2,9): di
conseguenza tutte le pensioni ferro
viarie, il cui importo annuo base al
31.12.78 superava la cifra lorda di
L. 10.080.000, otterranno una mag
giorazione annua di lorde L. 269.932
(= L. 22.486x 12) ed, ovviamente,
pure la tredicesima mensilità subirà
il medesimo aumento di lorde lire
22.486.
L’art. 15 del medesimo decreto-leg
ge, a parziale modifica del divieto di
cumulo stabilito dal 1° comma dell’art. 17 della legge n. 843 del 1979
(illustrato nel n. 4 dello stesso an
no), consente ai titolari delle pen
sioni pubbliche con rapporto di la
voro alle dipendenze di privati alla
data del 31.12.1978 di conservare
l’indennità integrativa speciale sulle
pensioni stesse nella misura di L.
135.191, spettante alla medesima data.
Soltanto per il detto personale, quin
di, il divieto di cumulo fissato dal
citato art. 17 della legge n. 843 ope
ra limitatamente agli incrementi del
l’indennità integrativa speciale accer
tati dal 1” gennaio 1979 in poi. Le
D.P. del tesoro, che hanno in carico
le partite di pensioni, nei casi di av
venuta sospensione della indennità
anzidetta provvederanno d’ufficio a

ripristinare l’erogazione della stessa
indennità nella predetta misura di
lire 135.191 a decorrere dal 1“ gen
naio 1979. Per la pratica applicazio
ne di detta disposizione il Ministero
del tesoro impartirà prossimamente
apposite istruzioni operative alle di
pendenti D.P. del tesoro.
Da quanto precede consegue che la
norma di carattere generale introdot
ta dal 1° comma dell’art. 17 più volte
citato — secondo cui in tutti i casi
di rapporto di lavoro alle dipendenze
di terzi, sia pubblici che privati, che
dia luogo alla percezione di una re
tribuzione, l’indennità integrativa spe
ciale annessa alla pensione deve es
sere sospesa — continua ad operare
nei confronti dei pensionati pubbli
ci, ivi inclusi i ferrovieri, i cui rap
porti di lavoro siano insorti o insor
geranno a partire dal 1° gennaio 1979.

Risposte

____

in breve
Alla buona notizia, che sto per dare
al sig. Carlo Coscia di Pozzolo Formigaro, sono interessati quei destina
tari di questa rubrica, i quali, oltre
alla pensione ferroviaria, usufruisco
no della pensione di invalidità 1NPS,
sulla quale hanno mantenuto l’inte
grazione al trattamento minimo in
conseguenza della sentenza costitu
zionale n. 263 del 1976 (su cui mi
sono intrattenuto sul n. 5 del 1978).
In effetti, l’art. 19 della L. finanzia
ria per il 1979 aveva stabilito che ai
titolari di più pensioni, una delle qua
li integrata al minimo INPS, fosse so
speso su quest’ultima, limitatamente
al 1979, l’adeguamento automatico e,
quindi, la sede provinciale dell’lNPS
di Alessandria ha agito correttamen
te nel lasciare invariato l’importo del
1978 anche per il successivo anno.
Senonché la norma si è rivelata di
difficile applicazione e fonte di in
giustificata disparità di trattamento
tra pensionati e così l’ultimo comma
dell’art. 14 del d.l. in argomento ha
disposto l’abrogazione della norma
stessa con efficacia retroattiva dal
1° gennaio 1979. Pertanto, l’amico in
terpellante riotterrà dall’INPS la pen
sione mensile integrata al trattamento
minimo fissato per il 1980 (lire 142
mila 950) unitamente agli arretrati
del 1979.
Mi auguro che al momento di leg
gere queste righe il sig. Angelo Fornasir di Cavalicco abbia percepito dal
la competente D.P. del tesoro la re
golarizzazione delle proprie spettan
ze dovutegli a seguito del nuovo
provvedimento di quiescenza appro
vato fin dal 1978. Quanto alla do
manda di valutazione della 13" men
silità nell’indennità di buonuscita,
si sarà di certo avvalso dell’apposito

modulo all’ uopo predisposto dall’OPAFS e largamente pubblicizzato,
il cui termine di presentazione sca
de il 31.5.1980.
Segnalo al sig. Michele Fanelli di
Milano che la rettifica della sua pen
sione per la valutazione di tre cam
pagne di guerra si trova in avanzata
fase di elaborazione meccanografica.
Tranquillizzo il sig. Evaristo Caifaggi
di Carmignano di Brenta che la li
quidazione della sua pensione decor
rente dal 1°.1.1980 è stata calcolata
in base alla percentuale massima per
effetto del raggiungimento di anni
38 di servizio utile, a prescindere dal
la valutazione del servizio militare
il cui documento è in corso di perfe
zionamento da parte della competen
te autorità.
Confermo al sig. Igino Clemente di
Avezzano che in occasione della re
golarizzazione del suo trattamento di
quiescenza ai sensi della legge n. 42
del 1979 conserverà i cinque aumenti
periodici attribuitigli a termini del
l’art. 2, P comma, della legge n. 336
del 1970: essi saranno calcolati nella
misura del 2,50 per cento sulla sola
classe di stipendio che gli deriverà
dall’inquadramento tabellare da ef
fettuarsi secondo le disposizioni pre
viste dall’art. 15 della legge n. 42
succitata. Circa i tempi di attuazione,
ritengo che le notizie d’ordine gene
rale pubblicate nella rubrica dello
scorso dicembre siano state sufficien
ti a rassicurare l’interessato.
La posizione previdenziale della sig.ra
Liliana Guastalla Bazzoni di Suzzara
è la seguente: a) cessata dall’incarico
della custodia e vigilanza di P.L. per
inidoneità fisica, è stata liquidata in
suo favore l’indennità per una volta
tanto in rapporto al servizio prestato
dal r.2.58 all’l 1.8.60 coperto d ’iscri
zione al Fondo di previdenza per gli
assuntori e del servizio pregresso re
so dal P.3.54 al P.2.58, tempestiva
mente riscattato, per un totale di a.6
m.5 e g.10; b) di conseguenza, in os
sequio alla L. 2.4.1958, n. 322, è
stata costituita la posizione assicura
tiva presso la sede provinciale dell’INPS di Milano mediante il versa
mento dei relativi contributi effet
tuato in data 15.12.1964; c) la con
cessione della pensione d’invalidità
richiedibile all’lNPS è subordinata
alle tre condizioni di far valere alme
no cinque anni di contribuzione (e
questo requisito nella fattispecie si
verifica), di cui almeno un anno nel
quinquennio precedente alla data di
presentazione della domanda (donde,
se dopo il versamento dei contributi
da parte dell’Azienda F.S. non ve ne
fossero stati degli altri più recenti,
magari in regime di prosecuzione vo
lontaria, il tempo massimo entro cui
poteva essere richiesta è ormai sca
duto) ed, infine, di ottenere il rico
noscimento di una invalidità tale da
ridurre la capacità di guadagno, in
occupazioni confacenti alle sue atti
tudini personali, a meno di un terzo;

d) la pensione di vecchiaia, sempre
da parte dell’lNPS, può ottenersi sol
tanto quando l’interessata abbia com
piuto 55 anni di età e possa far vale
re almeno quindici anni di versamen
ti contributivi.
La tesi prospettata dal sig. Vittorio
Nidito di Potenza in tema di corre
sponsione della quota di aggiunta di
famiglia per il rispettivo coniuge —
quando sia il marito che la moglie
siano titolari di pensione a carico
dello Stato e siano sprovvisti di red
dito di lavoro — come diretta conse
guenza della legge n.- 903 del 1977
sulla parità di trattamento tra uo
mini e donne in materia di lavoro,
seppure suggestiva, non può assolu
tamente condividersi né tampoco am
mettersi. Infatti, per effetto dell’art. 9
della citata legge, se devono conside
rarsi abrogate le disposizioni prece
denti che limitavano il diritto del
personale statale femminile coniuga
to alla quota di aggiunta di famiglia
per il marito, non può invocarsi la
duplice concessione della quota di
aggiunta in favore di entrambi i pen
sionati, anche se tutti e due siano
sprovvisti di reddito di lavoro od au
tonomo d ’ammontare superiore a lire
dieci mila mensili. Ciò perché l’art. 9
predetto si è limitato ad introdurre
il principio dell’alternatività in favo
re della donna lavoratrice o pensio
nata della percezione degli assegni di
famiglia o della quota di aggiunta di
famiglia alle stesse condizioni e con
gli stessi criteri previsti per il lavora
tore o pensionato: in sostanza i co
niugi possono liberamente scegliere
chi deve usufruire del trattamento di
famiglia per l’altro coniuge (e la
scelta ovviamente s’indirizza per quel
lo più vantaggioso), ma il prescelto,
nel contempo, deve dichiarare che
l’altro coniuge — titolare anch’esso
di pensione — rinuncia a chiedere
in suo favore l’attribuzione della quo
ta di aggiunta di famiglia o assegno
equivalente.
Informo il sig. Francesco Margarese
di Palermo che la sua pensione è
stata modificata fin dalla data di eso
nero (L.4.1974) in conseguenza della
tempestiva domanda presentata per
l’applicazione dell’art. 3 della legge
n. 22 del 1974 (cosiddetto decimo
pensionabile), secondo le disposizioni
vigenti per le pensioni ferroviarie con
decorrenza non posteriore al 31 di
cembre 1975. La pensione è così au
mentala di annue lorde lire 192.100.
alle quali vanno poi aggiunte le mag
giorazioni per perequazione automa
tica succedutesi negli anni succes
sivi.
Con provvedimento del 19.10.1979,
la pensione in favore del sig. Giu
seppe Maria Enna di Oristano è sta
ta modificata per effetto di un più
esatto computo del servizio militare,
che ha consentito di elevare la dura
ta complessiva del servizio utile da
23 a 24 anni.

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»

IL TRENO DELLA SPERANZA

L’iniziativa
p er gli
ANDICAPPATI
I lavori della Commissione Esecu
tiva prò handicappati sono giunti a
una fase risolutiva. Sono state esa
minate tutte le 1.095 pratiche istitui
te in base al censimento esperito a
suo tempo. Di esse, 430 sono state
definite, in quanto corredate della
documentazione necessaria. Le re
stanti 665 pratiche difettano di cer
tificati medici. Allo scopo di definire
anche queste, la Commissione ha in
viato lettere agli interessati perché al
più presto perfezionino le loro do
mande con la presentazione della do
cumentazione richiesta.
Continuano, intanto, a pervenire
in Redazione suggerimenti, propo
ste, contributi. Ennio Alteri (che ri
cordiamo con particolare simpatia:
è stato per lunghi anni Segretario
di Redazione di "Voci”), nell’inviarci un assegno di 10.000 lire per il
Fondo di Solidarietà, giudica irriso
ria la quota mensile di 150 lire e pro
pone una cifra superiore. Ha ragione.
Troverà una risposta (positiva) in
questo stesso numero, (nel riquadro
a piè di pagina) che invitiamo tut
ti i colleghi ad esaminare attentamen
te. Un affettuoso grazie all’amico
Alteri per il suo contributo.
II Direttore Compartimentale di
Verona, ing. Salvatore Puccio, ci ha
trasmesso un assegno di L. 55.000,
frutto di una interessante (e intel
ligente) iniziativa presa dal DLF di
Innsbruck, che ci auguriamo possa
essere largamente imitata. Quel so
dalizio, lo scorso dicembre, ha pro
mosso un festoso pomeriggio-spetta
colo, nell ambito della celebrazione
dell’ "Anno internazionale del fan
ciullo” (1979), al quale hanno par
tecipato i bambini della scuola ele
mentare italiana ferroviaria e molti
cittadini di Innsbruck, fra cui nu
merose famiglie austriache. L’introito
della manifestazione è stato devoluto
al Fondo di Solidarietà per i figli
handicappati dei ferrovieri che, a
nostro mezzo, ringraziano gli orga
nizzatori e, in particolare, il Presi
dente del Dopolavoro ferroviario ita
liano, signor Caroni.
Domenico Pristeri, Capo Gestione
a Torino e studente del sesto anno
di Medicina in quella Università,
propone di utilizzare il Fondo di So
lidarietà per "la formazione di un
centro specializzato, non come quelli
che già esistono e che non sono al
tro che aree di parcheggio dove i
genitori possono lasciare le loro sfor
tunate creature”. Molti handicappati,
infatti, « sono in gran parte recupe

NE IO SOLO
NE TU, NE CENTO
NE MILLE.
...ma tutti insieme, con il minimo sacrificio pos
siamo dare un concreto aiuto ai nostri compagni
di lavoro che hanno un congiunto handicappato.

Cognome e nome del dipendente

Qualifica

'
Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

P O S IZ IO N E M E C C A N O G R A F IC A
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

Firma

la tua adesione per l’impegno di tutti
rabili, se trattati seriamente da fi
siatri mediante apparecchiature ido
nee e coadiuvati da personale specia
lizzato ». A Domenico Pristeri abbia
mo già dato una risposta diretta,
quando (il 30 gennnaio scorso) ha
avuto modo di assistere a una se
duta della Commissione Esecutiva.
Qui dobbiamo ribadire che la sua
proposta è certamente da tenere pre
sente, ma è di difficile attuazione,

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.

poiché in contrasto con la riforma
sanitaria e con le recenti leggi in
fatto di urbanistica locale.
Aldo Merlo di Genova, da parte
sua, chiede che l’iniziativa « sia por
tata avanti in modo unitario e che
questi fondi siano spesi per costruire
case-famiglia o alloggi protetti — ge
stiti democraticamente — per tutti
gli handicappati, non solo per i figli
dei ferrovieri ». E aggiunge: « Dico

COME CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA
— Se siete in servizio

Compilate in ogni sua parte la scheda qui riprodotta, tenendo
presente che la cifra indicata (150 lire mensili) può essere aumen
tata a piacimento depennandola e sostituendola con quella voluta.
E’ anche possibile sottoscrivere più schede lasciando invariata
la cifra di 150 lire in ciascuna scheda.
— Se siete in pensione

Inviateci i vostri contributi intestando gli assegni (circolari
o di c/c) al Dott. Alberto Ciambricco, che provvederà a versarli
al Fondo di Solidrrietà.

questo perché so cosa vuol dire di
ventare vecchi con handicappati adul
ti senza avere alcuna prospettiva dì
dove collocare i nostri figli dopo la
nostra morte ».
Abbiamo toccato altre volte que
sto dolente argomento e il problema
della unitarietà. Possiamo aggiunge
re, a proposito di questo problema,
che ci auguriamo sinceramente che
la nostra iniziativa "settoriale” possa
servire di stimolo per conseguire quel
la globalità di realizzazioni che
chiunque non può che auspicare.
« Nell’interessarci degli handicappati figli o congiunti di ferrovieri »
— scrive Luigi Setaro di Fabriano —
«non ci si dimentichi, però, di quel
li che non appartengono alla nostra
famiglia ma che sono costretti a ser
virsi della nostra Azienda ». E il
Setaro torna ad affrontare il pro
blema delTabbattimento delle barrie
re architettoniche, di cui abbiamo fat
to cenno anche nel numero di feb
braio scorso, al quale, perciò, riman
diamo il nostro interlocutore, non
senza averlo ringraziato per l’invio
del suo scritto circostanziato.
Un ringraziamento va anche a Fer
nando Tilli che ci ha inviato un as
segno di 20.000 lire, per onorare la
memoria dell’ing. Giuseppe Zanghi.
35

)

Un libro di Vittorio Formigari e Piero Muscolino

Già in altre occasioni abbiamo
ricordato lo scarto, il "gap”, co
me si usa dire oggi, che esiste,
nel campo della storia e delle ri
cerche sui trasporti, tra la "lette
ratu ra” disponibile nel nostro pae
se e quella, tanto per fare i soliti
esempi, che è possibile avere in
Francia, Inghilterra, G erm ania,
Stati Uniti. In questa situazione
di retroguardia, è tanto più inco
raggiante constatare come, se pur
ancora lentamente, e con una ca
denza che è per lo più espressione
del coraggio e della passione di
piccoli editori, l’arido panoram a
italiano in questo settore si vada
com unque arricchendo di preziose
testimonianze di vitalità. T ra que
ste, spicca in modo particolar
mente vivace l ’ultimo lavoro di
Vittorio Formigari e Piero Musco
lino: ”11 tram a Rom a”, fresco
prodotto di stampa dell’editore Calosci di Cortona. E va subito det
to, sicuramente a m erito degli Au
tori, che affrontare problemi e
aspetti di Roma non è impresa
agevole, né operazione di facile
presa sul pubblico: è chiaro, in
fatti, che rispetto alle grandiose
dimensioni storiche, artistiche e
culturali che hanno sempre con
traddistinto la lunga storia della
città, tanti elementi, pur di gran
de interesse e, a volte, d ’avan
guardia, siano destinati, quasi ne
cessariamente, a restare nell’om bra
se non addirittura completamente
sconosciuti. La presenza del tram ,
infatti, nella vita della città non
fu certamente elemento del tutto
secondario se si considera che i

limiti raggiunti nel periodo di
massimo sviluppo del sistema u r
bano (140 km di rete, 245 km di
binario, oltre 400 km di esercizio
con più di 1000 veicoli in circola
zione) sono stati decisamente no
tevoli, soprattutto se si tiene con
to che allora (1929) la popolazione
capitolina non arrivava al milione
di abitanti e che già funzionavano,
inoltre, 30 linee di autobus per
circa 108 km. Non si è mai fatta
la storia con i ”se” , ma è, tutta
via, ragionevole avanzare l’ipote
si che se il tram a Roma fosse
stato m antenuto e sviluppato pro
porzionalm ente all’aumento della
popolazione, oggi potremmo regi
strare valori più che tripli di quel
li citati, superiori alle attuali più
estese reti tram viarie urbane del
mondo come quelle di Leningra
do, Mosca, Praga, Varsavia, Vien
na, Budapest, dove circolano, ci
sembra opportuna l’occasione per
ricordarlo, centinaia e centinaia
di vetture articolate, dirette di
scendenti della celeberrima vettu
ra 401 della STBFER che, grazie
alla genialità tecnica dell’ing. Ma
rio U rbinati, circolò per la prima
volta proprio a Roma nell’ormai
lontano 1938.
Ma fra i tanti prim ati e presti
giosi successi che il tram può an
noverare nella sua storia romana
non vi può sicuramente registrare
quello che riguarda la data della
sua introduzione nella vita citta
dina. Benché, infatti, il tram aves
se fatto la sua prim a apparizione
fin dal 1830, a New York, occor
rerà aspettare quasi cinquant’anni

IL
TRAM
A
ROMA

Roma, 1921: tram affollato su ponte Cavour. In alto, un omnibus a cavalli nei pressi di San Pietro

prim a di vederlo, o meglio, sentir
lo "sferragliare” tra le antiche stra
de della capitale.
Per informazione storica, il
primo servizio di trasporto pub
blico urbano in esercizio a Ro
ma risulta essere stato quello del
la linea di omnibus a cavalli da
Piazza Venezia alla Basilica di
San Paolo, attivato nel giugno
1845: se ne ha notizia, tra le al
tre, da una cronaca giornalistica
del 18 ottobre di quell’anno, nel
la quale viene descritto il veicolo
spiegando che Omnibus significa
alla portata di tutti e ricordando
che la trazione è a cavalli ed in
dicando i prezzi delle corse. L ’ini
ziativa fu molto apprezzata dalla
popolazione: gli omnibus a tra
zione animale si diffusero rapida
mente nella città, sotto la gestione
dell’Impresa Romana degli Omni
bus.
Ma ben 32 anni, come accenna
vamo poco prim a, dovranno però
passare per veder apparire a Ro
ma la prim a linea di trasporto su
rotaie, forse per la difficile si
tuazione urbanistica che caratte
rizzava allora la città, con una
viabilità costituita da una ragna
tela di vicoli e strade strette, con
pochi ponti sul Tevere e con una
situazione, nel complesso, poco
favorevole all’impianto delle ro
taie. La prim a linea tranviaria a
cavalli fu quindi una linea peri
ferica, installata sulla via Flami-,
nia per collegare la Porta del Po
polo con il Ponte Mollo, come si
chiamava allora Ponte Milvio, ed
attivata il 2 agosto 1877 sotto la
gestione della Società Anonima
delle Tranvie e Ferrovie Econo
miche, società chiam ata brevemen
te la Belga, la stessa che il 1. lu
glio 1879 iniziò l ’esercizio della
tranvia a vapore Roma-Tivoli che
sul tratto urbano prolungato fino
a via M arsala, fu integrata dal
servizio tranviario a cavalli Ter
mini-Campo Verano, attivato il 1.
novembre dello stesso anno.
Inizio di una storia intessuta,
come tutte le storie, di incertezze
e di slanci, di arretratezze e di vi
vidi spunti di coraggio e di ge
nialità. E il libro ” 11 tram a Ro
m a” ce ne offre tutto il suo ap
passionante svolgimento, dagli ini
zi ai nostri giorni, attraverso
una documentazione estremamen
te puntuale e precisa, in special
modo quella fotografica grazie
alla quale ci è anche possibile re
cuperare i connotati m inuti, quo
tidiani di una città e di un popo
lo che, in tempi non troppo lon
tani, ha anche vissuto "destini fa
tali" e "im periali avventure” ma
che poi, per andare al lavoro, allo
stadio o alle "adunate”, si arram 
picava e si stipava sui vecchi e
sferraglianti tram.
ROBERTO FUSCO

Nuovo fabbricato-mensa al D. L. di Pisa

Al Deposito Locomotive di Pisa
S. Ermete è stato inaugurato nei
giorni scorsi il fabbricato sede del
la nuova mensa aziendale e di
tutti gli Uffici am m inistrativi del
Deposito.
Alla cerimonia inaugurale, che ha
visto la presenza di centinaia di
ferrovieri, sono intervenuti, tra
gli altri, il Sindaco di Pisa, Bulleri, il Prefetto, l’Assessore Regio
nale, Raugi, S.E. l’Arcivescovo
Mons. Benvenuto Matteucci, oltre,
naturalm ente, al D irettore Com
partim entale, Ing. Salvatori, all’Ing. Trozzi, in rappresentanza
del Servizio M ateriale e Trazione,
e ai rappresentanti delle O rganiz
zazioni Sindacali.
Nel suo discorso, l’Ing. Salvatori
ha tracciato un panoram a delle vi
cende che hanno portato alla rea
lizzazione del fabbricato, illu
strandone inoltre le caratteristiche
costruttive.
I lavori hanno avuto inizio nel
settembre del 1977, una volta su
perata la necessaria trafila buro
cratica e dopo che era stato tro
vato il relativo finanziam ento gra
zie al Piano di Investimenti Stra
ordinari. La spesa è stata di circa
420 milioni ivi compresi gli im
pianti di riscaldam ento ed elet
trico, gli arredam enti e le attrez
zature. Sono state impiegate circa
4.000 giornate lavorative.
La costruzione, articolata su due
piani, comprende, a piano terra, la
sala mensa per 260 posti, il bar,
le cucine con i relativi annessi, il
self-service, i servizi p er i com
mensali e per il personale addetto
alla mensa; al prim o piano tutti
gli uffici del Deposito Locomotive
e due aule professionali per i corsi
ai nuovi assunti e per l’aggiorna
mento del personale in servizio.
ANTONIO D’ANDREA
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Ha compiuto 100 anni
il "nonnino delle ferrovie”
Non rientra nell’ordine di tutti i giorni potere assistere ai festeg
giamenti per il centesimo compleanno di un collega. Giuseppe Varagona,
Guardiano a riposo, matricola 117063, il 7 febbraio 1980 ha com
piuto cento anni.
E’ un arzillo vecchietto che porta assai bene gli anni e che sorpren
de veramente per la sua lucidità di mente. Ricorda con dovizia di
particolari il suo curriculum ferroviario: data di assunzione presso le
Ferrovie Sicule avvenuta nel 1902 come "avventizio saltuario”; il suo
passaggio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato avvenne il 7 feb
braio 19C5 come Guardiano-Cantoniere; l’esonero dal servizio per
raggiunti limiti di età il 7 febbraio 1940.
Il ’nonnino delle ferrovie" non disdegna le passeggiate: spesso
esce da solo per acquisti e si reca in chiesa a piedi tutte le domeniche.
II suo passatempo preferito è giocare a carte.
Per festeggiare la non comune ricorrenza sono arrivati a Palermo
parenti da tutte le parti d’Italia: i sette figli, le nuore, i generi e i ni
poti, alcuni dei quali dipendenti dalla nostra Azienda.
Infatti, un genero, Calogero Varagona, è Segretario Superiore a ri
poso, un nipote, l’ing. Giuseppe Varagona, è Primo Dirigente presso
l’Ufficio Impianti Elettrici Compartimentale di Ancona, un altro ni
pote, il Cav. Calogero Di Carlo, è Capo Gestione Sovrintendente a
Palermo Centrale.
Nel corso di una breve conversazione il "nonnino”, pur manife
stando la sua felicità per l’invidiabile traguardo raggiunto, si dichia
rava costernato per l’assenza di un suo fratello novantaseienne che
vive in America e che non vede da dieci anni.
"Voci della Rotaia”, che vanta il privilegio di avere fra i propri
abbonati il centenario collega, augura al caro nonnino Varagona an
cora lunghi anni di vita, in ottima salute.
GIUSEPPE GIAMBANCO

Visita al Centro Motulesi
di Roma Smistamento
Abbiamo colto l’occasione della vi
sita di una scolaresca per tornare
a nostra volta al Centro Motulesi
di Roma Smistamento.
I ragazzi sono stati accompagnati
nei vari settori in cui è diviso il
centro, primo fra tutti quello di
ergoterapia. L ’ergoterapia consiste
nel facilitare il recupero degli in
fortunati m ediante macchine op
portunam ente studiate per adat
tarsi alle possibilità motorie di
ciascuno. Q uindi sono stati visitati
i settori adibiti alla fisioterapia, al
la cinesiterapia, alla sauna.
II centro motulesi ’’Di Lullo’’ di
Roma Smistamento è in piena at
tività ormai da sedici anni. Primo,
o comunque tra i primi, ad entra
re in funzione in Italia nel cam
po della riabilitazione degli agenti
colpiti da gravi lesioni traum ati
che, il centro è diventato, per i
risultati ottenuti e le attrezzature
a disposizione, un punto di rife
rimento im portante anche fuori
dei confini nazionali.
Attualmente la nostra Azienda è
in procinto di potenziare ulterior
mente questo im portante settore
sanitario. E ’ infatti già in funzio
ne il Centro Motulesi di Cannitel!o, nei pressi di Villa S. Giovan
ni, mentre è in realizzazione un
altro Centro a Genova Quinto.

II nuovo Direttore del
Servizio Mat. e Trazione
L’Ing. Eduardo Cardini è il nuovo
Direttore del Servizio Materiale e
Trazione. Assunto nell’Azienda con
pubblico concorso nel 1947, l’Ing.
Cardini ha trascorso i primi anni di
carriera alla dirigenza di Reparti di
Esercizio c, nel 1957, venne assegna
to alla Sede Centrale del Servizio
Materiale e Trazione. Qui si è occu
pato per alcuni anni di organizzazio
ne e del personale, successivamente
è stato nominato Capo dell’Ufficio
Studi Veicoli. Dal 1976 è stato il so
stituto del Direttore del Servizio.

Il nuovo Direttore
Compartimentale di Milano
L’Ing. Federico Renzulli è il nuo
vo Direttore Compartimentale di Mi
lano. Nato in provincia di Avellino
l’8 febbraio 1919, ha percorso tutta
la carriera alle dipendenze del Servi
zio Materiale e Trazione, ricoprendo
ultimamente la dirigenza dell’Ufficio
M.T. di Torino.
L’Ing. Renzulli raccoglie l’impor
tante ed impegnativa eredità dell’Ing.
Armando Sottile, improvvisamente
scomparso a Natale.

Il collega Giuseppe Varagona durante i festeggiamenti

All’Ing. Cardini e aU’lng. Renzulli
"Voci della Rotaia” rivolge i miglio
ri auguri di buon lavoro.
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Scartamento ridotto?
una
soluzione
esiste!
« A prima vista nessuno degli ele
menti costitutivi del trasporto fer
roviario è più vincolante dello
scartam ento nell’impedire lo scam
bio dei veicoli fra una rete e l’al
tra. Perfino il senso comune, al
di là di ogni specifica conoscenza
tecnica, rifiuta l’idea che su di un
binario a scartam ento ridotto pos
sano circolare veicoli a scartam en
to ordinario. Eppure la soluzione
esiste ».
Queste parole sono dell’Ing. G iu
seppe Trapani, capo della sezione
2a (esercizio veicoli ed impianti)
dell’Ufficio Trazione di Reggio Ca
labria, che dopo una serie di po
sitivi esperimenti sulle Ferrovie
Calabro-Lucane, linea G ioia Tauro-Cinquefrondi, ha di recente
chiesto l ’autorizzazione per l’inol
tro dei carri a scartam ento norm a
le anche sulla G io ia Tauro-Sinopoli, 27 chilometri di strada ferrata
a scartam ento ridotto che si iner
picano sulle pendici dell’Aspromonte. Ma riprendiam o il di
scorso.
VdR — E qual è, Ingegnere, que
sta soluzione?
« Le ruote dei carri norm ali sono
troppo distanti fra loro? Ebbene,
basta porre sotto di esse un pic
colo carrello a scartam ento ridot
to. La soluzione, però, non è com
pleta in quanto sollevando il car
ro possono sorgere problemi di sa
goma. Queste limitazioni, insieme
a quelle interessanti i limiti di ca
rico, sono relative alle linee a
scartam ento ridotto di Ferrovie
Concesse sulle quali è ammesso
l’inoltro dei carri FS, e sono elen
cate in un apposito ordine di ser
vizio. Fra queste linee è compresa
anche quella delle Ferrovie Cala
bro-Lucane che da Gioia Tauro,
stazione di interscambio, si diram a
verso Cinquefrondi e sulla quale
ho condotto un interessante espe
rim ento ».
VdR — Ci può dettagliare meglio
gli elementi tecnici del suo inter
vento?
« Sulla linea le F.C.L. usano per
ogni carro ordinario due piccoli
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Sopra, un particolare
del carrello trasportatore F.C.L.
Sotto, fossa di carico
nella stazione di Gioia Tauro

positivamente. Al più presto, quin
di, una nuova linea a scartamento
ridotto potrà allacciarsi, quasi co
me un raccordo, alla nostra rete ».
VdR — In conclusione, quali gli
aspetti positivi di questa esperien
za?
« E’ ovvio che il volume di traffi
co, attraverso questo "raccordo”
ed altri analoghi, non subirà un
immediato aumento. Non possono
tuttavia essere trascurati i bene
fici che ne ricevono e ne riceve
ranno tanti piccoli centri per trop
pi secoli mortificati dal totale iso
lamento. Inoltre, questa nuova
possibilità di traffico, per quanto
di portata lim itata, può costituire
un motivo in più per evitare la
chiusura di linee indubbiamente
aggravate da pesanti passivi ».
TONIO LICORDARI
carrelli trasportatori ognuno dei
quali sostiene una sala. I carrelli,
muniti di doppio freno automatico
e moderabile, quando sono in ope
ra non hanno alcun collegamento
rigido fra loro. Lo stesso veicolo
a scartamento ordinario, infatti,
trasform ato praticamente da carro
a due sale in carro a carrelli, assi
cura la trasmissione di tutti gli
sforzi in senso longitudinale. Per
essere inseriti nel treno i carrelli
hanno due lunghi timoni che, con
opportuna maschera, si collegano,
al repulsore centrale del mezzo di
trazione e dei restanti veicoli a
scartamento ridotto ».
VdR — Ma come avviene il carico
dei carri sui trasportatori?
« Molto semplicemente, in apposi
te fosse aperte fra le due rotaie a
scartamento ordinario nel fondo
delle quali, attraverso un piano in
clinato, si inserisce il binario a
scartamento ridotto. Q ualora i vei
coli a scartamento ordinario siano
più d ’uno, vengono collegati attra
verso i normali organi di aggancio.
Secondo le norme F.C.L. i carrelli
trasportatori devono essere ubicati
subito dietro il locomotore del tre
no la cui velocità viene limitata a
25 chilometri orari ».
VdR — La stessa tecnica verrà an
che applicata alla Gioia TauroSinopoli?
« Certamente. Per l’elevato nume
ro di gallerie ed il ridottissimo
raggio delle curve, allo scopo di
determ inare le riduzioni da ap
portare alla normale sagoma, è sta
to necessario eseguire con appo
sito trepo alcune prove conclusesi

Luigi Amati
è il nuovo titolare
di Roma Termini
li Capo Stazione Sovrintendente
Luigi Amati ha assunto dal 18
gennaio la Dirigenza della Stazio
ne di Roma Termini.
Laureato in Scienze Politiche, è,
a soli 45 anni, il più giovane dei
titolari che Roma Termini abbia
annoverato nella sua ultracentena
ria storia.
Assunto nelle Ferrovie nel settem
bre del ’56 quale vincitore di con
corso pubblico a Sotto-Capo, Ama
ti ha percorso tutte le tappe dell’« iter » ferroviario, fino a quella
di C.S. Sov. conseguita nel 1974.
Luigi Amati alle cognizioni acqui
site quale membro della Commis
sione per la revisione dei Regola
menti di Esercizio e quale mem
bro per l’elaborazione delle Nor
me per l’esercizio con Dirigente
Centrale, può aggiungere le espe
rienze fatte come movimentista a
Tor Sapienza, a Monterotondo,
come Operatore presso i Dirigenti
Centrali di Roma, nella Segrete
ria del Consiglio di Amministra
zione ed infine come Titolare
d’impianto a Roma Trastevere e
Titolare a Roma Tiburtina.
A lui, che succede al Comm. Fo
li, in un incarico irto di difficoltà
e di responsabilità, l’augurio di
riuscire nell’intento di rendere un
servizio sempre migliore ai viag
giatori e offrire condizioni di la
voro più agevoli al personale che
opera in questo grande impianto.
T.D.

I REDATTORI DI «VOCI»

Ancona
Numerosissime segnala
zioni ci sono pervenute da
gli impianti per ricordare
i colleghi andati in quie
scenza il 1° gennaio con i
benefici della legge ”ex
combattenti”. Nell’impossibilità di citarli singolar
mente, accomuniamo tutti
in un affettuoso abbraccio,
nella speranza di averli
sempre vicini grazie anche
a "Voci”, che senz’altro
rappresenta il tramite più
sicuro e "funzionale” con
quanti intendono restare a
far parte della grande fa
miglia ferroviaria.
Cicogna express. Giorni
lieti per il Capo Stazione
Alessandro Ferretti di Fa
briano per la nascita della
primogenita Sara, per gli
Operai d’Armamento Ersi
lio Barbarossa e Giovanni
Riccardi del 33° Tronco
Lavori di Fabriano per l’at
teso arrivo dei secondoge
niti, rispettivamente Ales
sandro ed Elisabetta. Ai
neonati ed ai genitori i mi
gliori auguri.
E' improvvisamente de
ceduto il Capo Stazione
Superiore Americo Cuìcchi, Titolare di Serra San
Onirico. Alla famiglia co
sì duramente colpita, le più
sentite condoglianze degli
amici e dei colleghi.

B ari
Enza e Gino Smaldino
Macchinista del DL. di Ba
ri, annunciano la nascita
del loro primogenito Mi
chele.
Promossi. Ispettore Capo
Superiore: Cosimo De Pa
dova dell’Ufficio Movimen
to; Ispettore Capo Aggiun
to; Pompeo Mancuso del
l’Ufficio Personale Lavori,
Gaetano Girasole dell’Uf
ficio Ragioneria, Luciano
Girardi e Michelangelo Al
bergo dell’Ufficio Impian
ti Elettrici, Pietro Romano
dell’Ufficio Commerciale.
A tutti loro auguriamo una
brillante carriera.
Lunga e serena quie

Dai Com partim enti:
Ancona: S ilverio M aravalle
Bari: A ntonio Bozzi
Bologna: Anna M aria Pietròni
Cagliari: Franco D elli Carri
Firenze: A ntonio D'Andrea
M . e Tr.: Osvaldo M ontelatioi
Unità dist.: Petronilli - Verdi
Genova: A ure lio Battaglia
M ilano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale P iscite lli
Palermo: Giuseppe Giambanco

scenza a Giacinto Fanel
li, Ausiliario del Centro
Stampa Compartimentale,
Leonardo Pasquadibisceglie
dell’Ufficio IE, Antonio
D’Avocati, C.S. Sup. di
Foggia, Guido Leonardelli,
C. Tecn. Sup. del D.L. di
Taranto.
Antonio Lospinuso, C.S.
Titolare di Castellaneta, è
stato insignito dell’onorifi
cenza di Ufficiale e Vin
cenzo De Alto, Appi. Capo
a.r., è stato nominato Ca
valiere. A loro le nostre
più vive congratulazioni.
Sono scomparsi Leonar
do Pantone, Capo Gestio
ne di Gioia del Colle, e
Giacinto Putrignano, Ma
novratore di Foggia. Alle
loro famiglie le nostre più
sentite condoglianze, che
estendiamo a Elio Abbatantuono, Rev. Sup. l a cl.
dell’Ufficio Movimento, a
Saverio Ursini, Commesso
dell’Ufficio Commerciale e
ad Antonio Maiorano Op.
Sp. dell’Off. Comp. LE. di
Bari, per la perdita della
mamma.

B ologna
Terenzio Bertoni — Au
siliario di Stazione — è
stato insignito dal Prefetto
di Ravenna della medaglia
di bronzo al valor civile,
per l’atto di coraggio che
l’ha visto protagonista, nel
1975, a Castelbolognese.
Nel tentativo di salire sul
treno in movimento, un
viaggiatore ritardatario sci
volava dal predellino, ca
dendo tra il bordo del mar
ciapiede e la carrozza stes
sa. Stava per essere travol
to dal vagone successivo
quando il Bertoni, con
prontezza e decisione, riu
sciva ad afferrare e a sol
levare a viva forza l’infor
tunato riuscendo a trarlo
in salvo. Al collega il no
stro più vivo compiaci
mento.
Al D.P.V. di Faenza so
no stati festeggiali, nel la
sciare il servizio ferrovia
rio, il Conduttore Ermes
Ballardini, il Capotreno
Giacomo Ravaglia ed il
Conduttore Gino Laghi,
che ricordiamo quale in
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Tèi.
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3301
2244
3238
314
2969
3512
3233
3633
2397
4225
3018

R. Calabria: A ntonio Licordari Tel.
Roma: Tommaso Dresda
Tel.
Torino: Renzo M are llo
Tel.
Trieste: A. Pergola O uaratino Tel.
Venezia: Laura Facnhineiii
Tel
Verona: Fulvio Duzzi
Tel.
Dai Servizi:
Approvv.nti: A nto nio Sacchi
Com m erciale: Franco Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
M ovim ento: A lb e rto A m ati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: M arcella M an da nti

stancabile camminatore a
ben tre edizioni della ”100
Km. Firenze-Faenza”. Au
guri di serena quiescenza
anche a Felice Feletti ed
Elio Signani, entrambi pri
mi Deviatori della Stazio
ne di Lavezzola.
E’ arrivata Elena in ca
sa dell’Ass. di Staz. Vanna
Lusa dì Lavezzola; Veroni
ca da Ivano Biondi, Ma
novale della Staz. di Rimi
ni; Simona da Pasquale
Monaco, Op. Arm. del 19°
Tr. Lav. Imola; ed Alessio
da Roberto D’Urso, Segr.
dell’Uff. Mov. Comp.le. Al
le famiglie le più vive fe
licitazioni.
Marcia nuziale per Dani
lo Gallerani, Op. Qual, del
Rep. 14/E, e la Sig.na Pa
trizia Tabarroni; per il Dr.
Bruno Occhiuzzo, Ispetto
re dell’Uff. Comm.le e Traf
fico, e la Sig.na Maria Ro
sa Izzo. Auguri vivissimi.

C agliari
L’ultimo scaglione di ex
combattenti, fruenti dei be
nefici della Legge 336, for
mato da cinque colleghi
dell’Ufficio Lavori, è sta
to calorosamente salutato
dal Direttore Compartimentale, dal Capo Ufficio
Lavori, da funzionari e da
colleghi di diversi Servi
zi, convenuti nel salone
delle riunioni dell’Ufficio
Lavori. L’ing. Egidio De
Meo ha porto il saluto
ai neo-pensionati Umberto
Boi, Giannetto Soddu, Al
fredo Olivieri, Valeriano
Cau e Battista Cogotti, che
per tanti anni hanno ser
vito lo Stato da militari
prima e da ottimi ferrovie
ri dopo. I festeggiati han
no ricevuto nell’occasione
attestati e doni ricordo,
nonché l’augurio di ottima
pensione a nome di tutti.
Auguri di lunga e serena
quiescenza anche al Capo
Tecnico Superiore del De
posito Locomotive Giovan
ni Uras, dopo ben 30 an
ni di soddisfacente ed am
mirevole servizio, e all’U
sciere Capo dell’Ufficio
Movimento Enzo Pillittu,
già noto per la sua simpa
tia ed affabilità in impian
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ti del continente e dell'iso
la.
I nuovi colleghi della no
stra famiglia ferroviaria so
no: Rita Loi, Ileana Marongiu, Marinella Onali tut
ti Conduttori al Deposito
Personale Viaggiante di
Sassari. Stefania Porretta e
Giovanni Valdes da Capo
Gestione alla Stazione di
Cagliari, nonché Liberato
Meloni, Pier Franco Morittu, Salvatore Pitzalis, Giu
seppe Polizia e Antonio
Brianda come Operaio Qua
lificato. Benvenuti tra noi!
Le promozioni. Giovan
ni Poddighe è stato pro
mosso Operaio Specializ
zato e festeggiato dai colle
ghi della 124a Zona LE.,
Carlo Manias del Rep. Ca
vi e T.T. promosso Capo
Squadra Manovali, Raffae
le Boi della 11 l a Zona I.E.
e Vincenzo La Fauci del
l’Officina I.E. a Man, Spe
cializzati. Auguroni!
I nostri lutti. Sono venu
ti a mancare Fedele Lecis,
Applicato Capo del D.L. di
Cagliari, già Sindaco di
Assemini; Tullio Carboni,
Capo Gestione della Sta
zione di Cagliari; Claudio
Dorè, Macchinista in pen
sione, già appartenente al
D.L. di Cagliari e Nicoli
no Porcu, padre del De
viatore Renato della Sta
zione di Villamassargia. Al
le famiglie — così duramen
te colpite negli affetti —
le nostre più sentite con
doglianze.

Firenze
« Mario Bernini ”parla”
con la pittura e proprio
con l’essenza della pittura:
il colore. S’è visto il suo
vocabolario accrescersi, il
suo pensiero chiarirsi, le
sue frasi articolarsi, la sua
tecnica affinarsi via via
che l’unica strada possibi
le da percorrere per dire
se stesso agli altri appari
va la pittura, diventava la
pittura... ».
Dalle parole del critico
traspare il dramma — pe
noso — ma anche la vit
toria — gioiosa — vissuti
quotidianamente dal giova
ne Mario, figlio di Renato
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Bernini, Titolare della Fer
mata di Arbia: gravemen
te handicappato è riuscito
a trovare nell’arte la pos
sibilità di vivere, la volon
tà di essere, la capacità di
appartenere, al pari dei più
fortunati, al consesso uma
no.
Caloroso successo di pub
blico e di critica ha ri
scosso la sua ultima Mo
stra tenutasi recentemente
alla Galleria d’Arte "Nuo
vo Aminta” di Siena.
Al valoroso giovane i
nostri più vivi complimen
ti e tanti carissimi auguri.
Francesco Pelagotti, fi
glio di Lido, 1° Dirigente
a r., già del 4° Reparto C.
T. di Siena, si è brillantemente laureato in Ingegne
ria Elettronica presso l’Uni
versità di Firenze.
E’ nata Elisa Maria Cri
stina, figlia della Signora
Palma a sua volta figlia di
Alfonso Nobile, Applicato
Capo dell’Ufficio Ragione
ria Compartimentale. Au
guri, nonno!

F irenze
Unità dist.
Promozioni. Rallegramen
ti vivissimi da parte degli
amici dell’Ufficio Ragione
ria M.T. e della Divisione
Contabilità
Prodotti
al
Dott. Francesco Vallone
dell’U.R.M.T. che di recen
te ha conseguito la pro
mozione a Ispettore Capo
Aggiunto.
Tante felicitazioni anche
all’amico Livio Rubichini
che in questi giorni è stato
promosso Segretario Supe
riore di la cl.
Commiati. L’augurio di
lunghi anni di serena quie
scenza, gli amici dell’U.R.
M.T., formulano ai Segre
tari Sup. la cl. Renzo Bargiacchi e Edo Notari e al
Segretario Sup. Bruno Bag
giani, i quali con 1T-1-80
hanno lasciato il servizio.
I Dirigenti e il persona
le dell’Ufficio Ragioneria
M.T. desiderano felicitarsi
vivamente con il nuovo Di
rettore del Servizio Mate
riale e Trazione Ing. Eduar
do Cardini e augurargli
buon lavoro.

Genova
Il collega Antonio Pa
renti, di recente collocato
a riposo, è stato nominato
Presidente del Comitato
Provinciale dell’INPS di
Genova. All’amico Paren

V
40

ti, noto anche per la sua
fervida attività sindacale,
giungano le nostre più vi
ve congratulazioni e augu
ri di buon lavoro nel nuo
vo importante incarico.
Il Capo Gestione Rober
to Della Vedova, finalista
e vincitore di diversi con
corsi letterari di cui abbia
mo già dato notizia, ha
presentato con successo a
Radio Liguria alcune poe
sie io dialetto genovese. Vi
vissime congratulazioni.
11 personale del D.C.O.
di Genova Rivarolo non
perde occasione per riaffer
mare la sua compattezza e
il suo affiatamento: ha or
ganizzato, con il garbo e lo
stile di sempre, una riunio
ne di commiato nei locali
del vicino Dopolavoro per
salutare il Capo Stazione
Sovrintendente Giorgio Vascotto, collocato a riposo,
e il Capo Stazione Supe
riore Giuseppe Sturlese,
trasferito ad Arenzano per
assumere la titolarità di
quella stazione. Alla sim
patica riunione, accanto al
Capo Impianto e al perso
nale tutto, era presente il
Capo dell’Ufficio Movi
mento. Ing. Gallo. Al neo
pensionato Vascotto augu
ri di bene e di lunga vita,
a Sturlese, che è anche uno
dei responsabili del Dopo
lavoro di Savona, auguri di
buon lavoro nel nuovo in
carico.
Anche ad Arquata Serivia il Capo Stazione Tito
lare Manna e tutto il per
sonale hanno festeggiato
con brindisi e doni i neo
pensionati Capo Stazione
Sovrintendente Sergio Al
berti e i Primi Deviatori
Remo Zamitto e Livio Bisio.
Sono stati pure collocati
a riposo il Dott. Renato
Rossi dell’Ufficio Commer
ciale, il Segretario Superio
re Francesco Ferrari del
l’Ufficio Ragioneria e l’O
peraio Qualificato Mario
Ponte del Reparto 21/E di
Ovada. A tutti i più affet
tuosi auguri.
Sono nati Marco Passe
ra, figlio di Renzo, Operaio
Qualificato 1E di Ovada e
del Segretario dell’Uffi
cio Movimento Giuseppina
Bruno; Stefano Fava, fi
glio del Capo Treno Carlo
di Sestri Levante e nipoti
no dell’Operaio d'Arrhamento Pasquale Batzella del
Tronco di linea Cagliari Olbia. Vivissime felicita
zioni.
Sono mancati all’affetto
dei loro cari il Capo Sta
zione Sovrintendente Eligio
Sarti, Titolare d'impianto
a Genova Brignole, e ij

Segretario Superiore Simo
netta, Fucini del Deposito
Locomotive di Genova Bri
gnole. Alle due famiglie
esprimiamo il nostro com
mosso cordoglio.

M ilano
Al Deposito Locomotive
di Milano C.le è segnalata
una forte adesione all’ini
ziativa di "Voci” per gli
handicappati. Fra il per
sonale si è avuta una sot
toscrizione di 650 schede,
a dimostrazione del senso
di maturità sociale che ani
ma gli appartenenti di
quell’impianto. Un plauso
a tutti coloro che hanno
collaborato alla diffusione
capillare degli stampati e
a propagandare gli alti fi
ni dell’iniziativa.
Doppia marcia nuziale a
Carimate. Vincenzo Oli ve
ri, Manovratore, si è unito
in matrimonio con la signo
rina Margherita Lanfranca
e l’Ausiliario Rocco Salemi con la signorina Gio
vanna Ciannella. Auguri vi
vissimi.
Cicogna express. E’ nata
Rosanna Sabrina, figlia di
Nicola Calabrò, di Arcisate. Felicitazioni. E’ nata
inoltre Silvia, figlia di An
gelo Pistore 1 Deviatore in
servizio a Rho. Al felice
papà vivissime congratula
zioni.

Lutti. Per un grave in
fortunio sul lavoro è de
ceduto, al Deposito Loco
motive di Milano C.le, il
Capo Depos. Sup. Onorio
Fabbro. A Voghera è scom
parso il Cav. Giovanni Pap
palardo, ex Operaio a ri
poso e già apprezzato suo
natore di trombone nel
complesso bandistico com
partimentale DLF. Alle fa
miglie sentite condoglianze.

Vito Di Tano, Manovra
tore a Verdello Dalmine,
ha ceduto lo scettro di
campione mondiale di ci
clocross dilettanti conqui
stato un anno fa, ma, in
compenso, ha conquistato
il titolo italiano della spe
cialità strappandolo all’ormai anziano Franco Vagneur.
Il 13 gennaio, sul duris
simo tracciato di Lecco, Di
Tano ha messo davanti agli
avversari il diritto del più
forte, disputando un cam
pionato nazionale esempla
re ed imponendosi con un
distacco di 1’50” sul se
condo arrivato, appunto Vagneur. Poi, il 26 gennaio,
a Wetzikon (Svizzera) la
resa. Su un percorso più
autostradale che da ciclo
cross, il nostro ferroviere
azzurro è rimasto vittima
di ben tre serie cadute che
10 hanno demoralizzato e
praticamente messo fuori
gara. Ha ceduto il titolo
al tenace elvetico Saladin,
classificandosi al nono po
sto.
A Vito Di Tano i^ mi
gliori auguri di "Voci” per
11 futuro della sua già lu
minosa carriera.

Sovr. di Napoli Mergeliina
Raffaele Rufolo, i Capi Gest. Sovr. Aldo Della Porta
e Gennaro Pailomba ed il
Capo Gest. Sup. dello stes
so Impianto Ferdinando
Tawisano; il Capo Sq.
Man. Bruno Gelfusa del
Rep. 21/E. di Caserta;
FOp. Qualif. del 4° Tr.
Lav. di Napoli C.F1. Vin
cenzo Cerone; il Commesso
dell’Uff. Lavori Bernardina
Spinillo; l’Op. Spec.to Ni
cola Giuzio del 6" Tr. Lav.
di Napoli Sm.to; il Manov. Spec.to del Dep. Loc.
di Benevento Arturo Stor
namelo; l’Aus. della Staz.
di Montoro Inf. Mario Trai
si; il Guard. del 12" Tr.
Lav. di Mignano Ferdinan
do Marandola e l’Assisten

N apoli
Al Direttore Comp.Ie
dott. irìg. Giuseppe Maffei,
nel corso di un recente in
contro con Rappresentanti
del Gruppo Fermodellistico della Campania, sono
stati offerti dal Vice Presi
dente di detto Gruppo, dr.
Giovanni Mancia, un bel
lissimo modello di locomo
tiva E 4'44 (Tartaruga) e
la tessera di Socio Onora
rio del gruppo stesso.
I ferrovieri della Stazio
ne di Padula, ed in partico
lare il Capo Stazione Tito
lare dello Scalo Sig. Fran
cesco Albani, hanno av
vertito la necessità di ren
dere più accogliente il pro
prio Impianto. Con grande
impegno di tutti ed anche
con sacrifici economici per
sonali hanno ' infatti cam
biato 'volto al noto scalo
del Vallo di Diano. Oltre al
restauro dei locali — ora
notevolmente più confortevoli —, al potenziamento
dell’illuminazione ed alla
pavimentazione dei marcia
piedi, hanno costruito del
le bellissime aiuole, al cen
tro delle quali è stata col
locata una vasca, sulla qua
le si affaccia una statua
della Madonna.
Commiati - Hanno lascia
to il servizio perché collo
cati a riposo: il Capo Staz.

te Capo della biglietteria di
Salerno, Antonio Contaldi.
A tutti auguri di lunga e
serena quiescenza.
Decessi - Sono improvvi
samente venuti a mancare
all’affetto dei propri cari;
il Capo Staz. Sovr. Cesare
Golia, già Dirigente Cen
trale Movimento a Napoli
Cde e ultimamente titolare
della Stazione di Grosseto;
il Guard. del 29" Tr. Lav.
Nocera Inf. Mario Apicella;
l’Appl. dell'Uff. Movimen
to Bruno Roberto; l’Appl.
Capo dell’ Uff. Trazione
Vincenzo Barrella e l’Op.
Spec.to Nicola Di Dato del
l’Officina G.R. di S. Maria
La Bruna. Ai familiari le
nostre più sentite condo
glianze.
Il Segr. Sup. a.r. Paolo
Trambaccia, già dell'Uff.
Comm .le e del Traffico, ed
il Verificatore a.r. di Napo
li C.le Alberto Carbone so
no stati rispettivamente in
signiti dell’onorificenza di
Cavaliere e di Cavaliere
Ufficiale. Rallegramenti.
Cicogna Express. Sono
nati due gemelli in casa di
Armando Scarano, Condut
tore del D.P.V. di Napoli

Smistamento. Al piccolo
Paolo, alla piccola Arianna
ed al felice papà, le no
stre più vive congratula
zioni.
Il prof. Franco Di Peso,
membro stimato e benvolu
to della nostra famiglia fer
roviaria (tra l’altro è figlio
di ex ferroviere e fratello
del Capotecnico titolare de
gli impianti elettrici di Caianiello, (Caserta), è stato no
minato "accademico d ’ono
re” dell’Accademia Tiberi
na per i suoi alti meriti nel
campo giornalistico e cul
turale. A Franco Di Peso,
al quale già erano andati
altissimi riconoscimenti co
me il Premio della Cultura
della Presidenza del Consi
glio dei Ministri, la "Ma
schera d’oro” per la lette
ratura, la Coppa d ’Onore
al IV Convegno Nazionale
Letterati ed Artisti Cattoli
ci ed il "Lauro d ’argento
per la letteratura”, i più
vivi rallegramenti.

P alerm o
Onorificenza. Apprendia
mo con compiacimento che
il Revisore Superiore di 1'*
classe dott. Guido Coniglio,
Capo Reparto Andamento
Treni dell’Ufficio Movimen
to Compartimentale, è sta
to insignito dell’onorificen
za di Cavaliere all’Ordine
del Merito della R.I.
Ci complimentiamo viva
mente col caro Guido per
il meritato riconoscimento.
Lauree. Si è brillantemente laureato in Lettere,
con ottima votazione, il Se
gretario Superiore Paolo
Tarantino, dell’Ufficio Ra
gioneria Compartimentale.
Auguri da parte di "Vo
ci”.
Cicogna express. Genna
ro Ferdinando Carrieri, fi
glio dei colleghi Nicola,
Segretario presso l’Ufficio
Movimento, e Graziella
Corrao, Applicato pressò
l’Ufficio Commerciale.
E’ ormai diventata tradi
zione che all’inizio del nuo
vo Anno i colleghi del De
posito Locomotive di Pa
lermo si prodighino in atti
vità assistenziali.
Quest’anno hanno invi
tato venticinque bambini
ospiti della "Casa del Sor
riso” di Monreale ed han
no offerto loro, oltre a dol
ciumi, una copiosa quanti
tà di generi alimentari.
Fra i numerosi nresenti
il Direttore Compartimenta
le, ing. Armando Colombo,
il Capo dell’Ufficio Mate
riale e Trazione, ing. Gio

vanni D’Angelo, il Capo
della la Sezione Esercizio
Trazione, ing. Mario La
Rocca.
Fiori d’arancio. Fermatrimonio fra i colleghi Ales
sandra Zarcone, Applicato
presso il Reparto Avanza
menti dell’Ufficio Personale
Compartimentale ed il Ca
po Treno Leonardo Cordo
ne, del Deposito Personale
Viaggiante di Palermo.
Alla novella coppia gli
auguri più affettuosi di
"Voci”.
1 nostri lutti. Le nostre
più sentite condoglianze ai
colleghi dott. Gaspare Di
Giovanni, Segretario Supe
riore dell’Ufficio Personale
Compartimentale, per la
morte del padre; al Cav.
Uff. Francesco Scarcella,
Capo Stazione Titolare di
S. Alessio Forza d’Agrò,
per la morte del padre; ai
familiari dell’Operaio Qua
lificato Rosario Bono, del
42“ Tronco Lavori di Sciac
ca e Capo S. Marco, della
linea Castelvetrano - Porto
Empedocle.

R eggio Cai.
Primopiano - Inaugurata
a Sibari la nuova struttura
ferroviaria che verrà utiliz
zata sia per gli uffici del
locale tronco Lavori sia
per la nuova mensa azien
dale. Alla cerimonia è in
tervenuto, assieme ai rap
presentanti delle autorità
locali e dei Sindacati, an
che il Direttore Compartimentale ing. Antonino Bitto.
Laurea - Auguri al gio
vane Pasquale D ’Ascola,
figlio del defunto dottor
Simone già stimato e rim
pianto capo dell’Ufficio Sa
nitario, il quale ha conse
guito a Messina con il mas
simo dei voti (110 e lode e
pubblicazione della tesi) la
laurea in Giurisprudenza.
Cicogna express - Fiocco
rosa in casa del collega Tabino Romeo, Capo Gestio
ne a Gioia Tauro per la
nascita della primogenita
Roberta. "Voci” intende estendere gli auguri anche
agli zii Nino e Adriano
Gattuso,
rispettivamente
Op. Specializzato 1E al
Brennero e Assistente di
Stazione a Torino.
E’ nato Daniele per la
gioia del collega Antonio
Romeo, Capo Gestione al
la stazione di Sibari. Au
guri affettuosi.
Nozze - Hanno coronato
il loro sogno d ’amore Giu

seppe Gentile, Manovrato
re alla stazione di Gioia
Tauro e la gentile signori
na Lidia Colloca, sorella di
Mimmo, Capo Gestione al
la Segreteria dello stesso
impianto.
Condoglianze - E’ venu
ta a mancare all’affetto dei
suoi cari la signora Dome
nica Crea, madre del Capo
treno Vincenzo Serto del
DPV di Cosenza. Al colle
ga le nostre più sentite
condoglianze.

Rom a

Im pianti

Cicogna express - Si mo
na Polidori, nata il primo
giorno degli anni '80, è
senz’altro la prima tra i
nati di questo decennio
nella grande famiglia fer
roviaria. A lei, giunta dopo
12 anni a completare la
famiglia del Capo Tecnico
IE Carlo Polidori di Carsoli, gli auguri più affettuosi
di "Voci”.
Binario X - Si è laureata
con 110 e lode presso la
Università degli Studi de
L’Aquila Maria Rita Buttazzo, figlia del Verificato
re Angelo, in servizio pres
so la Squadra Rialzo di R.

Roma, alla presenza di
molti amici e parenti, sono
state celebrate le nozze fra
Gino Romani, figlio del Ca
po Tecnico Superiore Raf
faele, della Squadra Rialzo
di R. Prenestina e la pro
fessoressa Rita Fiaschelti.
Fiori d’arancio anche
per Laura Germani, figlia
del Verificatore Angelo,
della Sq. Rialzo di R. Pre
nestina e il signor Roberto
Villani.
Alle due neo-coppie, i no
stri auguri più affettuosi.
I nostri lutti - Le nostre
sentite condoglianze al
Segr. Superiore Aldo Scel
li, Capo del 3° Reparto
Amm.vo del Deposito Loc.
di Sulmona, colpito nel
l’affetto più caro per la
morte della mamma, signo
ra Gaetana Ricottilli.
Estendiamo le condo
glianze anche ai familiari
del Capo P.V. Sovr. Pa
squale di Fonzo, Capo Re
parto Personale Treni, pres
so l’Ufficio Movimento di
Roma, stroncato da un in
farto mentre era in servi
zio.
La nostra solidarietà, in
fine, ai familiari di Piero
Billi, Ausiliario Viaggiante
a riposo del Deposito Loc.
di Roma Smistamento, de
ceduto di recente.
Congratulazioni ad Isa
bella Iezza, figlia di Nico
la, Macchinista a.r. del De
posito Locomotive di Roma
S. Lorenzo, che si è lau
reata, con il massimo dei
voti, in Scienze biologiche.

Rom a

Prenestina e nipote del Segr. Superiore di 1“ cl. a
riposo Mario Cipriani, già
in forza presso il Servizio
Commerciale e Traffico.
Alla neo - dottoressa i
complimenti e gli auguri
di "Voci”.
Il "baffo” se ne va - Un
saluto ricco di calore e di
affetto va all’amico C. Gest. Superiore Luciano Gior
gi, il popolare "baffo” del
l’Economato di Roma Ter
mini, che ha lasciato il ser
vizio per godere della meri
tata pensione.
Fiori d’arancio - Nella
Chiesa di S. Marcellino di

Servizi

AFFARI GENERALI
Un gravissimo lutto ha
colpito il collega Bruno Di
Giulio, addetto alla Fotote
ca centrale e apprezzato
fotoreporter di "Voci della
Rotaia”. E’ venuto a man
care, infatti, il padre Sig.
Tullio Di Giulio. Al
l’amico Bruno, i colleghi
della Fototeca e della Re
dazione di "Voci” porgono
le più fraterne condoglian
ze.
Al Rag. Giuseppe Giunta,
apprezzato funzionario del
la Segreteria del Direttore
Generale, è stata recente
mente conferita T onorifi
cenza di Ufficiale dell’Or
dine ”A1 Merito della Re
pubblica Italiana”. Congra
tulazioni.
COMMERCIALE
Laurea. Presso l’Univer
sità di Roma si è laureato
in Medicina e Chirurgia

con 110 e lode, Maurizio
Cipriani, figlio del Segr.
Sup. la cl. a riposo Mario.
Al neo dottore vadano gli
auspici più fervidi di un
brillante avvenire.
IMPIANTI ELETTRICI
Ha lasciato il Servizio
per raggiunti limiti di età
il Dirigente Superiore dr.
Tommaso Di Cioccio del
l’Ufficio O.M. del Servizio
I.E., Tutti i colleghi augu
rano al dr. Di Cioccio una
lunga e serena pensione.
ISTITUTO
SPERIMENTALE
Cicogna express. E’ nata
Michela, primogenita del
l’amico Edalgo Cicchinelli,
Ausiliario del nostro Isti
tuto. A Michela, a papà
Edalgo e a mamma Carla
i più cari auguri.
Carlo Scafati, Ausiliario
dello Sperimentale, è di
ventato papà per la prima
volta di un bellissimo bam
bino a cui è stato imposto
il nome di Andrea.
All’amico Carlo, alla mo
glie signora Marisa ed al
neonato i migliori auguri
d’ogni felicità.
Benvenuti... Un benvenu
to e i migliori auguri di
buon lavoro all’Ing. Gio
vanni Fiore (Ispettore P.le)
ed a Giuseppe Maria Centolani (Capo Tecnico) che
hanno da qualche giorno
preso servizio presso il no
stro Istituto.
LAVORI
Lutti. E’ venuto repenti
namente a mancare un ca
rissimo collega e amico,
l’Applicato Capo Dante
Santoloci, da anni archivi
sta delTUfficio 3° - Patri
moniale. La redazione di
"Voci” si unisce al pro
fondo cordoglio di tutti
coloro che lo hanno potuto
conoscere e apprezzare.
MOVIMENTO
Per raggiunti limiti d’età
è andato in pensione il Se
gretario Sup. di 1“ cl. Do
menico Guzzo, che è stato
lungamente distaccato pres
so il Gabinetto del Mini
stro. Parimenti ha lasciato
il servizio, ma quale ex
combattente, il Capo Staz.
Sup. Francesco Mammì,
che prestava la sua opera
presso il nostro Ufficio III.
E’ andato in quiescenza
anche il C. S. Sovr. Aldo
Graziani che copriva, a
Bruxelles, il posto di Rap
presentante permanente FS
presso l’ufficio Carri Eu
ropi a sostituirlo è sta
to inviato il Segr. Sup.

r
di la classe Ruggero Bifarini,già Capo del Rep. M.525
di questa sede. Fervidi au
guri a tutti.
RAGIONERIA
Salutato affettuosamente
da amici e colleghi, ha la
sciato il servizio, per rag
giunti limiti di età, il Segr.
Sup. di 1B cl. Nino Tomasello. Al caro Nino, che in
tanti anni di proficuo la
voro si è guadagnato la
stima e la simpatia di tutti,
giungano i nostri più since
ri auguri di lunga e serena
quiescenza.
Rallegramenti vivissimi e
•auguri di tanta felicità ai
Segretari Anna Maria Vi
gilante e Franco Cerniti
che il 2 febbraio si sono
uniti in matrimonio.

T orino
Il Centro Italiano per le
Relazioni Umane, nel con
testo della sua intensa ed
ormai pluridecennale atti
vità, il 24 gennaio u.s. ha
tenuto a Torino un conve
gno, durante il quale è
stato trattato il tema: ”11
nuovo tipo di rapporto
aziendale”. Dopo la sobria
introduzione del Direttore
Compartimentale Ing. Ma
rino, il relatore, Padre Car
lo Messori Roncaglia, ha
delineato ed approfondito
l’attuale posizione del fer
roviere nell’Azienda che si
sta evolvendo. Hanno fatto
seguito vari interventi e li
bere discussioni da parte
dei numerosi convenuti,
fra i quali tutti i Capi
degli Uffici Compartimen
tali.
L’Ing. Federico Renzulli,
Capo dell’Ufficio Materia
le e Trazione, è stato re
centemente destinato a Mi
lano per assumere la diri
genza di quel Comparti
mento; vivissime felicita
zioni per l’ambita e meri
tata nomina, accompagna
te dai migliori auguri di
"buon lavoro” nel nuovo
impegnativo incarico.
Esodi - Hanno lasciato
ultimamente l’Azienda: il
C.S. Sovr. Ferruccio Bian
co, da anni Titolare di Avigliana; il C.S. Sovr. Gio
vanni Boffa, Capo del 5"
Rep. Movimento di Cu
neo; il C.S. Sovr. Aldo
Graziani, già D.U. di Aosta
e da circa 15 anni rappre
sentante FS presso l’Uff.
Carri Europ dapprima a
Berna e poi a Bruxelles;
dal DL di Cuneo i Macch.
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Luigi Alessio, Stefano Vailauri, Secondino Venezia e
l'Op. Sp. Attilio Olivero;
dall’O.G.R. i C.T. Sup. Co
stantino Giovale Gangai e
Giovanni Varalda, gli Appl.C. Angelo Bello e Flaviano Plazio, l’Appl. An
seimo Bartali, gli Op.Sp.
Enrico Biamino, Stefano
Chiabrera, Mario Gavazza,
Dario Giarletti, Amedeo
Ravera, Luciano Sina, Adriano Tacchini ed Erne
sto Timpano, il Man.Sp.
Alberto Magliano; dal D.
P.V. di Cuneo i C.Tr. Cor
rado Aimar, Giacomo Dalmasso, Giuseppe Dardanel
li, Stefano Fiandrino e
Matteo Merlo, i Cond. Mar
co Bertana e Francesco
Bergalla; dalla stazione di
Carmagnola il Manovale
Domenico D’Alesio. A tut
ti i più fervidi auguri di
lunga e serena quiescenza.
Con un po’ di ritardo,
del tatto involontario ed a
venia del quale raddoppia
mo la razione di auguri,
diamo anche la notizia del
ia quiescenza del C.T. Sup,
Pietro Morello dell’ Uff.
Collaudi.
Marcia nuziale d’eccezio
ne per le nozze d’uranio
celebrate il 6 febbraio u.s.
dall’ex C.G. la cl. Michele
Leschiera, già in servizio
a Chivasso, e dalla sua
consorte Paolina Dellarolle, che hanno raggiunto il
traguardo dei sessantacinque anni di felice unione.
Nella circostanza sono sta
ti affettuosamente festeg
giati da un folto numero di
parenti fra cui la figlia
Maria Leschiera Actis, Se
gr. Sup. deH’Uff. Movimen
to, ed il nipote Sergio Actis,
Segr. Sup. dell’Uff. Ragio
neria. Ai due sposini i più
sinceri auguri di arrivare
così arzilli alle nozze di
platino.
Matrimoni più recenti so
no invece quelli del Dev.
Diego Meda, di Alessan
dria C.le, con la Sig.na
Maria Termini ed al D.
P.V. di Cuneo del C.Tr.
Vincenzo Bessone con la
Sig.na Salvatrice Vola. A
queste giovani coppie gli
auguri più affettuosi di
"Voci”.
Cicogna express. Giulia
all’Assist. Giovanni Bisagni
di Alessandria C.le; Pamela
all’Aus. St. Luigi Mazzotta
del D.P.V. di Cuneo; all’OGR, Silvia all’Op. Sp.
Valerio Zepegno, Fabio all’Op.Q. Claudio Corniani,
Daniela all’Op.Q. Ignazio
De Bari, Danilo all’Op.Q.
Donato Frisoli, Raffaele al
Man. Sp. Giovanni Paduano e Chiara al Man. Rosal

ba Perrone. Le più sentite
felicitazioni.
Lutti: in seguito a tragi
co incidente è deceduto il
C.S. Sup. Carlo Demartini
del C.R.V. di Alessandria;
alla famiglia le più profon
de condoglianze, che esten
diamo ad altri colleglli per
la morte di persone loro
care: la Sig.ra Adelina Tor
retta, madre del Segr. Sup.
Luciano Barberis dell’Uff.
Ragioneria; la Sig.ra Anna
Maria Campogrande, giova
ne consorte del C.Tr. Ser
gio Voarino del DPV di
Ceva; il padre del Cond.
Michele Marchisio del DPV
di Cuneo; ad Alessandria
C.le il Sig. G. Battista
Paiuzzi, pensionato FS, pa
dre del Manovr. C. Marco,
ed il padre del p.q. Carlo
Freschi; all’OGR il padre
del C.T. Ciro Granato e le
madri degli Op.Sp. Pippo
Magagnuolo ed Ernesto
Timpano; al DL di Cuneo
i Sigg. Raffaele Parisi e
Pietro Marchisio, rispettiva
mente padri dei Macch.
Giuseppe e Michele.

T rieste
Apprendiamo con com
piacimento che il dottor
Corrado D’Orsi, Capo del
la Sezione 1” del locale Uf
ficio Movimento, è stato
promosso alla qualifica di
Ispettore Capo Superiore,
che l’ing. Costantino Tin-

L’Ausiliario di stazione
di Trieste C.M. Mario Ruzzier ha coronato il suo so
gno d’amore sposando la
gentile signorina Cinzia
Marcusa. Ai novelli sposi
giungano auguri di felici
tà da parte degli amici e di
"Voci”.
In casa del Deviatore
Nicola Leone della Stazio
ne di Trieste C.M. è nata
una bambina alla quale è
stato imposto il nome di
Jessica. Auguri.
Festa grande al 16° Tron
co Lavori di Maniago per
la nascita di Veruska e Michela, figlie degli Operai
dell’Armamento
Ernesto
Tomasini e Luigi Nidi.
E’ mancato all’ affetto
della moglie e dei suoi
quattro figli il Macchinista
a riposo del D.L. di Trie
ste C.le Domenico Conta
dini.
Si è spenta inoltre la si
gnora Santa Stefanuto, mo
glie del Deviatore a riposo
Luigi Chiavuzzo e madre
affettuosa degli Operai Spe
cializzati Giovanni e Au
gusto, dipendenti rispetti
vamente dal 6° Tronco La
vori e dalla Zona l.E. di
Portogruaro.
Giungano a tutti le no
stre sincere condoglianze.
Hanno lasciato di recen
te il servizio ferroviario
l’Applicato Capo Mario Pu
gliese, addetto all’Archivio
delI’U.P.C., e il Guardiano
Pierina Martinuzzi, da tem
po distaccata presso l’anti
camera dell’U.P.C.
Ai cari amici giungano
auguri di lunga e serena
quiescenza da parte dei
colleghi e di "Voci”.
Sotto Natale il D.L.F. di
Portogruaro ha organizza
to un torneo di briscola.
La tradizionale gara a cop
pie si è disputata con un
nutrito numero di iscritti:
oltre 120 i ferrovieri impe
gnati sui tavolini.
Alla fine delle elimina
torie è risultata vincitrice
la coppia di ferrovieri Ales
sandrini-Arreghi ni.

V enezia
daro, Capo della 3n Sezio
ne dell’Ufficio Movimento,
è giunto alla qualifica di
Ispettore Capo agg. e che
il dottor Oronzo Cosola,
dell’Ufficio Commerciale e
del Traffico, è pervenuto
alla qualifica di Ispettore
P.le.
Ai menzionati funzionari
giungano gli auguri di una
brillante carriera da parte
degli amici e dei superiori.

Nozze - Nella chiesa di
S. Luca Evangelista in Ro
ma l’ing. Riccardo Pecora
rio, Ispett. dell’Ufficio La
vori, si è unito in matrimo
nio con la sig.na Angela
Rita Corelli. Agli sposi
giungano le più vive feli
citazioni e l’augurio di una
vita felice.
Sono nati Davide, figlio

deil’Appl. Paolo Pierobon,
in servizio presso l’UPC ed
Èva, figlia di Nicola Di
Rienzo, C.S. all’Impianto
di Sancenigo. Tantissimi,
affettuosi auguri da parte
di tutti noi.
Laurea - Abbiamo sapu
to solo ora che Carlo Ra
nieri, figlio del Segr. Tee.
Pietro dell’Ufficio LE., da
alcuni anni in pensione, si
è laureato in Lettere presso
l’Ateneo veneziano con il
massimo dei voti. Al neo
dottore auguriamo una car
riera brillante e ricca di
soddisfazioni.
Lutto - Le più profonde
condoglianze alla sig.ra Ma
rilena Baratto, Guardiano
dell’8" tronco Lavori di
Mestre, per la prematura
scomparsa del padre Primo.

V erona
Congratulazioni vivissi
me all’amico Calzona C.S.
di Mantova per la recente
nomina a Cavaliere della
Repubblica.
Lunga e serena quiescen
za al Commesso dell’U.P.C.
Walter Cabianca; all’Op.
Sp. dell’Autorimessa Com
partimentale Rino Annichi
ni e al C.S. di Monguelfo
Pasquale Badalucco. Han
no lasciato inoltre il servi
zio ferroviario: il C.S.Sup.
Ferruccio Bertolani, titola
re di Carpi; il C.G. Guido
Casalatina e il Primo Ma
novratore Albino Bedin
della stazione di Altavilla
Tavernelle; il C.S.Sup. Raffaelo Zampieri e i Devia
tori Capi Giuseppe Fanton
e Romeo Pellizzari della
stazione di Vicenza. Tanti
e tanti cari auguri a tutti.
Fiori d’arancio. Auguri
vivissimi ai giovani sposi
Marco Beadonna e lvonne
Gatti, Segretario all’U.P.C.
e nostra collaboratrice.
Felicitazioni alla signora
Gemma Bee e all’ing. Ezio
Facchin, Ispettore Principa
le dell’Ufficio Lavori di
Bolzano, per la nascita del
primogenito Fabio Arturo.
I nostri lutti. E’ venuto
improvvisamente a mancare
all’affetto dei propri cari
Giannino Michelon, Primo
Manovratore della stazione
di Vicenza. Alla famiglia
le nostre più sentite condo
glianze.
II nostro cordoglio al neo
Manovale Enrico Trenker
della stazione di San Can
dido per la scomparsa del
padre Giovanni e della ma
dre Notburga.
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Gennaio 1880: uno sguardo
ai giornali di 100 anni fa
' • « I n Sardegna, per assecondare le pre
mure che le vengono fatte dalle popola
zioni interessate, la Società della Miniera
di Monteponi, la quale esercita fin dal
1871 una ferrovia privata destinata a tra
sportare da Gonessa al mare di Portoscuso il piom bo argentifero proveniente da
quella miniera, presentò proposta al M ini
stero dei Lavori Pubblici per utilizzare,
in via d ’esperimento, la propria ferrovia
ad uso del pubblico ».
• « Dietro iniziativa del Comitato per
il m onum ento a Vittorio Emanuele sul
Colle di San Martino, il Consiglio di A m 
ministrazione delle Ferrovie dell’Alta Ita
lia ha proposto al Ministero dei Lavori
Pubblici che l’attuale fermata di Pozzolengo prenda il nome di San Martino del
la Battaglia ».
• « Riferiscono dalla Russia che la Com
missione delle Società ferroviarie ha de
ciso di fondare una ”Casa degli invalidi
delle strade ferrate” per celebrare il 250
anniversario del regno dell’attuale Zar.
Questa casa, che porterà il nome ”Ospizio
Alessandro I I ” sarà destinata a raccoglie
re gli impiegati di detta Società, che ripor
tarono delle ferite nell’esercizio delle loro
funzioni ».

• « Si ha per telegrafo da Rio de Janeiro
che, in seguito agli eccitamenti della stam
pa contro la nuova imposta di 20 reis pei
viaggiatori sulla ferrovia, è scoppiata il
1° gennaio corrente una seria sommossa.
La folla distrusse i vagoni e le rotaie delle
ferrovie, tirò colpi di revolvers contro la
truppa che caricò e disperse i tumultuanti:
vi furono 5 morti e 3 feriti comprese al
cune guardie di Polizia. La sommossa ri
cominciò parzialmente il giorno 3 ma
senza successo. Il Ministero, rispondendo
ad una deputazione che andò a perorare
contro la tassa, ricusò di abrogarla ».
• « Presso l’Am m inistrazione delle Ferro
vie dell’Alta Italia sono in corso studi per
introdurre V illuminazione elettrica nelle
proprie O fficine ».
• « I l 31 gennaio, per la prima volta, è
transitata per Bologna l’intiera ”Valigia
delle Indie”, e ciò in seguito alla soppres
sione del servizio di navigazione tra
Southampton e Suez. Il treno, composto
di sette carrozze, arrivava in stazione alle
ore 12,57 e proseguiva subito dopo per
Brindisi. Fra i viaggiatori trovavasi un
barone di Rothschild che occupava un vagone-salon. La Valigia trasportava, inol
tre, 450 socchi inglesi, 50 francesi e 15
olandesi ».
9 « A cura del Direttore della Società
del tramway Roma-Tivoli, verrà a giorni

Le miniere
di Monteponi
in Sardegna

itare
eseguita sulla linea u n ’esperienza militare
per il trasporto di truppe in tram. Un bat
taglione di bersaglieri, con armi e baga
glio, partirà sul convoglio da Roma a Ti
voli, facendo ritorno in città qualche ora
dopo. Si farà il calcolo del tempo im 
piegato per l’imbarco e per lo sbarco, del
numero di vetture occorrenti, delle ore di
viaggio, della forza del vapore, ecc. ».
• « Le Società Ferroviarie Italiane hanno
deliberato di accordare anche quest’anno,
al pari degli anni scorsi, le solite facili
tazioni di viaggio in occasione delle feste
carnevalesche ».
• « Ci consta che la preferenza accordata
dal Commercio del Levante per la Germa
nia alle Ferrovie Italiane e ai battelli della
Società Fiorio, a scapito del Lloyd austria
co e della ferrovia della Sudbahan, è og
getto di preoccupazioni al Governo au
stro-ungarico, il quale ha incaricato un
suo funzionario di studiare le cause di
tale sviamento ed i rimedi opportuni a
ricondurre il traffico del Levante sulle
Ferrovie e Compagnie di navigazione del
l’Impero. Il Governo Italiano, a sua volta,
non ha mancato di raccomandare alle A m 
ministrazioni delle Strade Ferrate Italiane
di cercare con ogni mezzo di favorire e
di attirare possibilmente quel commercio
sulla nostra rete ».
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A sinistra, il tram
per via Nazionale
a Roma,
agli inizi del secolo
A destra, il manifesto
che reclamizzava
la "Valigia delle Indie”,
il treno che
andava da Londra
a Brindisi in 43 ore’
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Un'assicurazione auto
targata

C o sto c o m p le s s iv o d e c is a m e n te
in fe r io r e a lle a lt r e c o m p a g n ie .

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 conferme c h e .....
..... assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilit à d i p a g a r e il p r e m io
c o n r it e n u t e m e n s i l i s u llo s t ip e n d io .
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la Banca è cresciuta
conte
d a llo S t a t u t o d e lla B .N .C ., A rt. 2:

Favorire atti di previdenza e di
risparmio tra i soci dipendenti
d ell’Azienda F.S............
Promuovere ed attuare iniziative per
migliorarne ......... economicamente le
condizioni ........ "
"...

Grazie anche a te la tua Banca ha potuto
adempiere con sempre maggiore larghezza
ai suoi impegni verso la famiglia ferroviaria:
tre miliardi per provvidenze varie negli ultimi 5 anni.

BANCA NAZIONALE
DELLE C O M U N IC A ZIO N I
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

diventa socio B.N.C. perchè la Banca sia sempre più tua.
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Problemi e difficoltà, aspettative e speranze dei Macchinisti in una
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La Cuneo-Ventimiglia
5 mesi dopo

Oltre ogni previsione il numero
dei viaggiatori che utilizzano la nuova
linea italo-francese. Un successo
che dà ragione a quanti si sono battuti
per la riapertura di questo
collegamento tra le Alpi e il mare
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ORIENT-EXPRESS TV:
POVERO TRENO

Spett. Redazione,
ultimamente la RAI ha sfornato
una serie di telefilm che si svolge
vano sul celebre treno Orient-Express, quando, cento e passa anni fa,
era l’unico mezzo di trasporto che
univa l’Europa all’Asia e sopra al
quale, oltre che viaggiarvi poveri
emigrati turchi e slavi che venivano
a cercare lavoro nelle opulente cit
tà dell’ovest, trovavano posto anche
grosse personalità della politica e del
la finanza, nonché avventurieri di
alto bordo seguiti dalle loro degne
compagne. Veramente nei telefilm in
questione, di povera gente se n’è vi
sta ben poca, anzi, neppure l’ombra,
mentre gli sceneggiatori si sono ado
perati per creare personaggi da ope
retta ed i costumisti devono aver
impiegato chilometri di stoffa e quin
tali di strass per vestire donne ma
liarde dal passo felino ed uomini con
in testa i larghi « capplazz » alla Fellini. Veramente in questa serie di
telefilm, il nostro treno non ci ha
fatto una gran bella figura! Ad ogni
episodio, ne succedevano di tutti i
colori: furti, ammazzamenti, atten
tati, ecc.
Inoltre si sono verificate grosse
sviste tecniche, tanto che dubito che
la RAI si sia servita di un esperto
di cose ferroviarie, considerando -che
tutti i telefilm sono infiorati di ma
croscopici errori anacronistici. Non
sto a descrivere particolare per par
ticolare, non ci sarebbe spazio. La
cosa più pacchiana che ho notato,
riguarda la locomotiva. Nei primi
telefilm ce la fanno vedere sempre
da ferma, oppure quando comincia
a trainare, sbuffando, i soliti quattro
vagoni da museo: « Sleeping-car e
Restaurant... Sleeping-car e Restau
rant » come se sul treno si mangias
se e si dormisse solo! Una povera
locomotiva a scartamento ridotto con
due fanalini ad acetilene che esce
di notte dalla stazione... Poi, ad un
tratto, si continua con la scena not
turna dove si intravede nel buio una
super locomotiva americana a nafta
con tre grossi fari allo iodio che
sfreccia sul video a duecento al
l’ora.
Ma la svista più grossa che ci han
no fatto vedere è stata quella inclu
sa nel telefilm del 7 febbraio. Ad un
certo punto, per dare la partenza al
treno, si vede un Capostazione gal
lonato e bardato come un ammiraglio
che, anziché portarsi alla bocca la
regolamentare trombetta ricurva di
ottone, ed agitare uno straccetto ver
de, alza una fiammante paletta not
turna, di quelle attualmente in dota
zione da noi, ultimo modello. Ne fa
scorrere la parte mobile del manico
e... miracolo! Si accende la lampa
dina verde, segno che dentro il ma
nico ci sono le pile. E’ doveroso
rammentare che la scena si svolge
nel 1880 e perciò bisogna ammettere

che quel consulente ferroviario, ag
gregato alla troupe della RAI, ha
davvero precorso i tempi. Insomma,
per stare in tema, occorre dire che
è un grande... luminare!
Livio Vannoni - Ex C. S. Sovr.
Santarcangelo di Romagna
• E’ appena il caso di dire che in
quella trasmissione non c’era alcun
consulente ferroviario... e si vedeva.
CONTRO LA NEVE

al tempo libero, ha consentito che
nel più breve tempo possibile si po
tesse ripristinare la circolazione dei
treni sul lungo tratto di linea rico
perto da uno strato di neve che in
molti punti ha raggiunto i quattro
metri di altezza.
Vorrei particolarmente ringraziare
i Dirigenti collaboratori del Deposito
e gli Operai intervenuti giorno e not
te, senza soste. Analogo ringrazia
mento vorrei porgere al personale di
macchina che si è assoggettato a pre
stazioni lunghe e faticose, cosciente
di dover agire con celerità per riatti
vare una strada di comunicazione
indispensabile alle popolazioni isola
te dalla inclemenza del tempo.
Mi è gradito inoltre mettere in evi
denza il lodevole comportamento del
personale di rimessa che ha sempre
consentito il normale movimento dei
mezzi di trazione.
Concludo affermando che tutti gli
altri ferrovieri delle zone colpite dal
la calamità hanno fornito il loro fat
tivo contributo, meritevole di ogni
elogio.
Ringrazio per la cortese ospitalità.
Antonio D’Apollonio - Campobasso
/

conseguenza ho dovuto sostenere un
esame per la relativa abilitazione.
In seguito sono stato trasferito a Ca
tania.
Mi domando: sono in possesso
di una o due abilitazioni? Una ri
sposta che i miei superiori non rie
scono a darmi.
Spero di averla da « Voci della
Rotaia », di cui da 18 anni sono
abbonato.
Ringraziando porgo distinti saluti.
Nicolò Urzì

• Sul problema prospettatoci dal
Pubblichiamo con la più viva sod
collega Urzì abbiamo sentito natu
disfazione la lettera inviata dal col
ralmente il parere degli Organi com
lega Antonio D ’Apollonio, Capo De
petenti. Ed ecco in dettaglio la ri
posito Dirigente, che costituisce una
sposta.
attualissima riconferma dell’impegno
« L ’intera materia delle abilitazio
e della solidarietà che contraddistin
ni ed idoneità del personale del Ser
guono il nostro lavoro, in particola
vizio Impianti Elettrici è regolata
re nelle situazioni di emergenza. Fuo
dalla deliberazione n. //77 del Con
ri di ogni retorica, esiste davvero un
siglio di Amministrazione in data 25
grande spirito di corpo e una grande
gennaio 1977. La suddetta delibera
coscienza sociale nella comunità ferro
zione è stata oggetto di norme di
viaria, e mai come in queste occa
applicazione dettate dal Servizio I.E.
sioni se ne ha la riprova.
con lettera IE.OM. 12-12130 del 16
Ma lasciamo la parola al collega
marzo 1978 diretta a tutti gli Uffici
D'Apollonio.
Compartimentali Impianti Elettrici.
In quest’ ultima nota si puntualiz
A mezzo del nostro giornale azien
za il- criterio con cui si passa dalle
dale, desidererei mi fosse consentito
UNA O DUE ABILITAZIONI?
vecchie abilitazioni (precedenti la de
segnalare il personale del Deposito
liberazione n. 1/77) al conferimento
Locomotive di Campobasso per la
d'ufficio delle nuove stabilite dalla
mole di lavoro svolto e per il grande Spett Redazione,
spirito di responsabilità e di attac
io
sottoscritto Nicolò Urzì, Op. deliberazione medesima. In partico
camento al dovere dimostrati in oc Spec. I. E. attualmente in forza pres lare al nostro lettore, essendo egli
casione delle eccezionali nevicate ve so la zona 23.3 di Catania C.le, chie già in possesso dell’idoneità di III
rificatesi nei primi giorni di gen do quanto segue: avendo prestato ser Categoria relativa agli "apparati cen
naio del corrente anno.
vizio per vari anni presso la stazio trali elettrici a leve di itinerario”, gli
La grande quantità di neve cadu ne di Premosello (N O ), Comparti è stata d ’ufficio conferita la nuova
ta, il conseguente abbassamento della mento FS Milano, ho dovuto pren idoneità IS 3° A (3° segnalamento),
che però è di contenuto più ampio
temperatura, il vento e la bufera, dere l’abilitazione di 3a categoria di
hanno reso estremamente precario cui non ero in possesso, dovendo di quello di vecchia nomenclatura.
per alcuni giorni l’esercizio ferrovia sostenere un esame relativo all’im Le norme transitorie, chiarite nella
lettera già nominata, non prevedono,
rio sulla linea Campobasso-Termoli pianto « Apparati Centrali Elettrici
peraltro, in tal caso, esami di alcun
che s’inerpica per i monti Molisani
a leve di itinerario ».
fino a raggiungere altitudini di 850
Da alcuni anni sono stato trasfe genere se l’agente continua a lavora
metri.
rito nel Compartimento di Palermo, re sugli stessi impianti, prevedendo
L’impegno del personale, che ha
assegnato come Manutentore alla sta invece, in caso di variazione di uti
lizzazione dell’agente, che egli ”fre
compiuto notevoli sacrifici, con scar zione di Valsavoia (SR), dove esiste
sità di mezzi e spesso rinunciando
un apparato AOEI e non ACELI; di quenti con profitto il relativo (al
nuovo impianto) corso di aggior
namento e consegua le nozioni a lui
mancanti rispetto a quanto previ
sto dalla idoneità IS 3° A (3° se
gnalamento)’’, a lui conferita d'uffi
cio. Si può quindi concludere che
Nicolò Urzì è in possesso di una sola
idoneità ».
L’INTERPRETE
E’ INDISPENSABILE

Gennaio 1980. Nei pressi di Campolieto
si lavora al recupero di un mezzo sviato

Spett. Redazione,
ci rivolgiamo a "Voci della Ro
taia” affinché, sensibile come sem
pre ai problemi dei ferrovieri, renda
consapevoli tutti i suoi lettori del
grave stato in cui si trovano gli Uf
fici Informazioni Viaggiatori della
Rete, privati da alcuni anni di una
loro importante attribuzione: quella
di fare da tramite col pubblico di
lingua non italiana.
Viviamo in tempi di profondo

Sii
a s 
rinnovamento, gli organismi di divul
gazione — e tra questi il Vostro
giornale — hanno fatto indubbiamen
te passi da gigante per migliorare in
ogni senso, è impensabile quindi che,
dal momento che l’Europa stessa di
venterà ben presto una Entità omo
genea abolendo le barriere tra gli
Stati, la nostra Amministrazione con
tinui a perseverare nel macroscopico
errore di cancellare dalla terminolo
gia ferroviaria la parola interprete.
Vogliamo sperare, con questa ini
ziativa, di smuovere la nostra Dire
zione da questo letargo, per un mi
gliore servizio nell’ interesse del
l’Utenza e della stessa Amministra
zione che ne trarrebbe sicuramente
un notevole vantaggio.
Si parla ormai molto di un rilancio
del mezzo ferroviario a seguito della
crisi energetica, si parla di acquisizio
ne del traffico sempre a questo pro
posito. Non ci pare questa la strada
da seguire se si vogliono raggiungere
questi concreti scopi.
Grazie c cordiali saluti.
Alcuni componenti dell’Ufficio
Informazioni di Bologna C.le
• A questa lettera, era unita quella
di un cittadino tedesco che lamen
tava la situazione dell’Ufficio Infor
mazioni di Bologna dove nessuno era
stato in grado di comprenderlo (no
nostante un grosso cartello indicasse
in quattro lingue la parola "Infor
mazioni’’). Questa la risposta degli
Organi competenti a cui ci siamo ri
volti.
«• In merito alla lettera pervenuta
dall’ Ufficio Informazioni di Bolo
gna Centrale si fa presente che l’In
terprete, già qualifica iniziale di
assunzione nei ruoli ferroviari, è
confluita per effetto del D.P.R.
1077/70 nella qualifica corrisponden
te di Capo Gestione. In attuazione
della legge 42/79, con D.M. 2078/
79, i contenuti dell’attuale profilo
professionale di Capo Gestione com
prendono anche quelle attività di ti
po promozionale, di contatto con
l’utenza di lingua straniera che rien
trano, in senso lato, con l’esercizio
delle Gestioni.
Tuttavia, pur dovendo considera
re le implicazioni proprie dell’assetto
giuridico che un nuovo profilo pro
fessionale comporta (non restando
certo la sua istituzione limitata a sé
stessa, ma comportando l'inevitabile
necessità di porre allo studio anche
il conseguente sviluppo di carriera,
in linea con il nuovo sistema di pro
fessionalità tra categorie ascendenti)
non viene sottovalutata la necessità
di poter disporre di personale in
condizione di assolvere gli impegni
degli Uffici Informazioni verso l’uten
za proveniente dall’estero.
Non si mancherà, pertanto, di as
sicurare il reperimento di personale
qualificato prevedendo nei program
mi di esame, per i pubblici concorsi
a Capo Gestione, valide prove facol
tative di lingua straniera ».
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9.750 miliardi alle FS
Nella seduta dell’8 febbraio 1980, il Consiglio dei Ministri ha
varato, come è noto, il Piano Preti (o "Programma Integrativo”)
che stanzia 9.750 miliardi nel periodo 1980-’85 per potenziare
le linee e i mezzi di esercizio delle F.S.
Al rifinanziamento di opere già in precedenza programmate
sono destinati 1.835 miliardi; 3.800 miliardi sono assegnati al
riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee
e degli impianti; 250 miliardi agli alloggi da affidare in con
cessione al personale destinato ai nuovi impianti ed insedia
menti; 315 miliardi al completamento della direttissima RomaFirenze; 50 miliardi per le navi traghetto; 2.000 per la prote
zione della sede ferroviaria dalle minacce di dissesto idrogeo
logico; 1.500 miliardi per il parco. Peraltro il disegno di legge
originario è stato emendato in varie parti. La stampa nazionale
ha dato molto rilievo all’approvazione del Piano Preti. Che
cosa è cambiato e che cosa sta per cambiare per le F.S. e
per il Paese? Nel prossimo numero "Voci” dedicherà un ampio
servizio su questo argomento.

male velocità di
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nte.-quindi, ì ponti s
c, posti uno accanto
e di dimensioni conside
ri di altezza, quanghezza e un peso
_ tonnellate. Una voli! ponte sostituirà la
ottura, che potrà cosi

: proposte: realizzare
tratti di metropolitana per
ria, Ceccliignola, Adcollegare la Remametrò e potenziare
i tratti ferroviari Roma-Viterbo,
Roma-Cassino e Roma-Formia;
realizzare "centri intermodali” In buona salute il
strada-rotaia a Fresinone, Aoagni, Monterotondo, Viterbo: col
\
•■
legare la metropolitana con l’ae DIECIMILA accertamene
roporto di Ciampino: utilizzare ci sono stati ■sinora effettuati
come metrò il tratto Roma-Panta- "Treno della salute”, l’Unità
no del trenino Roma-Fiuggi. In bile Sanitaria, realizzata allo se
fine, è prevista una programma po dr effettuare, presso i grandi
zione degli' orari dei treni che ' Impianti della Rete, accertamenti
entrano a Roma, tenendo parti multifasici sul lavoratore ferrovie
colarmente d'occhio le esigenze re e rilievi degli elementi costi
tutivi del microclima degli am
dei pendolari.
bienti di lavoro.
Le sei carrozze blu di cui il con
Treni più veloci
voglio è formato, sono ormai fa
miliari ai colleghi delle Officine
col ponte militare
Grandi Riparazioni. Le prossime
UN’OTTANTINA di uomini del tappe dei 'Treno della salute” sa
Reggimento Genio Ferrovieri di ranno negli impianti dei Comparti
Castelmaggiore (Bologna) sono da menti di Genova e Torino.
diversi giorni ail’opera nella zo
na di Montepescali, nel grosseta
no, per la costruzione di un pon
te d’acciaio sul fiume Bruna, lun
go la linea Roma-Ventimigìia.
La struttura di tipo SE a due pa
reti, è prodotta dalla ditta Kxupp,
con materiale fornito dalla nostra
Azienda in seguito a una con
venzione tra il Ministero della Di
fesa e quello dei Trasporti, che
affida all’Esercito il compito del
la fornitura e della messa in ope
ra dei materiale.
L’intervento è stato richiesto in
seguito alle precarie condizioni
del ponte attuale che obbliga i
convogli in transito a mantenere
una velocità di 10 chilometri ora
ri: la nuova costruzione permette-'
rà invece il ripristino della nor
■

ACQUISTA
viaggio sarà
pìda come
le macchinette a
primo esperimento,
vate nel corso dell’anno cinque
"emettitrici automatiche”^ d i bìper l’acccttazione dTbanccmote e
rie metalliche. Il primo espento avverrà, in giorno da stailire, presso le stazioni ferrovia
rie di Milano Centrale, Milano
Porta Garibaldi, Torino Porta
Nuova e Genova Brignole (o Prin
cipe) 11 viaggiatore in partenza
dovrà scegliere una delle cento
combinazioni di viaggio indicate
su un quadrante: una volta in
trodotti i soldi, riceverà il bigliet
to e il resto.
1 percorsi serviti, in base ai primi
orientamenti, non andranno, co
munque. al di là del c
raggio, almeno nella fa
mentale.
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Parte da Ventimiglia la dom e
nica alle 7,15: è frequentato dagli
sciatori che raggiungono Limone
in circa due ore. Il treno della
neve è la nona coppia in circo
lazione sulla Cuneo-Ventimiglia,
spiega il Sig. Riolfo, C. S. Sup. a
Ventimiglia, ed è probabilm ente
quello che gli dà più pensiero. «La
composizione dei treni su questa
linea — mi dice — era stata pre
vista in autom otrici Aln 668, che
si accoppiano fino a 4 unità e di
spongono di 12 posti in l fl e 56
in 2a. Rispetto al traffico che si
è riversato sulla linea, questa com
posizione si è però rivelata insuf
ficiente. Siamo riusciti a miglio
rare la situazione trasform ando al
cune di queste autom otrici in tre
ni ordinari, form ati da 4 vetture,
carro riscaldatore e locomotore
diesel. Questo è il massimo am
messo dalla pendenza della linea
— in alcuni tratti del 26 per
mille — oltre bisognerebbe rad
doppiare la trazione che, m edia
mente, traina 160 tonnellate. No
nostante questa modifica, al ritor
no abbiam o delle difficoltà: m en
tre al mattino la gente raggiunge
Limone con vari treni, nel pom e
riggio tutti vogliono rientrare con
il treno delle 16 e 51 che è perciò
superaffollato. Ci sono anche tut

ti gli sciatori francesi che, con
A Breil il primo controllo do
questo treno, hanno a Breil la
ganale; l ’emozione della frontie
coincidenza per Nizza. E non pen ra ha contagiato tutti: non è cer
so che con l’estate il traffico pos to Parigi, ma anche qui siamo in
sa dim inuire: di certo aum enteran Francia. 1 dati desunti dai docu
no i viaggiatori dal Piemonte ver menti della polizia di frontiera ci
so la Riviera, ma i Liguri che am a forniscono una prim a stima del
no la m ontagna ci torneranno an traffico passeggeri per ferrovia:
che d ’estate. Risolvere la questione
35.000 a ottobre, 38.000 a novem
non è facile, si dovrebbero com  bre, 50.000 a dicembre, 41.000 a
porre questi treni con m ateriale gennaio, con una media di 1.300
leggero e diesel elettrici che pos transiti giornalieri.
sano trainare almeno 7 o 8 vet
Finito il controllo, il viaggio ri
ture ».
prende. Immagini incantate delia
11
treno della neve parte dal 5° Val di Roya corrono fuori dai fi
nestrini, intervallate dal buio di
binario. Riconosco il Conduttore,
l’ho già visto durante le corse
lunghe gallerie. Sembra davvero
prova per l’inaugurazione, a otto sospeso, tra due secoli e due na
bre, anche lui mi riconosce e si
zioni, questo treno che percorre
ora, un viadotto altissimo. 11 treno
affretta ad inform arm i: « E ’ stato
un bel successo, questa ferrovia ci
dell’utopia, per una strada ferrata
destinata a sopravvivere fino ad
voleva proprio, per me poi, che
abito ad Airole e faccio questa li oggi solo nei ricordi di gioventù
nea tutti i giorni, è utile davvero».
dei valligiani. Il viaggio termina
G uardo i miei compagni di viag dopo la galleria di Tende: siamo
gio: maglioni norvegesi, doposci
arrivati a Limone. Limone Pie
in pelo di capra, un p o ’ di rum o monte è un po’ la capitale delle
rosa allegria. Mi dicono che sono
Alpi cuneesi, meta naturale degli
entusiasti della linea, perché si ri sciatori liguri e nizzardi, agevola
sparm ia rispetto ai pullm an, e si
ti adesso dalla riapertura della fer
impiega meno tem po, che sul tre rovia. Abbondanti nevicate, clima
no è più facile fare amicizia, che, mite, ottim e piste la privilegiano
insomma, « il treno è forte », e pa tra le stazioni sciistiche della zona.
re insolito un giudizio così schiet
Come spesso accade nei luoghi
to e ottim istico.
turistici, la stazione qui non è so

lo il punto di arrivo o di partenza
dei treni: gli impianti di risalita
sono vicini, raggiungibili anche a
piedi. Così la stazione diventa,
per i turisti della domenica, un
punto di riferim ento costante. A p
pena arrivati, una sosta al bar e
subito a sciare: si torna per il pran
zo al ristorante di stazione, la
sciando gli sci al deposito baga
gli, poi una passeggiata e si ri
parte.
« 11 bilancio di questi mesi, sul
la Cuneo-Nizza-Ventimiglia — mi
dice il Sig. Sciandra, C.S. a Limo
ne — è un bilancio più che posi
tivo, un vero e proprio assalto al
treno che ha sorpreso tutti, persi
no i più ottim isti. A parte il traffico
locale di lavoratori e studenti, si as
siste ad un autentico pendolarismo
tra Torino, Cuneo, Limone, Ven
timiglia e Nizza. Martedì e vener
dì molti francesi, specie di Nizza,
vanno a Cuneo per il mercato.
Sono saltate tutte le previsioni del
la vigilia che vedevano qui l’en
nesimo ram o secco. Va però det
to che ci si basava sulle cifre del
trasporto con le autolinee: eviden
temente l’alto costo del biglietto,
più del doppio di quello ferrovia
rio, ma soprattutto i disagi del
percorso su strada scoraggiavano
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su un
della
italo-francese.
Il treno dell’utopia,
come veniva considerato
fino a poco tempo fa,
sta ottenendo
un successo insperato.
Di fianco e sotto,
immagini di
sono tra i più
della linea.

INTERVISTA CON

IL VICESINDACO DI CUNEO

Soddisfazione e speranze

i possibili utenti. La strada della
Val di Roya è malagevole, diffi
cile in condizioni di tempo buone,
quasi impossibile d ’inverno, spes
so, anzi, chiusa al traffico ».
« E’ un bel successo » mi han
no detto un po’ ovunque: dunque
Cuneo aveva ragione. Cuneo è una
città paziente e ostinata. Voleva
la ferrovia per uscire dall’isola
mento geografico che è isolamen
to anche economico, culturale e
umano. Qui sono forti i legami
con la Francia, ma è la zona di
Nizza che attira i cuneesi, il pas
saggio a sud.
Cuneo e Nizza avevano lottato
insieme per la ferrovia, chieden
do, più di cento anni fa, un colle
gamento attraverso il Colle di
Tenda. Nizza era allora un porto
dei Savoia e Cuneo le forniva il
grano. Dopo il 1860 Nizza passò
allo Stato francese, m a la batta
glia continuò e, finalmente, il 30
ottobre 1928 la ferrovia venne
inaugurata. La guerra, poi, inter
ruppe questa relazione.
Per ben 22 anni Cuneo ha con
tinuato a chiedere la ferrovia per
il mare. A cinque mesi dalla ria
pertura della linea, i fatti le stan
no dando ragione.
ISABELLA ABBATEPAOLO

L’Avv. Nello Streri, uno degli infaticabili promotori della ricostru
zione della linea, è anche il curatore di una interessante ricerca
storica, illustrata con la mostra « Una ferrovia tra due secoli ».
D. Avv. Streri, perché questa mostra?
R. Volevamo documentare tutte le nostre lotte e tutti i momenti
salienti della costruzione e ricostruzione della ferrovia, dall’800
in poi, per testimoniare quanto è importante per noi questo colle
gamento che, sono certo, avvicinerà i popoli del centro-Europa al
Mediterraneo. Ed è felice concomitanza che l’inaugurazione sia av
venuta proprio nell’anno dell’elezione del Parlamento europeo.
D. Tutte le relazioni internazionali rappresentano per il Piemonte,
regione di confine, un importante fattore di crescita economica e
culturale, in che modo il ripristino della Cuneo-Nizza favorisce
questo sviluppo?
R. Come lei sa, a pochi mesi dall’ inaugurazione, c’è un’esplo
sione generale di richieste, ci sono treni dalla Svizzera, dalla
Francia: sono necessità che nascono da precisi rapporti economicoturistici e socio-culturali. Innanzitutto gran parte della popola
zione della Provenza è di nascita cuneese e restano stretti rapporti
con i familiari rimasti a Cuneo. Non solo, c’è tutta una tradizione
culturale che lega la nostra città alla Provenza. Si potrebbero,
ad esempio, sviluppare alcune iniziative comuni, come il Festival
Internazionale del Folklore, che ha avuto centro a Cuneo e a Nizza;
il Festival di Teatro Alternativo che unisce Cuneo ad Avignone con
una serie di importanti spettacoli, ed anche il Festival della Tra
dizione in Occitano, che si svolge ad Aix e che potrebbe essere
portato a Cuneo. Con la nuova ferrovia notevole sarà certamente
il flusso dei turisti su Limone, che è una importante stazione sciisti
ca, ma bellissimi e da scoprire sono tutti i paesi sulla linea: Ver
nante, Robilante, Borgo S. Dalmazzo. Non dimentichiamo infine che
Cuneo è un grosso centro agricolo, oltre che turistico, di qui l’esi
genza di continui scambi commerciali, anche con l’estero. Non bi
sogna guardare solo al presente: pensiamo infatti che. questa linea,
una volta elettrificata, possa costituire un’alternativa valida alla
Torino-Modane, soprattutto per quanto riguarda il trasporto delle
merci ».
L’elettrificazione, appunto. Il prossimo traguardo. Già pare di sen
tire le prime obiezioni: «Troppo costoso» oppure «Non è giusti
ficata dall’attuale numero dei treni in circolazione ». Ci riusciranno?
Non so, certo è che questa gente straordinaria sa portare avanti
le proprie esigenze con accortezza e caparbietà. Sono queste le bat
taglie giuste che aiutano a vivere meglio.
I. A.
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I risultati
del nostro concorso
di disegno

IL MONDO
"BABY”
DELLE
STAZIONI
Sono stati quasi duecento i lavori giunti in redazione
per il concorso organizzato da "Voci della rotaia” con il
tema: "La stazione, vista dai figli dei ferrovieri”.
Freschi, spiritosi, ingenui, paradossali, i disegni dei
ragazzi ci hanno offerto un incontro affettuoso con la
stazione e la riprova che si trattava di un rapporto ami
chevole e familiare direttamente maturato dalla loro espe
rienza di vita.
Tutti i disegni sono stati inviati a Milano, al Museo
della Tecnica e della Scienza, dove sono stati esposti con
grande successo nel corso della Mostra ”11 mondo delle

1° classificato
scuola
Media:
Mirella
Sgorbini
(III)
8

1° classificato Elementari: Giovanni Rizzotti (III)

stazioni”. Difficile è stata l’opera della giuria: tutti i di
segni infatti sarebbero stati meritevoli di un premio, sia
per la qualità che per l’impegno profuso dai piccoli ar
tisti. Purtroppo abbiamo potuto sceglierne soltanto dieci:
cinque per le scuole elementari e cinque per le scuole
medie. Altri due disegni sono stati scelti dai visitatori
della Mostra di Milano, a cui era stata consegnata un’ap
posita scheda. A tutti gli altri piccoli artisti andrà co
munque un simpatico riconoscimento a ricordo della par
tecipazione al concorso. E a tutti, indistintamente, va il
nostro grazie e il nostro "bravi”.

I l i
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I dieci disegni premiati e i vincitori

2° classificato Eleni.: Gianluca Perra (V)

3° classificato Eleni.: Gemelli Vaglini (I)
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4° classificato Elem.: Luca Lazzerini (I)
UNO PER UNO I DISEGNI
VINCITORI DEL CONCORSO

La stazione?
Un mondo di
colore

5° classificato Elem.: Sirnona D’Arpino (IV)
Chi dopo Monet, Courbet, De
Chirico, Magritte, Delvaux, Dall
dipingerà ancora stazioni? Chi riu
scirà ancora a rintracciare tutte le
immagini fantastiche, evocatrici,
allegoriche che la stazione ha sem
pre contenuto? I bambini, certa
mente. Sembrava non aspettasse
ro altro che il concorso bandito
da « Voci » per dar colore a quel
treno, a quella stazione che aveva
no visto la volta del loro primo
viaggio e non avevano più dimen

ticato; oppure solo immaginato,
come uno di quegli spazi fantasti
ci dove loro farebbero chissà che.
I disegni arrivati sono stati così
numerosi e belli che selezionarne
appena dieci è stato davvero dif
ficile: a tutti avremmo voluto dare
un premio, ma i concorsi, si sa,
sono fatti per pochi vincitori.
Da tutti i bambini la stazione è vi
sta come un luogo felice, anche
sotto la neve, anche quando la
folla la nasconde e il fumo Fanne-
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Concorso
risce. C’è sempre molto colore,
che veste anche le stazioni più gri
gie come Milano Centrale, e i grat
tacieli che le fanno corona. Cate
rina De Giorgi (3° media) ha visto
la ferrosa stazione milanese come
una docile divoratrice di treni e
i grattacieli della città diventano,
dietro le sfumature di glassati co
lori, dolcissimi e trasparenti co
me le caramelle che lei certamente
ama di più. Puntuale, raffinato e
curato nei particolari come certe
stampe di Epinal del secolo scorso,
il disegno di Rosario Rizzo (2'
media) evocativo e un po’ nostal
gico. Orazio Ventre invece ama
sicuramente i fumetti; lui ai treni
metterebbe le ali e le stazioni le
vorrebbe tra le nuvole.
Una stazione a dimensione d’uo
mo, con le aiuole, gli uccellini, le
mamme che vi portano a spasso i
loro piccoli e poi... anche il treno,
quello che porta a casa però, quel
lo che fa felici; questo sembra
esprimere il disegno di Cecilia Riccelli (la media).
La neve, i colori un po’ scherma
ti danno alla stazione di Mirella
Sgorbini, vincitrice del settore
scuola media, l’aria malinconica,
ovattata e appena allegorica che
hanno certi paesaggi ferroviari di
Monet, di Utrillo, di Pleuer.

La premiazione dei vincitori del concorso di disegno indetto da « Voci »
con la collaborazione della B.N.C. è avvenuta il pomeriggio dell’8 febbraio
presso la sala delle riunioni del Museo della Scienza e della Tecnica. Hanno
presenziato alla cerimonia l’Avvocato Ogliari, Presidente del Museo e Asses
sore alla Cultura del Comune di Milano (che ha fatto gli onori di casa),
il Direttore Compartimentale di Milano, Ing. Renzulli, che ha porto il saluto
del Direttore Generale, il Direttore dell’Agenzia di Milano C.Ie della B.N.C.,
Rag. Salvadorì, e il Direttore di « Voci », Dott. Ciambricco. Nel corso della
cerimonia sono state proiettate le riproduzioni a colori delle opere vincitrici.
E’ stato poi sorteggiato tra tutti i visitatori della mostra, che con il loro
voto avevano contribuito all’assegnazione di un premio speciale, un nomi
nativo. La sorte ha favorito un bambino di dieci anni, Luisito Maffeis, che
ha avuto in omaggio un trenino in miniatura.

E i più piccoli? I bambini delle
Elementari? Non sono stati certo
meno bravi: Simona D’Arpino (4a
elementare) identifica i treni, le
stazioni e i servizi che essa offre
con dei simpatici e coloratissimi
lombrichi: il risultato è certo tra

i più divertenti. La stazione di Lu
ca Lazzerini ( P elementare) è dav
vero come la casa di Pollicino alla
quale il treno sempre ritorna.
I tre gemelli Vaglini (P elementa
re) la cosa che più amano di una
stazione è sicuramente l’orologio:

I prem i speciali e i se g n alati
Premi speciali
Ludmilla Sorio - III Eletti. - Verona
Gabriele Carrera - II media - Varallo Sesia

I segnalati
SCUOLE ELEMENTARI
Armellini Massimo - la elem. - Trento
Bernardo Annalisa - 5a elem. - Napoli
Bernardo Francesco - 4a elem. - Napoli
Bettini Andrea - 4° elem. - Bologna
Bruno Andrea - P elem. - Albenga
Caputo Carmine - Statte (TA)
Caputo Giuliana - 3a elem. - Statte
Cecco Andrea - 4° elem. - Mantova
Comedi Maurizio - 3a elem. - Ponte Savign.
Covella Ottavio - 2* elem. - Gioia del Colle
Denaro Patrizia - 4‘ elem. - Modica
Di Donato Gianfranco - 2" elem. - Civitavecchia
Di Donato Orlando - 3a elem. - Civitavecchia
Dino Alexia - 3“ elem. - Torino
Disomma Cristina - 2 elem. - Brennero
Di Terlizzi Giuseppe - 3a elem. - Bari
Farina Tommaso - V elem. - Roma
Farini Gianlorenzo - P elem. - Campeda Macomer
Fia Massimo - 2’ elem. - Passo Brennero
Francese Gennaro - 3a elem. - Civitavecchia
Fusaro Alessandra - 2* elem. - Milano
Fusaro Matteo - 5a elem. - Milano
Gammarota Andrea - 5* elem. - Barletta
Garofalo Stefania - 2* elem. - Pordenone
Goffi Simone - 1J elem. - Grugliasco
Graziani Andrea - 4a elem. - Roma
Gregori Manuele - P elem. - Roma
Gullotta Mimma Amalia - 3a elem. - P. Brennero
Ibba Alberto - 2* elem. - Nizza Monf.
Ladavaz Fulvia - 2' elem. - Trieste
Lascialfari Antonella - P elem. - Grosseto
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Lazzerini Didier - 2‘ elem. - Arezzo
Marcassoli Sabina - P elem. - Brennero
Mingroni Paolo - 3' elem. - Barisoiano (AQ)
Monaco Fabiola - 5‘ elem. - Roma
Montessoro Alessia - 2" elem. - Stazzano
Moschini Sandra - 3a elem. - Bolzano
Napoletano Laura - 5a elem. - GE Rivarolo
Pavan Giovanni - 4a elem. - Risano
Pavan Sara - 3“ elem. - Risano
Pederzini Andrea - 3a elem. - Brennero
Polge Ciro - 5“ elem. - Scanzorosciate
Polge Giampaola - 4a elem. - Bergamo
Porcarelli Mario - 5° elem. - Firenze
Reguzzo Alessandro - P elem. - Brennero
Reguzzo Romina - 3a elem - Brennero
Riccelli Lucia - Roma
Rigon Damiano - Brennero
Roana Antonella - Vicenza
Roncati Daniela - 3a elem. - Novi Ligure
Rossignol Franca - 4a elem. - Fortezza
Schiffo Cristian - 4“ elem. - Brennero
Schiffo Sabrina - 5“ elem. - Brennero
Schipilliti Daniele - 4 ‘ elem. - Parabiago
Schipilliti Tina - 5a elem. - Parabiago
Smeraldi Milos - 5a elem. - Staz. di Cavaglia
Spaziani Marco - 3J elem. - Roma
Suale Stefano - 5a elem. - Sezze Romano
Tedesco Giovanna - 3a elem. - Brennero
Testi Claudia - 3a elem. - Passo Brennero
Ventre Domenica - 4a elem. - Roma
Viggiano Alessandra - 5a elem. - Novara
Vignale Enrico - 5a elem. - Verona
Zanda Omar - 2“ elem. - Siliqua
Zanda Tatiana - P elem. - S. Giuseppe
SCUOLE MEDIE
Bego Cinzia - P media - Piacenza
Bonaccino Sergio - 21 media - Roma
Bracali Roberto - 3" media - Poggibonsi

enorme, giallo come un sole, do
mina il paesaggio ferroviario, più
grande degli uomini, dei treni, del
la galleria. Gianluca Perra (5a
elementare) e Giovanni Rizzotti
(vincitore del settore scuola Ele
mentare) hanno fatto due disegni
che per certi versi sono simili:
tanto colore in un paesaggio mul
tiforme scandito dal parallelismo
dei binari che separano spazi, si
tuazioni, personaggi.
Il pubblico milanese che ha visi
tato la Mostra ha potuto ammi
rare dal vivo tutti i disegni sele
zionati da ”Voci” e ha scelto altre
due opere a cui è stato assegnato
un premio speciale. Autori i piccoli
Ludmilla Sorio e Gabriele Carrera.
Ufo robot, Mazinga hanno fatto
certamente da modello all’avveni
ristica stazione di Ludmilla che le
contrappone, in tempi come que
sti di crisi energetica, una vecchia,
fumante locomotiva a vapore.
Gabriele ha invece dipinto la ”sua”
stazione, quella dove probabilmen
te va a spasso, dove ha atteso per
sone care, dove incontra gli amici.
Insomma davvero vario questo
mondo delle stazioni: in esso si
ritrovano il ricordo, il desiderio,
l’avventura, il passato, il presente,
il futuro. E i bambini, più degli
adulti forse, lo hanno capito.
ANNA D’ANGELO

Buzzigoli Filippo - 3’ media - Firenze
Campanella Claudio - 3“ media - Mortara (PV)
Cavallo Sonia - P media - Vipiteno
Cecco Stefania - ZJ media - Stazione di Mantova
Ciampoli Roberto - P media - Grosseto
Cillis Donata - Napoli
Città Giuseppe - 2X media - Palermo
Croce Pqolo - 3'a media - Chiusi Scalo (Siena)
D’Arpino Enzo - P media - Vipiteno
D’Arpino Sabrina - 3a media - Vipiteno
Del Piano Sonia - S. Pietro Vernatico
De Stefano Anna - P media - Reggio Calabria
Di Donato Raimondo - 3a media - Civitavecchia
Di Terlizzi Angelo - 2* media - Bari
Farini Tania - P media - Macomer (Nuoro)
Fasanella Giuseppina - Acquaviva delle Fonti (BA)
Fecchio Donata - 3a media - Pontecurone (AL)
Fusaro Francesco - P media - Milano
Garofalo Stefania - 2* media - Pordenone
Gatta Elvira Anna - P media - Formia
Giorgi Andrea - 3a media - Genova
Incolligo Nicola - P media - Napoli
Madera Graziella - P media - Cisterna (LT)
Madera Salvatore - 3J media - Cisterna (LT)
Maestri Paola - 3a media - Genova
Moschini Luca - 3a media - Bolzano
Pampalone Gisella - P media - Castellammare del
Golfo (TP)
Petrone Sergio • 2X media - Torino
Piangerelli Marco - P media - Ancona
Piangerelli Simona - 2* media - Ancona
Polge Vincenzo - 2‘ media - Scanzorosciate (BG)
Ricci Valeria - P media - Ostia
Rigon Simone - 2J media - Vipiteno
Rossignol Carla - 2' media - Fortezza
Rossignoli Emanuela - Roma
Scarpati Fabio - 3“ media - Domodossola
Scotti Barbara - 3a media - Casal Cernelli (AL)
Spennati Mario - la media - Brindisi
Suale Francesca - 21 media - Sezze Romano
Testa Roberto - 3' media - Sestri Levante
Tregliatela Grazia - Siracusa
Zagato Davide - 3' media - Rovigo
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Inchiesta sulle qualifiche FS

MACCHINISTA:
SPESSO UNA VOCAZIONE
SEMPRE
UN LAVORO DURO
L’avevamo promesso. Quando mesi fa la pubblicazione della
lettera di un collega Macchinista suscitò una serie di polemiche
aprendo anche lo spazio per un dibattito più serio sul lavoro e sui
problemi dell’intera categoria, ci impegnammo, da queste pagine, a
tornare distesamente sull’argomento. Come dicemmo già allora, in
ferrovia, proprio per la particolare natura del servizio, ogni qua
lifica svolge un ruolo che risulta indispensabile alle altre. E tutte,
nessuna esclusa, presentano problemi e aspetti particolari che meri
tano di essere approfonditi e discussi.
Dopo l’inchiesta condotta sui Capotreni, continuiamo con i Mac
chinisti, e ci ripromettiamo di affrontare in futuro un analogo
discorso anche per le altre qualifiche. Naturalmente lo spirito
che ci guida in questa serie di
inchieste, non è quello di con
trapporre, o fare confronti, tra
una qualifica e l’altra. Al contra
rio, siamo convinti che lo spirito
di collaborazione, la solidarietà
fra lavoratori che sono impe
gnati a perseguire gli stessi obiet
tivi, possono avere solide radici
solo se nascono dal reciproco
rispetto e da un’approfondita
conoscenza dei problemi legati
all’attività propria e a quella
altrui.

I Macchinisti, dunque. Una qualifica che ha sempre avuto in
seno all’Azienda una posizione particolare. Da un lato stimata e
rispettata, dall’altro questa stima e questo rispetto, ben meritati,
non sempre si sono risolti in attestazioni concrete di apprezzamento.
Da qui certi risentimenti e certi eccessi, inevitabili quando la pole
mica si riscalda, che improntavano le lettere giunte in redazione, e
di cui si sente un’eco anche nelle interviste che seguono.
Per andare a fondo in questo discorso, ma anche per superarlo,
e analizzare altri fenomeni che riguardano questa categoria (ad
esempio lo scarto generazionale tra colleghi che a volte è anche
molto profondo), abbiamo voluto sentire proprio loro, i Macchi
nisti in prima persona. Pareri personali, quindi, ma che hanno il
grosso pregio di sottolineare i problemi reali e quotidiani
che il Macchinista vive, le sue aspettative e le sue spe
ranze.
Di una cosa siamo comunque certi. Come ha detto
un giovane Aiuto Macchinista, intervistato in una re
cente trasmissione televisiva: « Chi fa questo lavoro è
perché, in fondo, lo ama. Non si può fare questo la
voro a lungo senza crederci, perché richiede un tale sfor
zo e un tale spreco di energie... Qui in cabina è come se
si assistesse a un film, con una proiezione sempre di
versa. Tutto sommato preferisco mille volte un lavoro
così piuttosto che stare in un ufficio, chiuso. Qui hai
tutti gli elementi: il vento, l’aria... E io non la trovo una
cosa da poco ».

M ilano

Protagonista di
film e romanzi
celebri, figura
emblematica del
mondo del lavoro,
il Macchinista
è forse quello che
rappresenta meglio
caratteristiche e
difficoltà
dell’attività
ferroviaria

Macchinista Mauro Pesati, classe
1929, in servizio dal 1953, in forza al
Deposito Locomotive di Voghera
Mi piace il lavoro di Macchini
sta, l’ho scelto io e ne sono conten
to. Non sputo nel piatto. Certo ades
so la categoria è diventata un’altra
cosa. Anni fa eravamo più compatti,
ora il contatto è scarso, ci si vede di
sfuggita. Un tempo eravamo più le
gati al mestiere, all’ambiente. Ci si
trovava in piena notte, ad esempio,
si beveva il caffè al Buffet di Milano
C.le e si scambiava quattro battute
tutti insieme. Oggi non più, anche
perché il Bar di stazione chiude alle
23. Siamo più isolati perché i tempi
lo esigono per diverse ragioni. Una
volta, credo fino al ’60, si aveva l’or
goglio della locomotiva assegnata,
quella che si diceva ”la mia macchi
na”, e magari nei giorni di riposo
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Macchinista
ci si presentava in officina per sor
vegliare la riparazione o la revi
sione. Oggi, invece, l’anima del mac
chinista è diversa perché non c’è
fusione dell’uomo col mezzo, perché
la banalizzazione della qualifica esi
ge altri aspetti di impiego che non
consente più un buon affiatamento
con un solo tipo di tecnica ».
I rapporti con i giovani colleghi?
« E’ gente che ha studiato, ma si
applica nella professione un po’ trop
po... modernamente. Domando: la
pulizia sui locomotori chi la fa? Noi
la si faceva come Aiuto Macchinista.
E oggi?
Macchinista Giancarlo Digiuni. As
sunto nel 1960 e alla guida di « va
poriere » fino al ’73, in forza al De
posito Locomotive di Cremona.
Credo che noi Macchinisti sia
mo l’ultima ruota del carro: sia nei
confronti del personale d’officina sia
sindacalmente. Per funzioni e respon
sabilità un tempo eravamo più consi
derati. Quando si chiedeva la ripara
zione di un mezzo, la sua verifica,
il controllo, si otteneva prontamente
l’esecuzione. Oggi può capitare che
ti riconsegnano il locomotore come
riparato ed invece per farlo funzio
nare dobbiamo noi Macchinisti rime
diare in qualche modo. C’è qualcosa
che non va: si Chiedono cose giuste
e non si ottengono. Non parliamo
degli stipendi. Calcolando le nostre
spese ed i disagi, la differenza con
altre categorie, assolutamente prive di
responsabilità, è quasi nulla. Per di
versi aspetti la nostra vita ferrovia
ria è diventata una bolgia.
Credo che la massima ambizione
dei giovani colleghi che cominciano
ora a fare i Macchinisti, debba esse
re quella di impegnarsi di più e di
mostrare che insieme siamo una for
za utile per l’Azienda e la società.
Macchinista Nino Sacchetti, classe
1929, in servizio dal 1956, in forza
al Deposito Locomotive di Milano
Smistamento.

Inizio affrontando un tema alla
moda: la professionalità. Nel nostro
ambiente c’è uno squallido appiatti
mento, soprattutto nello stipendio,
mentre manca la necessaria, integrale
specializzazione nei confronti del
mezzo che guidiamo. Quando venni
assunto vigeva l’obbligo di compiere
una prova definita "capolavoro”. Og
gi non c’è più, manca l’applicazione
pratica a vantaggio della "grammati
ca”. Con l’avvento dell’elettronica
c’è più conoscenza teorica, ma al
momento del bisogno, in un inter
vento d ’emergenza, il teorico è taglia
to fuori.
Ad esempio, quando scoppia un
tubo, il mio Aiuto, appena assunto,
non sa dove mettere le mani. Secon
do me la banalizzazione dal punto
di vista della utilizzazione del perso
nale è valida ma non tanto per quan
to riguarda la specializzazione.
Dal punto di vista tecnico-umano
il problema più grosso rimane quello
dei turni e dei trasferimenti. E’ im
portante che nel Compartimento di
Milano e nei grossi centri dal nord
il personale debba essere trattenuto
nel posto assegnato sfruttando l’espe
rienza che può conseguire permanen
dovi per anni, anziché trasferirlo do
po aver imparato l’intera attività. E’
anche delicata la questione del no
stro stipendio e del diverso tenore
di vita rispetto ad anni fa che impon
gono a parecchi di noi la ricerca di
altre attività alternative extraziendali.

zioni, impone sacrifici e, credo, che
noi Macchinisti siamo in prima li
nea nell’affrontarli. Bisogna dimenti
carsi della famiglia e degli inevitabi
li crucci della vita, bisogna essere
sereni a tutti i costi. E qui in Ri
viera sono rose e fiori dal punto di
vista meteorologico.
Devo dire comunque che l’antica
passione per il treno che mi ha con
dotto a fare questo lavoro è sempre
viva, pure se l’entusiasmo di un tem
po tende ad affievolirsi. E ciò non
per l’età. Forse è il tempo in cui vi
viamo che riduce o non considera più
certi valori. Non ho esperienze cat
tive, ma devo dire e sottolineare che
siamo un po’ trascurati per quello
che rendiamo alla collettività.
Progressi se ne sono fatti, ma la
nostra vita è sempre impegnata, gior
no e notte, tra le bizze dei locomo
tori e la congerie di novità che inte
ressano la circolazione.
E ora ci sono i ritardi, i grandi
ritardi, che riducono all’angoscia del
le attese, più pesante del tormento
fisico della stanchezza, quando non
accadono anche fatti incresciosi.
Ricordo sempre, nei pressi di Alassio, il tuffo deciso sotto le ruote del
mio locomotore di un uomo stanco
di vivere: è un episodio che mi por
to dietro da anni quasi come una
colpa.
Ma anche questo fa parte del me
stiere. Un mestiere bello ed esaltan
te, ma così pieno di incognite, di
contrattempi, forse non sufficientemente capito e retribuito.

Genova

Giancarlo Barberotto, Macchinista
del Deposito Locomotive di Genova
Rivarolo — 45 anni — moglie e una
figlia.
Sono stato sempre in servizio sui
locomotori, prima per linee a corren
te trifase e ora a corrente continua.
Mi sento fattivamente impegnato nel
mio lavoro di Macchinista soprattut
to perché lo trovo molto utile e gra
tificante, pur se di grande responsa
bilità.
50 di essere al servizio della collet
tività e ciò riempie di soddisfazione
la mia vita. Ciò che ogni giorno fac
cio è qualcosa che vale e so di svol
gere un mestiere bello, anche se le
dolenti note non mancano: una mac
china che improvvisamente non ri
sponde e che bisogna cercare di fare
andare sia pure con un pizzico di
fiuto...; le attese snervanti e fru
stranti, spesso a mio giudizio con
poco motivo, in lunghe ore della not
te, durante le quali ci si accorge,
purtroppo, che non sempre i vari in
granaggi della macchina ferroviaria
sono in perfetta sintonia. Spesso si
subiscono, diciamolo francamente, ri
tardi ingiustificati, insensati, per que
sto lavorare a settori separati, cia
scuno per proprio conto, quasi egoi
sticamente.
E che dire delle officine di revisio
ne dei locomotori ferme per ben due
giorni la settimana..., mentre la cir
colazione dei treni è continua, sen
za soste... 48 ore di officine chiuse
sono troppe e a volte mettono nei
guai il povero Macchinista.
51 parte per non apparire troppo
pignoli e ci si affida spesso all’esperienza e alla prudenza.
Il nostro lavoro perciò non è li
scio, anche se si parla di limiti di
tempo ristretti: voglio alludere a chi
tenderebbe ad ampliare questi limiti
pur con l’intento di umanizzare il la
voro.

Luigi Mirabelli, Macchinista del
Deposito Locomotive di Savona —
anni 50 — moglie e due figli.
Sono pago del mio lavoro, affasci
nato direi, al punto di rifiutare, se
me l’offrissero, qualsiasi alternativa
più comoda e redditizia. Ho sempre
viaggiato sulla Riviera, di cui cre
do di conoscere a memoria ogni trat
ta, ogni angolo, prima sui locomo
tori della vecchia e cara corrente trifase, ora su tutti i tipi della corren
te continua, di cui il "Caimano” fi
no al momento mi appare il miglio
re. E’ una macchina riuscita, una
macchina che dà soddisfazione.
Tuttavia, non sempre si è in con
dizioni di sufficiente preparazione
per comprendere e sentire le appa
recchiature installate dalla nuova
tecnologia, in sempre rapida evolu
zione, e i corsi di istruzione e di
aggiornamento, così come sono, la
sciano sempre a desiderare. Si trat
ta di infarinature sommarie di noti
zie che non danno al Macchinista la
sicurezza, la padronanza completa
della macchina.
Sì, si è in condizioni di guidare
le nuove macchine quando ci ven
gono affidate, ma è poco, non ba
sta. La macchina bisogna sentirla e
dominarla, ma prima occorre cono
scerla e non superficialmente. Cer
to, si lascia all’esperienza di fare il
resto, ma un po’ più di informazio
ne non guasterebbe quando i loco
motori nuovi vengono messi in cir
colazione.
Non trovo logico, al riguardo, che
le Officine di riparazione e revisio
ne stiano inoperose per due giorni
la settimana: ciò non dà garanzie
al Macchinista in coincidenza del
sabato e della domenica. Il servi
zio ferroviario non ammette interru
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« Umanizzare »: una parola troppo
generica...
Bisogna considerare anche il tem
po che occorre, oltre il viaggio, per
rilevare e rimettere in Deposito il
locomotore e i non pochi perditem
po connessi. 11 sistema nervoso ne
risente ed anche il fisico che deve
abituarsi a una vita disordinata, non
metodica, a quell’essere randagi lun
go i binari, specie quando gli altri
dormono o festeggiano una ricorren
za. Non c’è un prezzo per certi sa
crifici che diventano più acuti quan
do alla fine del mese non ci si trova
ripagati. 11 corrispettivo per tali di
sagi è molto basso, ridicolo rispetto
a quello di altri settori di lavoro,
solo minimamente esposti a sacrifici
e responsabilità.
Certo, la soddisfazione che dà un
moderno locomotore, completo e at
trezzato di splendide apparecchia
ture, come il Caimano ad esempio,
non la si avrebbe, né la gioia in tan
to imperante qualunquismo e mene
freghismo di essere utile alla colletti
vità, di costituire una valida tessera
al mosaico della società.
G.B. Porcella, Macchinista della
Rimessa Locomotive di Ventimiglia
— anni 54 — moglie e un figlio.
Ho cominciato il mio servizio in
macchina con le locomotive a vapo
re di cui ricordo tutti i particolari,
poi ho viaggiato sui locomotori di
tutti i tipi della corrente trifase e su
quelli della continua dal 626 a! 656.
Amo la vita del Macchinista, pur
se le preoccupazioni sono tante: il
servizio ferroviario di per sé è estre
mamente delicato e richiede la mas
sima concentrazione; la disinforma
zione, poi, sulle novità tecnologiche
dei moderni mezzi di trazione costi
tuisce una vera e propria preoccupa
zione.
1,'Azienda non cura in modo orga
nico e completo e come sarebbe in
dispensabile l’istruzione professiona
le del Macchinista.
E’ tutto approssimativo, lasciato
all’intuito dell’operatore ed anche al
suo sforzo personale e al suo orgo
glio. Ci si arrangia spesso scambian
do vedute e punti di vista con i col
leghi anche nelle ore libere. Non pos
siamo essere abbandonati a noi stes
si: occorre organizzare turni perio
dici di istruzione professionale e so
prattutto di aggiornamento.
Le difficoltà per un Macchinista
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non sono poche e qui a Ventimiglia,
soprattutto con la Tartaruga, ci si
trova spesso a disagio a contatto del
la corrente a 1500 V. della linea elet
trica francese.
Anche la manutenzione e la revi
sione dei mezzi di trazione presenta
delle carenze: le piccole avarie tra
lasciate si sommano e diventano
grosse.
Sul piano umano oggi le difficoltà
e le distanze di una volta non esisto
no più, ma ciò, se da un lato è un
bene, dall’altro agevola il malvezzo
del lasciar correre, delTarrangiarsi,
dell’accontentarsi, che sono cose che
possono creare fastidi.
Quanto al trattamento durante il
viaggio, spesso bisogna pranzare con
un panino imbottito perché in cer
te ore non funzionano le mense, e i
ristoranti, specie in Riviera, sono ca
rissimi. I dormitori non sempre so
no confortevoli e in ordine.
E tutto ciò con una retribuzione
non adeguata, insufficiente, specie
qui a Ventimiglia, dove l’invasione
dei negozi da parte dei francesi tie
ne il costo della vita a livelli insop
portabili.

Torino
Guido Musso, Macchinista del D.L.
di Torino Smistamento.
11 trinomio: « rischio, responsabili
tà, disagio » è una costante, sempre
presente nel lavoro di « quelli del
l'esercizio »; questi fattori sono evi
denti in modo particolare nel lavoro
espletato da alcune qualifiche. Ad
esempio, a mio modesto avviso, il ri
schio del Macchinista e del Manovra
tore assume valori elevati, specie
quando essi sono obbligati ad opera
re in condizioni particolarmente sfa
vorevoli.
Per quanto mi riguarda, sono pie
namente cosciente delle responsabili
tà che il mio lavoro comporta, ma
ciò che lo rende più difficile è quel
la regolamentazione, a volte nebulo
sa e non unificata, che non definisce
con precisione e decisione queste re
sponsabilità. Un altro fatto che ri
tengo attinente al discorso sulle re
sponsabilità, è quello dell’aggiorna
mento professionale: attualmente il
Macchinista è costretto a formarselo
da solo, durante il suo tempo libero,
giacché nessuna scuola professionale
è inserita in turno e la scorta dei
treni da parte dei C.D. istruttori è
diventata una rarità, per cui l’unico
rapporto che abbiamo con essi è
quello in cui si deve giustificare gli
inconvenienti d’esercizio.
Comunque l’elemento di maggior
disagio deriva dai turni rotativi, che
sottopongono il fisico allo sconvolgi
mento de! normale ritmo fisiologico
ed ai riposi fuori residenza.
A tale riguardo sarebbe interessan
te esaminare a fondo un fenomeno
— molto raro nel passato — che ne
gli ultimi tempi si verifica con sem
pre maggior frequenza, e che ritengo
strettamente legato al trinomio sopra
citato: l’esodo anticipato di Macchi
nisti che non hanno ancora raggiun
to il massimo degli anni di servizio,
la rinuncia del posto da parte di A.
M. vincitori di concorso esterno ed
il cambio di qualifica o di lavoro da
parte di A.M. nuovi assunti dopo
una breve esperienza in macchina.
Tuttavia bisogna francamente am-

e di distacco dalla società e soprat
tutto dalla propria famiglia.
Di tutto questo stato di cose non
sono certamente esenti gli altri fer
rovieri, ma forse vi è una realtà che
da categoria a categoria va vieppiù
aggravandosi, sino a raggiungere l’ul
timo anello, costituito appunto dalla
condotta dei convogli.
Purtroppo bisogna riconoscere che
oggi tutti i ferrovieri, ad ogni livello,
dal massimo dirigente al movimenti
sta, all’operaio dell’armamento e via
via a tutti gli altri, subiscono una si
tuazione che, se non sarà modifica
ta, porterà al collasso un servizio
sociale di importanza capitale qual
è il trasporto su rotaia.

Guido Musso - D.L. Torino
mettere che il corporativismo, pre
sente in tutte le qualifiche, nel P.d.M.
assume aspetti molto più marcati e
si manifesta talvolta anche all’interno
stesso della categoria: questo feno
meno, a mio avviso, deriva dal no
stro sistema di lavoro. Forse non tut
ti sanno che il P.d.M. è distinto in
varie «caste», rappresentate dai tur
ni di servizio, suddivisi poi in base
alla loro importanza in turni A-B-CAle-Aln-T.D.; a seconda dei tipi di
trazione, a questi turni si accede in
base alla « Graduatoria », ma non
tutto il P.d.M. ha diritto al turno, e
alcuni, chiamati « disponibili », deb
bono sopportare un sistema di lavo
ro alla giornata, senza sapere cosa
faranno domani, e questo può durare
anche per anni, con le conseguenze
facilmente immaginabili. Sono per
sonalmente convinto che tale sistema
di lavoro influisca profondamente
sul modo di pensare del P.d.M.,
Giuseppe Porro, Macchinista del D.L.
di Torino Smistamento, rappresentan
te Fisafs della categoria.
La categoria dei Macchinisti è i!
punto di arrivo del servizio ferro
viario e come tale subisce le più sva
riate conseguenze di una struttura
aziendale impegolata in strettoie bu
rocratiche troppo arcaiche, di un
trattamento stipendiale che dequalifi
ca ogni istintivo apporto professio
nale e sforza ogni slancio d’entusia
smo, di una dirigenza purtroppo con
dizionata da un meccanismo inade
guato a fronte delle reali esigenze
di un moderno sistema di trasporti.
Per quanto riguarda, poi, in modo
specifico il « malessere » dei Macchi
nisti, del quale un’eco è stata la po
lemica apparsa sulle pagine di « Vo
ci », basti pensare che la loro cate
goria, da sempre nella considerazio
ne di tutti in una situazione di par
ticolare estimazione, legata anche ad
un servizio ferroviario più qualifica
to e ad una remunerazione che paga
va la maggiore responsabilità ed i
disagi caratterizzanti il personale
viaggiante, non è più ambita come
una volta; anzi, come dimostrano i
concorsi interni, addirittura non è
più appetibile.
Purtuttavia la responsabilità va
ognora aumentando con il crescen
do delle velocità, delle strozzature,
degli ingorghi dei piazzali e delle li
nee, e così si creano le condizioni d;
appesantimento dei turni di lavoro

Guido Gueli, Macchinista del D.L.
di Torino Smistamento.
E’ difficile essere obiettivi quando
si parla di lavoro, poiché, in linea
di massima, si tende a considerare
il proprio come il più gravoso per
responsabilità, rischio e perizia ne
cessaria. E’ comunque possibile rias
sumere il mio operato di Macchini
sta, considerandone gli aspetti più ti
pici.
Il compito da svolgere può essere
piacevole quando esistono condizioni
atmosferiche favorevoli e collabora
zione fattiva da parte dei colleghi di
altre qualifiche.
In caso contrario, non soltanto il
servizio diventa difficoltoso da porta
re a termine, ma le eventuali conse
guenze di guasti o anormalità non
sono più ovviabili e vanno a disca
pito dell’utenza.
Esiste sempre la responsabilità mo
rale e finanziaria nei confronti ri
spettivamente degli utenfì e delle
F.S.; da una affrettata decisione, in
caso di imprevisti, dipendono centi
naia di vite (oltre la propria) non
ché il danno materiale eventualmen
te provocato, il cui ammontare rica
drebbe sulle mie spalle.
Ncn indifferenti sono pure le dif
ficoltà dovute alle normative tecni
che e regolamentari.
Soltanto nel settore dei mezzi di
trazione elettrici, sui quali viaggio
abitualmente, esistono otto tipi di
versi di locomotori, escludendo i po
chi esemplari della E 326, mentre
dal 626 al 656 corrono ben 50 anni
di tecnologia, che si è via via evo
luta, apportando radicali mutazioni
e complicando notevolmente i circui-
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ti elettrici, oggi altamente sofisticati
mercè l’introduzione di componenti
elettroniche.
Giungiamo, « dulcis in fundo », ai
disagi psicologici e materiali a cui
si è abitualmente sottoposti; eecone
i principali: pasti frugali (anche per
ché non è facile pranzare alle 10 di
mattino o cenare alle 2 di notte),
riposi fuori sede in dormitori tal
volta squallidi, sbalzi di temperatu
ra e infiltrazioni d’aria su mezzi an
tiquati e malridotti, scuotimenti e
sobbalzi vari, trasmessi dalle imper
fezioni dei binari alle sospensioni
— non sempre efficienti — dei lo
comotori.
E’ logico che tali premesse condu
cano a conseguenze patologiche, qua
li gastriti, ulcere, scoliosi, bronchiti.
Che dire poi del sistema nervoso, di
certo duramente provato dopo che
si è effettuato un treno ad alta velo
cità nella nebbia, senza l’ausilio del
la R.S. in macchina, sapendo che
l’imprevisto è sempre in agguato.
11 tutto è poi permeato da un sen
so di vera frustrazione quando, la vi
gilia di Natale o di Capodanno, si
deve preparare la borsa in previsione
di 20-24 ore di assenza da casa.
Come si può facilmente presume
re, non è agevole svolgere questo la
voro, anche se sarebbe possibile mi
gliorare, e di molto, tale situazione.
A titolo indicativo ricordo che sa
rebbe sufficiente sostituire alcune
strutture antiquate, più o meno bu
rocratiche, e cercare di instaurare un
miglior rapporto di collaborazione
fra gli appartenenti alle varie quali
fiche dell’esercizio.
Sergio Arbrun, Macchinista del D.L.
di Bussoleno, rappresentante com
partimentale S.A.U.F.I.
Ho letto sul numero 6 di « Voci »
dello scorso giugno l’amaro sfogo di
un mio collega sulle attuali presta
zioni di servizio del Macchinista; a
tale proposito, senza reticenze, affer
mo subito d’essere convinto che vi
sia stata, da parte dello scrivente,
un po’ di esagerazione nel presentare
più che altro i difetti della nostra
attività professionale.
Certamente è vero che il Macchini
sta deve lavorare anche nei giorni di
Natale, Capodanno o Pasqua, ma non
si può dimenticare, però, che in que
sti stessi giorni lavorano pure il C.
Treno, il C.S., l’Operaio d ’Armamento o LE. ed il poliziotto della Polfer.
Circa le lagnanze del mio collega
per gli eventuali guasti che in viag
gio gli capita talvolta di riparare di
rettamente con l’ausilio dell’AM, egli
deve ricordarsi che è pure un tecni
co e che quindi, come tale, proprio
lui per primo è tenuto ad intervenire.
Se poi si arriva ad avere il reosta
to « cotto » (così si dice nel nostro
gergo), ciò dipende esclusivamente
dal fatto che non è stato perfetta
mente controllato il peso reale del
treno alla partenza o, più semplicemente, perché si è un Macchinista
* da pianura ».
Ha certamente ragione il mio col
lega quando, invece, accenna alle
difficili condizioni in cui si viaggia
quando c’è la nebbia e, in più, non
funziona il R.S. oppure il tachime
tro; tuttavia vorrei concludere con
una rasserenante nota di ottimismo
e di speranza, ricordando che alla
Direzione Generale è in avanzata fa
se di studio il programma per una
nuova organizzazione del lavoro del
P.d.M. e del P.V..
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Per l’avvio della linea A della
m etropolitana non c’è stata, a Ro
ma, inaugurazione ufficiale, nien
te benedizioni o nastri tagliati, si
è partiti in sordina.
I prim i due convogli di servi
zio ordinario hanno preso il via,
nei due sensi di m arcia, dai ri
spettivi capolinea, e poi, ogni cin
que m inuti in m edia, hanno ini
ziato a partire tutti gli altri treni.
La m etropolitana rom ana è dun
que oggi una realtà, u n a realtà
costata, più o meno, ven t’anni di
lavoro e cinquecento m iliardi di
lire. L ’intera linea, dalla stazione
Anagnina a quella O ttaviano, è
lunga 14.087 m etri. A questi van
no aggiunti circa settecento m etri
per le due aste di m anovra ai ca
polinea e altri settecento p er la
diram azione che dalla linea por
ta al deposito-officina di Osteria
del Curato. Solo in un tratto — il
ponte sul Tevere e le sue ram pe
di accesso — i binari corrono a
14

L’« operazione
metrò »

cielo aperto, tutto il resto è in gal
leria.
Per le gallerie si sono usati due
sistemi costruttivi diversi. Nei
tratti periferici le gallerie sono ar
tificiali o di superficie. La strada
è stata scavata e richiusa con un
solaio sostenuto da travi di ce
m ento arm ato. I treni corrono ot
to m etri sotto l ’asfalto, su due bi
nari appaiati. Invece nel tratto
centrale la galleria è doppia, una
per l ’andata e una per il ritorno,
scavata a "foro cieco”. La profon
dità della doppia galleria è molto
maggiore (si sono così sottopassa
ti gli strati archeologici e si è evi
tato di com prom ettere la stabilità
degli edifici sovrastanti) ed arriva
ad un massimo di 33 metri sotto
viale T rinità dei Monti.
Lo scartam ento è quello norm a
le, i binari poggiano su traversine
di legno affondate nel ballast, il
letto di pietrisco che garantisce
un buon drenaggio dell’acqua. So

lo sul ponte del Tevere e in altri
brevi tratti dove il tetto della gal
leria era particolarm ente basso,
le rotaie sono state posate direttam ente sul calcestruzzo.
Il sistema di alim entazione a
terza rotaia, previsto in un primo
tem po, è stalo sostituito con una
rete di alim entazione aerea che,
per l’angustia dello spazio, è stata
costruita con soluzioni d ’avan
guardia.
Le stazioni sono ventidue e si
distinguono in due tipi principali:
profonde e superficiali. Quelle
profonde hanno scale mobili piut
tosto lunghe e le banchine (lun
ghe 120 metri) al centro dei bina
ri. Quelle di superficie hanno sca
le più brevi e le banchine ai lati
dei due binari che corrono affian
cati. Per tutte le stazioni, al di so
pra del piano delle banchine e dei
binari, c ’è un "'m ezzanino” che
ospita le macchine che emettono

i biglietti, i cancelli autom atici e
la cabina dell’agente di stazione
che controlla direttam ente l’in
gresso dei passeggeri e, attraverso
la TV a circuito chiuso, quel che
succede sulle banchine sottostanti.
La linea A dispone di 152 elet
trom otrici, ognuna ha una capien
za di 32 posti a sedere e 170 posti
in piedi. In questa prim a fase i
treni saranno di quattro pezzi con
una frequenza massima di quat
tro minuti, questo significa una
capacità di trasporto oraria di ol
tre 15.000 passeggeri. In seguito
si passerà alla frequenza di tre
minuti e verranno inseriti treni a
sei pezzi. La velocità commercia
le è di 53 km. l’ora e, dunque, si
va da un capolinea all’altro in 2526 minuti.
Con la sua nuova e scintillan
te m etropolitana, Roma oggi non
è più la parente povera delle ca
pitali europee. Certo, ven t’anni di
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Dopo molti anni di lavoro
e superate incredibili difficoltà
tecniche e burocratiche è
finalmente entrata in funzione
la linea A della Metropolitana
di Roma. Insieme alla linea B,
già attiva da molti anni, che
collega Roma-Termini con
Roma-Eur e Ostia, l’attuale
servizio di metrò contribuisce
ad alleggerire il caotico traffico
cittadino

Rom a und erg ro u n d :
che volto a v rà ?

lavori sono stati davvero molti,
ma molti sono stati anche i pro
blemi da risolvere, primo fra tutti
quello dei ritrovam enti archeolo
gici.
Proprio nelle primissime fasi dei
lavori, ad esempio, nella zona Tuscolana, fu rinvenuto un m onu
mentale sarcofago di tipo raro sia
per la dimensione sia per la strut
tura del suo coperchio a tetto
doppio spiovente. Un complesso
di notevole interesse è venuto al
la luce nelle adiacenze di piazza
Vittorio. Qui infatti, oltre a resti
m urari vari e ad un tratto delle
fondazioni dell’acquedotto Giulio,
è stata rinvenuta la parte basamentale di un mausoleo risalente
al 1 o al II secolo d.C.. Sono inol
tre venuti alla luce strutture m u
rarie e pavim enti a mosaici geo
metrici attribuiti sempre al 1 e al
II secolo dell’impero, e, in prossi
mità della stazione Term ini, una

pregevole statua di Giove di gran
dezza naturale, ottimamente con
servata, la cui datazione dovreb
be oscillare tra i primi due secoli
dopo Cristo.
Ma le scoperte di gran lunga
più interessanti sono avvenute nel
l’area di piazza della Repubblica
dove sono stati riportati alla luce
resti attribuibili alle terme di Dio
cleziano — IV secolo d.C. — e
soprattutto resti di ricche abita
zioni del I e II secolo d.C. espro
priate e subito interrate per co
struire il grandioso complesso dioclezianeo.
Certo, attribuire soltanto ai ri
trovamenti archeologici la respon
sabilità di lavori durati vent’anni
sarebbe veramente troppo sempli
cistico; le cause sono state ovvia
mente molteplici, ma sia come sia,
oggi finalmente la m etropolitana è
una realtà. Una realtà di cui Ro
ma aveva bisogno.
MARINA DELLI COLLI

A dispetto dei depliants turistici, non sono certamente i grattacieli,
né la torre Eiffel o il Big Ben a evocare l’immagine più vera di New
York, Parigi, Londra e così via. Per avere l’idea, se non la più vera
certo la più sincera, di una città, per coglierne i sapori e le atmosfere
più particolari, insomma per sentire davvero il suo polso, credo che
il modo migliore sia di scendere (là dove c’è) nel metrò e mischiarsi
tra la folla che se ne serve. Tra sottosuolo e superficie (in una città
come nell’uomo) c’è un rapporto di identificazione immediato che non
può ingannare. Non c’è niente di meglio delle immagini dell’under
ground di New York per dare l’atmosfera violenta e un po’ alienata di
quella metropoli. Allo stesso modo che il metrò di Parigi dà immedia
tamente l’idea d.' una città romantica ed efficiente; e quello di Lon
dra restituisce un certo tono d’epoca, uno stile ancora pretenzioso a
dispetto del tempo e delle tante (piccole e grandi) offese della storia.
Se tutto questo è vero che dire di Roma e della sua metropolitana?
Che immagine può avere di questa città un turista di passaggio che
in questi giorni si trovi a servirsi dei puntualissimi trenini arancioni
dell’Acotral? E soprattutto, quest’immagine è effettivamente fedele e
rappresentativa?
La mia idea è che per molti l’immagine più "rappresentativa" di
Roma rimane quella di tante storielle nate in questi anni, cioè non
di una città servita dal metrò, ma di una città in perenne attesa del
metrò, con il ventre squarciato da giganteschi cantieri che deturpano
la fisionomia di strade e piazze, con la vecchia "talpa” che ogni tanto
si ferma perché tremano i palazzi o perché sul suo cammino ha incon
trato l’ennesima necropoli. L’idea di una Roma sotterranea, parallela a
quella delle catacombe, e che in qualche modo richiami la fisionomia
e i ritmi delle più grandi capitali europee, fa fatica ad essere assimilata.
Sarà anche per questo, forse, che ad alcune settimane dall’entrata in
esercizio della nuova linea A, i romani continuano ad agg:rarvicisi con
l’aria ancora un po’ sorpresa e circospetta. Il fatto è che il metrò, con
i suoi lavori, le incredibili difficoltà tecniche e burocratiche incontrate,
gli intoppi di volta in volta frapposti e superati, è divenuto un vero e
proprio fatto di costume, è entrato (già prima di nascere) nella storia
della città e dei suoi abitanti. In questi vent’anni d’attesa, tutti, chi più
chi meno, con il metrò hanno dovuto convivere, e non si è trattato mai
di una convivenza facile. Per molti, e per lungo tempo, la città è stata
divisa in due parti nettamente distinte, quella in cui c'erano ; "lavori
della metropolitana” e l’altra. Sono passati gli anni e i lavori, alla fine,
sono arrivati anche all’altra parte della città, segno che la "talpa”
malgrado tutto era andata avanti e aveva finito il suo lavoro: la città
era tornata ad essere "una”, si era "accorciata” come dicono i tecnici,
che poi è l’obiettivo principale di ogni metropolitana.
Oggi il metrò è per i romani una realtà. E’ una struttura moderna,
che alleggerisce molto il traffico cittadino e, soprattutto, rende meno
disumana la giornata di centinaia di migliaia di lavoratori pendolari
che quotidianamente devono raggiungere Roma. Con il metrò, infatti,
si è varato il primo serio tentativo di un sistema integrato di trasporti,
su scala regionale, tra linee urbane ed extra-urbane, tra servizi sotter
ranei e di superficie.
Ma per ritornare al discorso dell’inizio: è questa l’immagine più
veritiera della città? Le telecamere che costellano gli angoli delle sta
zioni e che ci seguono lungo i corridoi della metropolitana, i box
corazzati, i vigilantes armati, e anche le scritte con la vernice nera che
già cominciano ad apparire sulle pareti bianche della sotterranea, evo
cano purtroppo un’altra immagine che tutti vorremmo dimenticare.
Tra qualche mese quale immagine prevarrà del metrò e quindi del
la città? Quella dell’efficienza e della comodità, o quella del teppismo
e della violenza? La schietta festa popolare con cui centinaia di mi
gliaia di romani hanno voluto salutare, il 16 febbraio scorso, il primo
giorno della loro metropolitana, è stato il segnale di un grande poten
ziale di vita. Un segnale che ci fa sperare, deve farci sperare, che tutti
insieme sapremo salvaguardare l’immagine migliore.
PIERO SPILA
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Barbarano:
c’era una volta
U treno
Piero Berengo Gardin, al lavoro

"Barbarano Romano: indagine e conoscenza di un paese”, così si chiama
un interessante studio svolto da urbanisti, ecologi, sociologi, naturalisti, ecc.
e patrocinato dal Centro iniziative culturali Pantheon e dalla Regione Lazio,
che per alcuni mesi è stato esposto a Roma riscuotendo un notevole successo
di pubblico e di critica. Lo studio, che sarà presto esposto anche in altre
città italiane, analizza le diverse realtà del paese di Barbarano, attraverso una
serie di dettagliate tavole fotografiche e grafiche.
L’indagine, nella sua parte iniziale, descrive, tra l’altro, le tracce che il
treno ha lasciato nel territorio di Barbarano. Ora, di quel tronco ferroviario
che dal 1962 è fuori esercizio, non resta che un’immagine. E’ proprio questa
immagine che Piero Berengo Gardin, uno degli autori dello studio, ha voluto
fermare sulle tavole realizzate per l’indagine su Barbarano. Nell’articolo che
segue, ci parla di questa sua scoperta di un treno che non c’è più.

Barbarano è un paese a circa set
tanta chilometri da Roma, in pro
vincia di Viterbo, al centro di un
vasto insediam ento etrusco, meta
di speleologi, studiosi e turisti.
Anche Re G ustavo Adolfo di Sve
zia era solito passare in questo
luogo lunghi periodi d ell’anno.
Gli abitanti lo conoscevano bene
e lo ricordano ancora.
11 sentiero etrusco circonda Bar
barano per intero. Anticamente
costituiva l’asse portante di un
sistema di com unicazione di cui,
ancora oggi, esistono tracce e te
stimonianze. Barbarano, possiamo
dire, è nota per questi due m oti
vi: per il fascino della scoperta
archeologica e per l’integrità eco
logica dell’ambiente, due buone
ragioni per preferire questo luo
go come meta di una gita.
11 vero nome di Barbarano è Bar
barano Romano ma la sua gente,
etnicamente, è molto diversa dal
gruppo rom ano vero e proprio,
stabilitosi sul digradare della val
le del Tevere, e con il quale, a
prima vista, sembrerebbe identi
ficarsi. Dopo uno studio attento
vi si notano, invece, influenze
della maremma occidentale to
scana e della bassa tuscia viter
bese: un Lazio imprevedibile e
pieno di sorprese per chi, di que
sta regione, ha u n ’immagine spes
so subalterna all’egemonia storica
della sua capitale.
Chi vuole raggiungere agevolmen
te Barbarano può oggi scegliere
tra due mezzi poco diversi, la
propria auto o gli autobus della
regione. Circa u n ’ora di percorso,
più o meno, secondo i casi e l’al
ternativa del percorso. Si prende
la Cassia uscendo, verso l’interno,
oltre Capranica oppure si risale
da M anziana verso Oriolo e Vejano.
Una volta c’era la ferrovia. Servi
va Barbarano da due versanti:

una stazione a Nord, Vejano, una
fermata a sud, Bandita, e il pae
se restava tutto da una parte. Era
un tratto del tronco che da Civi
tavecchia portava a Sutri dove si
combinava con T attuale RomaViterbo per andare a nord da una
parte o proseguire invece fino ad
O rte, dall’altra, per u n totale di
circa 86 km. La linea, relativa
mente recente, fu voluta per con
giungere il mare Tirreno con la
zona industriale di Terni. Il ser
vizio iniziò il 28 ottobre 1929 do
po lunga bagarre, concorrenza di
progetti e interessi di parte se
guiti al dibattito cominciato nel
1892 discutendo il primo progetto
di Valentino Peggion. La costru
zione definitiva, concessa alla
SEFI, Società Elettroferroviaria
Italiana con sede in Roma, fu il
risultato di un compromesso rag
giunto dalle compagnie che, in
quegli anni, gestivano il grosso
delle comunicazioni nel nostro
paese: la « M editerranea » e la
« Veneta ».
Oggi il tronco Civitavecchia-Sutri
non funziona più. Tecnicamente
è « fuori servizio ». La sospensio
ne è avvenuta nel 1962. La sua
omologazione era di 9“ categoria
UIC per 1000 tn rimorchiate e
una velocità massima di 60 km
orari. Il tratto Vejano-Bandita è
quello che interessa più da vicino
l’immediato territorio barbaranese. E ’ lungo più di 4 km. ed è co
stituito da due grandi anse in
pendenza raccordate da un flesso
rettilineo che sottopassa la galle
ria di S. Petricone, 150 m., apre
su di un vasto pianoro, s’inoltra
in un bosco di castagni, cerri e
roverelle, raggiunge Bandita e
prosegue, infine, verso le colline
della Tolfa in un paesaggio che,
di prim a estate, ha i colori del
grano.
Dalla stazione di Vejano alla
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galleria di S. Petricone il rilevato
è pressocché scomparso, sopraffat
to da pruni, rovi e biancospini. Al
l’uscita di Vejano la ferrovia cor
reva in una profonda trincea che
adesso le piante, fittissime, han
no trasform ato in una forra pa
ludosa, um ida e impraticabile. Le
piante si diradano poco prima
dell’ingresso della galleria di S.
Petricone, all’altezza di un ponti
cello che sovrappassa la statale
che conduce al paese e di una
casa cantoniera che l’evoluzione
dei tempi ha trasform ato in una
qualsiasi abitazione familiare e
dove l ’abbaiare di un cane lascia
perplessi se proseguire o no. La
galleria è facilmente percorribile
in tutta la sua lunghezza. Il ver
de ha appena lam bito i due im
bocchi fino a che la luce, dimi
nuendo a poco a poco, impedi
sce, nell’interno, la crescita di
qualsiasi segno vegetale.
Ho percorso a piedi, varie volte,
questo tratto della vecchia ferro
via camminando tra le traversine
essiccate dagli anni, m arcate dai
chiodi millesimo che ne tradivano l’età, tra i sassi della massic
ciata e le rotaie Piombino 1928
provando ad indovinare, di mac
chia in macchia, tra gli imprevi
sti di un pascolo o i confini di
un podere, dove proseguisse un
tratto di binario apparso all’im
provviso e che, poco a poco, spa
riva di nuovo tra le foglie. Ho
scoperto così lentamente, tra la
sorpresa e il silenzio, l’andamen
to del tracciato e ne ho ripercorso
con la mente il disegno iniziale
che seguiva dolcemente le curve
di livello di un terreno ondulato,
buono per favorire la partecipa
zione e la presenza del viaggiato
re al paesaggio circostante.
La stazione di Barbarano-Vejano,
aperta e abbandonata, fiancheggia
la statale 493. E’ ancora oggi un

edificio di vecchia classe in cui
alcuni dettagli costruttivi, soprav
vissuti al tempo e alle ingiurie,
denunciano una insolita qualità
di progettazione e di gusto. A ll’in
terno una grande quantità di
scritte sulle pareti ricorda, all’ap
passionato e solitario visitatore, la
parentesi di un evento. Vi si leg
ge: trucco, sartoria, etc., testimo
nianza, inconfondibile e precaria
di una troupe cinematografica che
ha invaso i locali per necessità di
lavoro trovandovi asilo.
La ferm ata di Bandita appare in
vece all’improvviso tra il taglio del
bosco, appena preceduta dagli
avanzi di uno scambio e dal tron
cone di u n ’ala semaforica. En
trambi gli edifici conservano an
cora, parzialmente deteriorate dal
l’abbandono, le scritte di identifi
cazione: « Barbarano Romano-
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La facciata principale della stazione
di Bandita di Barbarano e alcune suggestive
immagini della vecchia linea
Civitavecchia-Sutri, nel tratto Vejano-Bandita

Vejano » e « Bandita di Barbara
no ». Il colore insolito e la scelta
del materiale colpiscono l’atten
zione: le lettere hanno il colore
della terra rossa su fondo giallo e
le m arm ette sono majolicate. T ut
te insieme form ano il nome del
luogo, una specie di cartello che
corre per intero lungo i fianchi del
l ’edificio e sul prospetto lungo i
binari di sosta. Non ricordo d ’aver
visto mai nulla di simile in altri
m anufatti ferroviari in cui la pre
senza di un oggetto consueto, come
la scritta di una stazione in que
sto caso, combinasse in m odo così
semplice ed artigianale la scelta
della form a con l’uso della sua fun
zione pubblica. Queste due inse
gne provocano subito, nel viag
giatore, una sensazione di fam ilia
rità e di amicizia: sono come il cor
diale benvenuto di un padrone di

casa all’ospite che bussa alla sua
che l ’aveva dim enticata, anche la
porta.
coscienza di una cosa che gli ap
Per tutto il tempo durante il quale parteneva e della quale era giusto
ho lavorato e pensato intorno alla
riappropriarsi. Non in modo m a
linea ferroviaria queste due « car teriale m a come consapevolezza di
te d ’identità » hanno insieme rias quegli infiniti strum enti « di arre
sunto, in unica sintesi, l’immagi do » che concorrono alla fisiono
ne del treno che, via via, andavo
mia e all’esistenza di un qualsiasi
costruendo dentro di me e che
am biente urbano, caratteristici di
acquistava una sua organica forma
una civiltà e di una cultura: un
visiva m ano a mano che tutti gli
carro, un sentiero, u n ’insegna, una
elementi diversi che ne facevano
ferrovia.
parte prendevano corpo e profilo.
Ne ho avuto conferm a costeg
Si trattava di restituire alla vita giando un giorno il cim itero del
una cosa dim enticata, reintegran paese, accanto al bivio di una
dola nella sua funzione originale
chiesa abbandonata, dove ho chie
di oggetto dell’immaginazione e di
sto ad alcuni ragazzi se sapevano
struttura effettiva di comunicazio dirmi dove fosse « il treno ». Mi
ne, nutrendola con il contributo 'risp o sero m eravigliati e sorriden
prezioso della memoria personale
do maliziosam ente che non sapeva
legata all’esperienza, all’educazio no se esistesse né che ci fosse mai
ne e alla sensibilità ma, soprattut stato. Q uesti ragazzi avevano pro
to, di far rivivere, tra la gente
babilm ente cancellato dalla loro

m em oria, o rimosso dai loro desi
deri, non tanto il treno come og
getto di trasporto da un luogo ad
un altro, m a come u n ’idea, u n ’im
magine e un modo di essere qua
lunque tra i tanti che la nostra
cultura usa quotidianam ente per
esprim ere e realizzare se stessa.
E la sorpresa non finì poi di co
gliere neppure coloro, specialisti
compresi, che, a lavoro ultim ato,
osservavano un po’ increduli le
tavole dell’« immagine treno » af
fiancate come un gioco, o una pro
vocazione, agli altri temi dell’in
dagine, tradizionali e « colti »,
quasi che la storia e Tanalisi del
tessuto urbanistico, delle tipologie
abitative e della comunicazione
verbale e m ateriale di un paese
avessero finalm ente accettato la
presenza di un ospite inatteso.
PIERO BERENGO GARDIN
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Sulla stam p a
Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il cosiddetto « Pia
no Preti », che prevede uno stanziamento di 9.750 miliardi, da spen
dere nel quinquennio 1980-1985, per il riclassamento, il potenziamento
e l’ammodernamento delle Ferrovie dello Stato. Il generale interesse
per l’avvenimento è ben noto: in meno di una settimana più di cin
quanta articoli, dei quali solo alcuni possiamo citare per ovvi motivi
di spazio, sono stati dedicati al Piano dagli organi di stampa di ogni
tendenza e colore.

Il Giornale
Una nuova giovinezza: ecco cosa il « Piano Preti » si prefigge di re
stituire al sistema ferroviario italiano nel momento in cui compie
centoventi anni. Miglioramenti sulle linee di maggior traffico, costru
zione di nuovi locomotori e nuove vetture passeggeri; duplicazione e
quadruplicazione di linee afferenti ai più importanti nodi; investi
menti nei settori dell’automazione e dell’elettrificazione, con parti
colare attenzione al traffico dei pendolari, che dovrà essere reso più
comodo e più celere. (M. Di Falco)

Il Resto del Carlino
Entro cinque anni le Ferrovie vogliono diventare « europee ». Gli
obiettivi del Piano non sono ispirati al gigantismo, bensì al recupero
di fabbisogni arretrati, riportando le ferrovie italiane ad un livello
europeo. Il Piano va collocato nella complessa politica di program
mazione delle Ferrovie dello Stato. La sua filosofia è di migliorare
la regolarità della circolazione dei treni; ridurre le interferenze tra
il traffico pendolare e a lunga distanza, abbreviare i tempi degli
istradamenti e quindi potenziare anche i tratti di linee vicini alle
grandi città. Un altro complesso di interventi è rivolto a proteggere
la sede ferroviaria nelle zone più esposte a frane, cadute di massi e
slavine. (P.R. Andreoli)

l’Unità
Il Piano FS ora c’è. Va approvato dal Parlamento e realizzato subito.
Non ci deve essere alcun ulteriore indugio, e al provvedimento deve
essere garantito un iter rapido, sconfiggendo tutte le eventuali ma
novre sabotatrici. Il Piano oltre tutto realizza nel Mezzogiorno in
vestimenti senza precedenti.

Il Messaggero
Miliardi per i treni. Il Piano per le ferrovie dovrebbe garantire nei
prossimi anni quel miglioramento dei servizi indispensabile per far
tornare il treno a livelli concorrenziali con le altre forme di trasporto,
ma soprattutto per consentire quel risparmio energetico più volte auspi
cato dal governo ma mai facilitato nei fatti. 11 disegno di legge per
le Ferrovie per ogni anno prevede un impegno di spesa notevole che
potrà ripercuotersi favorevolmente anche sulla situazione occupazio
nale, specialmente nelle zone del Mezzogiorno, proprio dove sono
previste le maggiori spese e, dunque, le maggiori opere.

Giornale di Sicilia
Ferrovie in Sicilia. Piano, pianissimo: ma presto il treno può diven
tare un razzo. Linee tutte elettrificate, convogli a 180 km l’ora,
altri approdi per i traghetti: questo il futuribile. (F. Cavallaro)

Il Tempo
L’obiettivo del Piano è quello di affrontare a breve e medio termine
i problemi più urgenti dell’esercizio e facilitare l’acquisizione e l’as
sorbimento di nuove correnti di traffico nel settore merci e in quello
dei viaggiatori pendolari. Si avrà così una prima inversione di ten
denza al fenomeno della progressiva congestione di alcuni itinerari
alternativi, ottenuti riqualificando e potenziando alcune linee della
rete anche complementare e secondaria.
M A RIA G UIDA

In P arlam en to
Riforma e sicurezza per un treno migliore
L’arrosto — come si suol dire — è ormai sul fuoco e le soluzioni
sono due soltanto: o si brucia (e nessuna massaia se lo augura)
0 si cuoce a puntino per la delizia di quanti si metteranno a tavola.
Il nostro arrosto è la riforma dell’Azienda ferroviaria, un argomento
sul quale torniamo ancora una volta per due ragioni: perché è im
portante e interessa tutta la grande famiglia dei ferrovieri, e perché,
10 ammettiamo con franchezza, con un Parlamento che non ha fatto
gran ohe (per quanto ci riguarda, ovviamente), anche noi abbiamo
ben poco da dire.
La riforma dell’Azienda è dunque il problema fondamentale al
quale si legano tutti gli altri, la cui soluzione appare sempre più
necessaria e indilazionabile per un effettivo e serio rilancio del
trasporto ferroviario nel nostro Paese.
Ora, anche se resta ancora da compiere tutto il cammino (parla
mentare, il piano di sviluppo è stato varato dal governo e noi
stessi, sia pure nelle linee essenziali, lo abbiamo illustrato in questa
rubrica la volta scorsa. E’ stato battezzato « piano Preti » e spe
riamo solo che ben presto al battesimo segua il matrimonio tra le
buone intenzioni e le opere concrete.
Anche la riforma dell’Azienda appare sempre più improcrastinabile.
In Parlamento giacciono già alcune proposte di legge, ma il governo
ne sta approntando una propria e ne ha già cominciato a discutere
con le Organizzazioni Sindacali. La bozza di disegno di legge è stata
approntata dal Sottosegretario ai trasporti on. Costante Degan; i Sin
dacati chiedono la trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Ferro
vie dello Stato in un ente economico pubblico. La riforma prevede
la composizione e le funzioni del nuovo Consiglio di Amministra
zione (7-8 componenti in tutto) che non sarà più presieduto, come
oggi avviene, dal Ministro dei Trasporti, ma da un presidente eletto
dal Consiglio stesso. E spetterà al Consiglio di Amministrazione la
guida effettiva delle ferrovie, sia pure sotto il controllo politico
del governo e del Ministro competente.
Un aspetto della riforma riguarda il lavoro dei ferrovieri i quali
chiedono che esso venga regolato dalla legge per quanto attiene
agli aspetti normativi, mentre gli aspetti economici dovranno essere
assoggettati alla contrattazione e resi operanti con semplice decreto
presidenziale e non più con atto legislativo votato dal Parlamento,
come è avvenuto finora con notevoli ritardi.
1 Sindacati si sono detti fiduciosi sui tempi brevi dell 'iter parla
mentare della riforma il cui progetto il governo si è impegnato
a presentare quanto prima alle Camere.
Subito dopo dovrebbe prendere il via la trattativa per il contratto
1979-'80. Sul fuoco — e qui torniamo alla questione dell’arrosto di
cui dicevamo all’inizio — come si vede c’è molta roba. Se son
rose... fioriranno: così dice il proverbio. Ma c’è un’altra questione
strettamente legata al treno e ve ne vogliamo parlare perché sap
piamo quanto stia a cuore ai ferrovieri, soprattutto a quelli che
vivono sul treno, costretti a lottare contro la morsa della violenza
e del teppismo.
I ferrovieri milanesi hannominacciato addirittura
uno sciopero.
11 problema non è di facile soluzione e si inquadra in quello ben
più vasto e complesso della criminalità che affligge il nostro Paese.
Di recente squadre di agenti della Polizia ferroviaria sono state
poste al controllo dei convogli ferroviari. Ma non basta, anche
se la questione non sfugge agli organismi preposti alla pubblica
sicurezza. « Attendiamo — ha dichiarato il Sottosegretario agli in
terni on. Nicola Lettieri — la riforma dell’Amministrazione delle
ferrovie in modo da trovare le definizioni e gli approfondimenti
necessari ».
E così, alle ragioni che pur non mancano, per sollecitare la riforma
dell’Azienda, se ne aggiunge un’altra e ci sono validi motivi, non
solo da parte dei ferrovieri, ma anche da parte dei viaggiatori, per
dire che non si tratta della più trascurabile. Perché quando viag
giamo sul treno vogliamo essere al riparo da furti, aggressioni e
rapine.
SALVATORE BRANCATI

I problemi
di un sognatore
— Cosa ne pensi dei quarantadue?
— Quarantadue cosa?
di Piero SPILA
— Anni., lo sai.
— E tu?
— Che mi hanno preso a tradimento.
Mi sento invalidato!
— Invalido, vorrai dire.
— No, invalidato! Proprio come un
documento...
E’ uno dei primi scambi di battute di
« 10 » il film di Blake Edwards che tanto
successo sta incontrando in queste setti
mane sui nostri schermi. E’ un dialogo
pronunciato nel mezzo di un party, tetro
quanto inatteso, organizzato appunto a tra
dimento, e che denota una vera e propria
ossessione del protagonista - festeggiato,
quella dell’età e del rapporto con se stes
so. Un’ossessione che ritornerà di conti
nuo lungo tutto l’arco del film, tra gag
rocambolesche ed esilaranti « atti man
cati », tra decisioni improvvise e amare ri
flessioni su come tendano sempre più a di
varicarsi le reazioni emotive da quelle fi
siche, le fantasie dalla realtà.
Il protagonista di « 10», George Webber,
è un compositore di successo e vive que
ste sue angosce private cercando di esorciz
zarle come può, con grandi bevute o in
concludenti sedute psicoanalitiche, incontri
di « routine » con la sua donna e qualche
concessione da «voyeur»: con un potente te
Julie Andrews e Duddley Muore in una scena di ”10”. Sotto, Bo Derek
lescopio si diverte a spiare (a sua volta
spiato) un suo vicino di villa che sembra
passare da un’orgia all’altra, sempre circon
Segnalazioni / Cinema
dato da donne giovanissime e bellissime.
Tanto lui si rigira nella crisi, quanto quello
vive e «consuma», tanto lui si sente avviato
"La terrazza” di Ettore Scola, con Jean
ormai irresistibilmente verso la «mezza età
Louis Trintignant, Ugo Tognazzi, Vittorio
e oltre», quanto quello sembra aver realiz
Gassman,
Serge Reggiani e Marcello Mazato una specie di «Eden» dove il tempo
stroianni.
pare essersi fermato, Evidentemente è solo
una proiezione del suo desiderio, nel film
Cinque vicende, variamente emblematiche,
ambientate in vari ricevimenti sulla stessa
rappresentata intelligentemente con una de
terrazza, tra una primavera e un autunno.
formazione dell’ottica (il telescopio); ma
Per gli intellettuali, l’antica "dolce vita” di
tuttavia è proprio questa distanza tra spet
Via Veneto è ormai solo un ricordo e si
tatore-attore che mette a nudo la reale situa
è trasformata in un’occasione di amari bi
zione emotiva di George. Questa sua pre
lanci da consumarsi tra salotti privati e
dilezione — a guardare piuttosto che a vi
congressi di partito.
vere, a riflettere piuttosto che a sperimen
Dopo "Prova d’orchestra”, ”L’ingorgo”,
tare
e l'ossessione eon cui la vive, più
"Buone notizie”, continua per il cinema
che un testimone ne fanno una vittima, per
italiano la riflessione sulla nostra situazio
ché egli non è, come nel cinema, uno spet
ne di crisi. Per fortuna Scola non usa i toni
tatore che sogna (secondo una famosa defi
apocalittici di Fellini, né il grottesco com
nizione di Cocteau), ma è, come spesso ca
piacimento di Petri, ma una certa intelli
pita nella vita, un sognatore che assiste,
gente auto-ironia.
e che all’immaginazione aggiunge il dram in un film che, invece, ci dice come passa
”Café-express” di Nanni Loy, con Nino
ma del desiderio,
re dall’infantilismo alla maturità (e vivere
Manfredi, Vittorio Caprioli e Vittorio Mez
Ma il film a un certo punto, ha uno scatto nell’uno o nell’altra) non sia solo un affare
zogiorno.
In avanti, ed è solo un caso forse che que-1 di anni. Alla fine di « 10 », George smette
Viaggio in treno notturno, da Napoli a Val
sto accada a un semaforo, quando George
di spiare con il telescopio e siamo costretti
lo di Lucania e ritorno, di un venditore
abituato ad assegnare un voto da 1 a 10 noi, a nostra volta, a spiare lui. Il grande
a tutte le donne che vede (la Venere di Mi salto da una maturità rifiutata a una matu clandestino di caffè. Una vicenda, a suo
lo per lui merita si e no un 7), incontra
rità accettata George lo ha fatto. Blake Ed modo esemplare, vissuta tra ladri e camor
risti, tra operai pendolari e ferrovieri. Tra
una «donna da 11 ». Ma non è certamente
wards, nell’ultima inquadratura del film,
un caso che lei proprio in quel giorno si offrendoci di guardare dal telescopio ci po il dramma e la farsa, il film cade spesso
nell’aneddotica e nel bozzettismo di manie
sposa, e quindi in qualche modo gli si pre ne di fronte allo stesso dilemma. A ognuno
ra: allora il treno smette di essere quell’ecclude. George per una volta si mette alla
la sua risposta.
prova, e il suo avvicinamento, il suo lento
Blake Edwards, autore di «Colazione da cezionale punto di osservazione sulla realtà
corteggiamento (iniziato a Malibù e conclu Tiffany» e «1 giorni del vino e delle rose», (come più volte ha inteso provare Loy con
di «Pantera rosa» e «Hollywood party», ha le sue trasmissioni televisive) per diventare
so felicemente a Manzanillo in Messico) non
raggiunto con « 10», a nostro avviso, uno
solo uno spunto per inventare "battute”,
significa solo il passaggio dal desiderio alla
realizzazione del desiderio, ma una vera pre dei risultati più alti. « 10» è un film che disegnare "vignette”.
al fluire disinvolto delle trovate e all’elegan "Inferno” di Dario Argento, con Daria Nisa di coscienza, con il superamento di tutta
una serie di pregiudizi (sui giovani, sulle te levigatezza delle immagini, unisce contem colodi ed Eleonora Giorgi.
poraneamente una notevole profondità di si
donne) che coincide con la caduta di tutta
Tra Roma e New York, tra sogni e realtà,
gnificato.
una serie di altrettante inibizioni: nella stes
si snoda l’ultimo itinerario nell’horror e
Tra gli interpreti più collaudati, come
sa serata, tra uno spinello e un Bolero di RaJulie Andrews e Duddley Moore, spicca la
nel delirio sanguinolento di Dario Argento:
vel, appare in TV per aver compiuto un
presenza dell’esordiente Bo Derek, nota so un autore che, pur con i suoi limiti di ispi
atto di coraggio, conquista la «donna da
prattutto per essere stata definita dal setti razione, conferma in questo film una sua
11» e compone una splendida canzone. Ma
manale «Newsweek»: la ragazza più bella
matura e definitiva personalità stilistica e
tutto questo è solo un’occasione narrativa
del mondo. Una ragazza da 11 insomma.
narrativa.
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Un « tic »
da non guarire

Sognate sognate
arrivano le fate
Vi piacerebbe incontrare una fa
ta? Il nuovo libro « Fate » di Brian
Froud e Alan Lee può fornirvi
qualche utile indicazione e qualche
prezioso suggerimento. Innanzitutto
scoprirete che le fate abitano pre
feribilmente nei boschi, vicino alle
grotte e vicino ai ruscelli. Facilissi
mo scorgerne qualcuna accovaccia
ta su un fungo, di preferenza sull’amanita muscaria, l’ovolo veleno
so. Naturalmente vi sono dei luoghi
che le fate frequentano più volen
tieri di altri: la Val Grande, ad
esempio, il monte Oe in Sardegna,
Arona sul lago Maggiore. Gli alpi
giani della Val Grande sanno che
nelle notti estive le fate amano bal
lare sui prati, gli abitanti del mon
te Oe le vedono, bellissime e mu
nite di ali, entrare nelle case dal
buco della serratura ed offrire per
le e diamanti. Peccato però che
in men che non si dica sia le perle
che le pietre preziose si trasfor
mino in carbone. Sì, questo acca
de spesso perché le fate non sem
pre sono come uno le immagina,
ossia giovani, belle, con lunghi ca
pelli turchini e la bacchetta magica
in mano. Eh no! Spesso le fate
sono bruttine, dispettose, permalo
se, scorbutiche. Avere a che fare
con loro è sempre pericoloso. In
fatti promettono e non mantengo
no, attraggono e poi respingono.
Comunque a chi proprio desideri
vederle consigliamo di aspettare
che il sole sia allo zenit, oppure
di aspettare il tramonto, soprattut
to il giorno del solstizio d'estate e
la vigilia d’Ognissanti. Abbiglia
mento da prediligere: giacca rivol
tata, una nastro rosso tra i capelli
e un crocifisso in tasca. Meglio
aver bevuto prima un infuso di ti
mo selvatico.
Ma come si fa a capire di aver
incontrato proprio una fata? Ab
biamo già detto che ce ne sono di
brutte e di belle, di giovani e di
meno giovani, di eleganti e di sem
pliciotte. Comunque riconoscerle
non è poi così difficile. Il primo
segno assolutamente certo di rico
noscimento è dato dall’odore di
muffa che la fata emana e poi
qualcosa di strano ce l’ha sempre,
o le ali, o le dita palmate, o i pie
di caprini, o le orecchie a punta.
Brian Froud e Alan Lee credo
no di aver scoperto, con le loro
pazienti ricerche, che non sono af
fatto immortali. Infatti sono stati
notati funerali di fate e poi si sa
con certezza che invecchiano proy
prio come noi. E proprio come noi
hanno le loro debolezze: per esem
pio se a una fata piace un uomo,
lo rapisce e se lo tiene, senza pro
blemi e senza chiedere il permesso
a nessuno e tantomeno all’interes
sato che si ritrova così nel regno
degli Elfi, trattenuto da un incan
tesimo che dura tutta la vita. Na
turalmente amando i bei giovanot
ti le fate hanno anche dei figli ma
V __________ _
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scarsissimo istinto materno; infatti
non si occupano volentieri della
prole e in genere l’abbandonano nei
boschi o la depositano nelle culle
delle donne.
Insomma proprio buone e dolci
come si potrebbe pensare non so
no o almeno non lo sono sempre.
Però sono affascinanti. Il loro mon
do è un mondo di incanti cupi e
di bellezza solare, di gioia, terro
re, riso, amore, tragedia. Un mon
do dove c’è di tutto. E dove tutto
è impalpabile, evanescente, « fata
to » appunto, e sorprendente.
Sorprendente perché noi, uomini
d’oggi, membri di una società che
si crogiola nella buona coscienza
industriosa, noi che abbiamo assag
giato i frutti dell’albero della co
noscenza, che ci siamo formati su
una determinata concezione della
logica e dell’esperienza, noi, non
crediamo più alle fate e al loro fan
tastico mondo. Non sappiamo più
crederci. Eppure l’attrazione che
queste creature esercitano su di noi
è fortissima. Un’attrazione che na
sce dal rammarico per qualcosa
che abbiamo perduto, dal rimpian
to per un mondo diverso, più ve
ro, più autentico.
Un mondo fatto di grotte, di bo
schi, di ruscelli, dove la natura
era ancora incontaminata, dove la
vita aveva un ritmo regolare, scan
dito dallo scorrere delle ore, misu
rato sul susseguirsi delle stagioni.
Un mondo perduto che questo li
bro rievoca.
Certo, se oggi non è facile in
contrare una fata seduta su un fun
go velenoso non lo era neppure
cento, neppure mille anni fa. Ma
credere che ciò sia possibile, ere
dere che un mondo popolato di fa
te sia esistito e possa esistere an
cora vuol dire salvarsi. Vuol dire
che il « fanciullo » che esiste in
ognuno di noi non è morto, ma si
è soltanto momentaneamente asso
pito.
MARINA DELLI COLLI
Brian Froud e Alan Lee: « Fate »
(Rizzoli), Lire 19.000.

Un libro d’arte esce in una tira
tura limitata, non si trova in tutte
le librerie, come accade per i li
bri di « consumo » e sembra di
retto a un pubblico ristretto. Seb
bene tutto questo sia vero, biso
gna, però, dire che quando un libro
d’arte viene alla luce è un vero
avvenimento culturale che merita
di essere sottolineato.
Questo vale sicuramente anche
per « TIC » di Guelfo. Originale
libro d’arte, ha per sottotitolo « ca
pricci a volo Giorgio de Chirico e
gli amici volanti ». Legato da rap
porti culturali ed umani a perso
nalità del mondo artistico, come
de Chirico, Arp, Dalì, Ernst, Fazzini, Manzù, Mirò, Ray, ecc., Guel
fo ha tracciato le coordinate della
sua personale storia culturale. 230
riproduzioni, immagini, scritti, fo
to, pensieri, incisioni, sono il «TIC»
di Guelfo.
Ma la notevole quantità dei pre
gevoli materiali artistici di questo
libro « totale » (oltre all’esplicito
debito verso Mallarmé e verso Bor
ges, ci sembra che Guelfo abbia
un antenato del suo « TIC » che
non dichiara, quel Wagner primo
teorizzatore dell’opera totale) non è
ohe l’altrà faccia della loro varietà.
Accanto all’abbinamento, ormai fre. quente, delle immagini e delle pa
role (poesia visiva, narrativ-art,
ecc.), entra in composizione — co
sa assai più ricercata e significa
tiva — anche la musica e il suo
linguaggio testuale e grafico; la
musica, codice e segno.
Certo, questo di Guelfo è un li
bro raro, nelle diverse accezioni
del termine. E a tale rarità contri
buisce anche la presenza di nume
rosi materiali inediti firmati da de
Chirico. Omaggio al grande mae
stro della pittura metafisica, «TIC»
ce ne offre un’immagine profonda
e anche inconsueta. Guelfo, con
un opportuno montaggio di testi e
immagini, ha saputo rendere giu
stizia al de Chirico poeta e filo
sofo. Il de Chirico noto al grande
pubblico soprattutto per la sua pit
tura, emerge, in questo libro, solo
come una delle tante facce di una
complessa figura d’uomo e d’ar
tista.
Che cosa ne è di tali difficili ere
dità nel segno pittorico e grafico
di questo « acrobata della notte »,
come pure Guelfo è stato definito?
La lezione che sembra aver meglio
assorbito è quella dell'ironia De

liziose, in questo senso, le pagine
dedicate alle « carte d’identità » dei
Volficiani, delle Fenilene o del
Palleta, creature immaginarie so
gnate nella notte della fantasia, do
tate di una spiccata, estrosa, per
sonalità, come gli umani ai quali
ammiccano. L’occhio metafisico di
Guelfo è un occhio ironico. E l’iro
nia resta uno dei modi più effica
ci per « sbucciare » la realtà.
« ..l’ignoto è a casa nostra » dice
Guelfo, dichiarando la sua scelta
metafisica. Una scelta che si ri
vela profondamente ottimista: «Io
so, / nonostante tutto, che i giar
dini azzurri / esistono ».
TIZIANA GAZZINI
« TIC » di Guelfo, edizione d’ar
te, Associazione Museo Arte Mo
derna l’Orologio, L. 80.000.

Lo scrittore
è innamorato
Scriviamo d’amore e parliamone:
la nuova formula del libro che
vende. In poco tempo « Frammen
ti di un discorso amoroso » di Ro
land Barthes e « Innamoramento e
amore » di Alberoni, e ancora una
quantità di libri, racconti, saggi «a
ragionar d’amore ». Facile, fin trop
po, il richiamo al « riflusso ». Qua
le riflusso? E perché poi? Rifiu
tiamo i luoghi comuni e pensiamo
invece ad una spiegazione ancora
più semplice: parlar d’amore è bel
lo, è piacevole, è universale.
Sfogliamo Barthes e scopriamo
con lui la struttura del discorso d’a
more, del linguaggio amoroso, che
è poi tutto un’esplosione di sensa
zioni spesso inesprimibili a paro
le, un linguaggio pieno, a volte, di
silenzi, di paure, di pudori.
Ecco allora il fascino per l’arti
sta, alle prese con una materia
inafferrabile, sempre nuova, sem
pre pronta a rivelare sfumature
nascoste e imprevedibili: come una
donna (il paragone è d’obbligo) o
meglio, proprio come un amante.
Innamorato dell’amore dunque,
l’artista compone versi, scrive rac
conti, inventa situazioni e senti
menti. Ma il mistero rimane, e
quell’amore « che move il cielo e
l’altre stelle » torna a stupire an
che noi, i moderni.
ISABELLA ABBATEPAOLO
Francesco Alberoni: « Innamora
mento e amore» (Garzanti, pp. 148,
L. 4.500).
Roland Barthes: « Frammenti di
un discorso amoroso » (Einaudi,
pp. 218. L. 4 500).
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di Maurizio VALADON
Ma ridere
non basta
Ultimo nato degli spettacoli leg
geri televisivi, ”A tutto gag” è,
come dice il titolo, un montaggio
di gag una dietro l’altra. Non ci
sono presentatori o conduttori, ma
un numero fisso d’interpreti che
fanno letteralmente tutto. La "star”
della trasmissione diretta da Romo
lo Siena, è l’americana Sydne Ro
me, nota soprattutto per aver in
terpretato anni fa il film ”Che?” di
Roman Polanskj. Questo spettaco
lo, che si vuole proporre come di
verso, rispetto al tradizionale varie
tà televisivo, raggiunge risultati per
lo meno eterogenei. Tra le numero
sissime gag che in ogni puntata
vengono presentate, solo alcune so
no veramente apprezzabili e pun
tano su una comicità inconsueta
(tra queste va la godibilissima sce
netta surreale del box per le foto
automatiche, interpretata da Mau
rizio Micheli). 11 maggior numero
di sketch, invece, ricalca una comi
cità abbondantemente conosciuta e
spesso anche sorpassata.
Naturalmente, ”A tutto gag”, tra
smissione della Rete 2, va in
onda la domenica sera. Diciamo
naturalmente, perché, come tutti i
telespettatori sanno, lo spettacolo
di varietà va in onda sempre il sa

bato o la domenica. Si vuole che
il pubblico nei momenti di riposo
— il sabato e la domenica sera, ap
punto — ”si diverta” e non pensi
a quanti ostacoli, difficoltà, proble
mi, incontrerà poi nel corso della
settimana. Così per far "divertire”,
si sceglie spesso la via più facile,
già collaudata e di sicuro successo,
ma che è anche la più vecchia e
consumata. E non bastano due pen
nellate di vernice fresca per rinno
vare spettacoli che non seguono
nessun progetto originale.
A parte alcuni rari casi (pensiamo
a certi spettacoli diretti da Enzo
Trapani), lo spettacolo leggero te
levisivo — "A tutto gag” ce lo
conferma — resta l’area della pro
grammazione televisiva che risente
meno della ventata di rinnovamento
che, pur tra tante difficoltà e di
scussioni, la riforma della RAI ha
sicuramente portato sui nostri tele
schermi.
Questa osservazione sembra confer
mata anche dagli esiti di una ri
cerca svoltasi nel periodo gennaiogiugno 1978, a cura del settore "ve
rifica programmi” della RAI. L’ela
borazione dei dati forniti dalla rile
vazione, ci segnala che la tendenza
generale sia della prima che della
seconda rete, è quella di convoglia
re i nuovi contenuti, quelli "pro
gressisti”, nell’area delle trasmissio
ni cosiddette impegnate. I messaggi
più "conservatori”, quando non ad-

Curiosità ★

Anticipazioni

AUMENTA L’ASCOLTO DELLA RETE 3
Il film di Mauro Bolognini, ”11 bell’Antonio”, trasmesso dalla Rete 3
TV il 30" gennaio scorso, è stato seguito — secondo rilevazioni del "ser
vizio opinioni” — da due milioni e centomila spettatori. Ciò vuol dire
che l’indice di ascolto del film della Rete 3 è aumentato dal 15 dicem
bre a oggi del 50%: il primo film trasmesso, ”11 posto” di Ermanno Olmi,
aveva avuto 1,4 milioni di spettatori.
STEFANIA SARA’ "LULU” A FINE MARZO
Dall’interpretazione di Angela, in "Divorzio all’italiana”, ad oggi, Ste
fania Sandrelli ha avuto molte occasioni per affermarsi come attrice di
rilievo. Uno dei momenti più impegnativi della sua carriera è senz’altro
l’interpretazione di ”Lulu” di Frank Wedekind, registrato per la TV.
Dopo i numerosi rinvìi che la trasmissione ha subito, sembra proprio
che a fine marzo riusciremo a vedere sui teleschermi le drammatiche
avventure di Stefania-Lulu.
UN "DIVO” CONDANNATO ALLA VIOLENZA
L’attore americano James Coburn era destinato, secondo le previsioni
dei suoi maestri di recitazione a fare il "divo” romantico. Ma i registi
l’hanno pensata diversamente e gli hanno sempre proposto parti di
”duro”, come l’agente speciale "Flint”. Ora Coburn apparirà presto sui
nostri teleschermi nel ruolo del detective Hamilton Miller, nato dalla
fantasia del romanziere americano Dashiell Hammett, in ”11 bacio della
violenza”, che durerà otto puntate. Ancora una volta, per Coburn la
parte del duro.
»
dirittura "reazionari”, passano, in
vece, proprio attraverso le inno
centi trasmissioni che "fanno ride
re” e che ”non fanno pensare”, ma
che hanno un alto indice di ascolto
e che "fanno costume”. Una ten
denza che dal ’78 ad oggi, non ci
sembra di molto mutata.
Non basta un po’ di nudo (come
qualche regista sembra credere) pei
fare dello spettacolo che sia nuovo
nelle forme e nei contenuti. Secon
do noi, il nudo, come ogni altro ele
mento. è di per sé neutro e solo il
modo in cui viene usato e il valore
che acquista di conseguenza, posso
no farne, di volta in volta, uno stru

mento di liberazione, e di disinibi
zione, oppure, al contrario, uno stru
mento della conservazione del vec
chio modo di fare spettacolo.
E, sinceramente, a proposito di "co
micità”, di "divertimento”, oltre che
di spettacolarità, riteniamo che il
risultato più avanzato la TV del
dopo-riforma l’abbia raggiunto con
"L’altra domenica”, che ci ha for
nito, tra l’altro, le esilaranti appari
zioni di un Benigni o di un Marius
Marenco. Una trasmissione che,
guarda caso, a differenza degli altri
spettacoli leggeri del sabato o della
domenica sera, faceva ridere, ma fa
ceva anche pensare.

"DOMENICA IN...” BICICLETTA CON GINO BARTALI
Pippo Baudo stava accompagnan
do — via video — i telespetta
tori attraverso il lungo pomeriggio
domenicale quando gli sportivi, at
tenti agli intermezzi di Paolo Valen
ti, si son visti apparire in primo
piano il non mai dimenticato ”Ginettaccio” cui tutto lo "Studio 5”
di Via Teulada ha voluto immedia
tamente esprimere la propria sim
patia con un lungo, caloroso ap
plauso.
Vedere Gino Bartali e pensare che
quella domenica poteva immedia
tamente assumere la denominazione
"Domenica in... bicicletta” è stato
tutt’uno. I non più giovani — ma,
forse, anche i giovanissimi — sono
stati tentati di riandare con la me
moria all’epoca d’oro del ciclismo
e, simpaticamente, al ricordo di una
frase divenuta così popolare da po
ter assumere le caratteristiche ti
piche di una vera e propria massi
ma. Alludiamo alla frase "Tutto
sbagliato, tutto,da rifare”, inventata
proprio dal nostro grande campio
ne, che una trasmissione radiofoni
ca di grande successo intitolata
"Processo alla tappa” rese popola
rissima, tanto da diventare l’etichet
ta del ”Gino nazionale” capace di
infiammarsi e di tuonare con tutta
la sua autentica toscanità ogni volta
che le cose non andavano, secondo

lui, per il verso desiderato.
Ma Pippo Baudo presentando l’as
so del ciclismo, giocava il suo as
so nella manica: l’ospite della tra
smissione televisiva della Rete Uno,
quella domenica, giocava in un al
tro ruolo. Gino Bartali, infatti,
"Tutto sbagliato, tutto da rifare”
ha voluto, adesso, trasferirlo sulla
carta stampata, facendogli assumere
la posizione di titolo del suo ultimo
libro che ha dedicato al grande ri
vale Fausto Coppi.
« Bartali, qual è il vero significato
di questa dedica? ».
« lo e Coppi non siamo mai stati
nemici. La rivalità è stata inventata
dai giornalisti e da altri interessati
alla cosa. Qualche volta siamo stati
avversari in corsa, ma leali. Poi, si
stava formando una collaborazione
tra Coppi e me: io dovevo diventa
re il direttore sportivo di una squa
dra che avrebbe avuto come capita
no Fausto. La sua morte prematura
mandò tutto a monte ».
« Che cosa si prova a scrivere un
libro? ».
« Posso dire che se avessi saputo
quali sarebbero state le conseguen
ze, non lo avrei scritto. Infatti mi
trovo un po’ a disagio con tutte le
formalità che comporta ».
Tutto questo si riferisce certamente
al successo che il libro sta riscuo

tendo: giornali, riviste, radio e tele
visione hanno riservato larghi spazi
alla voce di Bartali. E, dal vivo, ri
spondendo alle domande di Pippo
Baudo, i telespettatori hanno potu
to constatare come il grande corri
dore non sia affatto cambiato. A
Chiavari, dove ha sede il "Club
Pedale e Forchetta” (del quale Bar
tali è Presidente Onorario) e dove,
libro alla mano, l’autore-corridore
ha risposto con la sua vena ironica
e bonaria alle domande che gli ami
ci ed i suoi fans andavano propo
nendogli, gli abbiamo chiesto:
« E’ vero che Bartali ha un caratte
raccio? ».
« No, non è vero. Lo dicono quelli
che non amano il mio modo sincero
di parlare, di dire come stanno le
cose anche quando vanno male, lo
amo la verità! ».
« Se non avesse fatto il corridore
ciclista, cosa avrebbe voluto fare
nella vita? ».
La risposta è immediata: « Non ave
vo studiato e, perciò, mi sarebbe
toccato fare il contadino. Io, però,
desideravo assolutamente fare il
meccanico ciclista! ».
Del grande amore per la bicicletta
testimonia tutta la sua vita: una vi
ta che, adesso, questo libro scopre
anche nella sua grande umanità.
’
NINO BRAGIA)
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CULTURE

Amava troppo la danza...
Non varrebbe la pena di parlar
ne in una rubrica musicale se non
ci fosse la musica... Parliamo del
balletto del quale tutto si dice, ma
della musica, supporto essenziale,
si tace.
Si inizia col dare risalto alla vi
cenda, una fola derivata dai miti
nordici risalenti ad origini selvag
ge, quasi sempre molto triste, con
accenti lugubri, disperatamente tra
gica; per finire col parlare delle vi
cende coreografiche nelle quali cam
peggiano indiscussi nomi russi da
leggenda.
E della musica? Silenzio. Sono
riflessioni che vengono alla mente
con la ripresa nella capitale di Giselle, esaltata dalla partecipazione
di interpreti d’eccezione: Fracci e
Nurejef.
Nel programma del teatro del
l’Opera, molte notizie sull’elabora
zione del tema alla quale furono
coinvolti nientemeno Hugo (sua la
frase: « amava troppo la danza e la
danza l’ha uccisa »), Heine e Gauthier, molte sulla coreografia, sui
più famosi interpreti che si sono
succeduti fino ai nostri giorni. Sui
giornali l’esaltazione dello spettaco
lo e dei ballerini, invero d’eccezio
ne. Ma, ripeto, della musica? Nul
la. Povero Adolphe Adam, autore
ignorato e dimenticato. Eppure ne
gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso
egli dominava a Parigi la scena

delia lirica. Dalla vena facile, ave
va tale padronanza del mezzo mu
sicale da consentirgli di comporre
Giselle in una settimana. Poche so
no le edizioni discografiche di que
sto balletto e tutte diversissime. Ta
lune su due dischi, talaltre su uno
solo. Ho preso in considerazione
quella della DECCA JBI 14 per tre
motivi: perché economica, perché
il direttore è addirittura Von Karajan e perché attirato dalla nota
che assicura riproporre l’orchestra
zione originale ed integrale di Adam
(saranno in molti a dissentire da
questa asserzione).
E’ giusto l’oblìo? Non del tutto.
Forse è da dimenticare così come
è stata ridotta dalla tirannia dei co
reografi e dalla volubilità dei con
certatori. E’ musica del filone ro
mantico "notturno, acquatico, mi
sterioso” e, aggiungerei, struggente
per gli ipersensibili, se ancora esi
stono, al fascino delle favole. Mu
sica talmente compenetrata nel fine
per cui è stata scritta da far « ve
dere » il balletto con la grazia, la
levità, l'armonia, la delicatezza che
ne fanno l’espressione più vicina
all’irreale, al sogno. Von Karajan
dedica alla direzione di questo mal
trattato spartito la stessa cura che
dedica alle maggiori opere dei più
grandi. Buona la registrazione.
Commento scarso, ma in italiano.
GIANFRANCO ANGELERI

MUSICA LEGGERA

L’ora del pop elettronico
E’ l’ora del pop elettronico e in
particolar modo del duo dei Buggles
e della loro prima incisione, « Vi
deo killed thè radio star » (Island
- WIP 26525), che dopo essere im
mediatamente balzata al comando
delle classifiche inglesi è recente
mente approdata anche nel nostro
paese, riscuotendo lo stesso suc
cesso.
E’ un pezzo senz’altro piacevole ed
orecchiabile, grazie soprattutto alla
abilità che Trevor Horn e Geoff
Downes dimostrano alle tastiere e
servendosi di tutti quei sofisticatis
simi effetti che la tecnica elettro
nica d’avanguardia mette a disposi
zione del settore musicale. I due
giovani inglesi oltre ad essere i
compositori e gli esecutori del bra
no, ne sono anche i produttori e
hanno alle spalle una intensa anche
se non fortunatissima esperienza in
molti gruppi rock, tra cui quello
di Gary Glitter.
Sempre per rimanere nell’ambito
della musica elettronica citiamo un
gruppo, per la precisione un trio,
di nazionalità giapponese, che pro
duce una musica ancor più sintetica
e strumentale di quella dei Buggles,
imparentata da un lato con il rock
elettronico tedesco suonato dai
Krafterwerk dall’altra con la musi-
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ca da discoteca. Il gruppo è la Yellow Magic Orchestra, che per l’eti
chetta A<£_ivl Records ha inciso
«Computer game» (AMS 7619),
un pezzo quanto meno curioso, sen
z’altro una perla per gli appassio
nati della musica elettronica.
1 « computer game » sono quei dia
bolici giochi con lo schermo, che
simulano le situazioni più diverse,
i più moderni tra
questi, invece di
produrre scampane!
li o rumori simila
ri, « suonano » il
brano della Yellow
Magic Orchestra, che
può in questo mo
do essere ascoltato
divertendosi.
Lasciando da partela musica ad effet
ti speciali prendia
mo ora in esame un
gruppo venuto alla
ribalta con l’inizio
della programmazio
ne dello spettacolo
televisivo « A tutto
gag », in onda sulla
rete 2 ogni domeni
ca sera alle ore
20,40. Si tratta dei
Milk and Coffee,

che oltre a eseguire la sigla inizia
le della trasmissione ne sono an
che ospiti fissi. La formazione è
composta da quattro elementi tutti
di diversa nazionalità: Florence,
tedesca di Monaco di Baviera, Gian
carlo, l’unico rappresentante ma
schile del gruppo, romano, Corinne,
una ragazza di colore provenien
te dalle Isole Seychelles e More
na, cilena di Santiago. I quattro,
che compongono e curano perso
nalmente la perfetta messa a pun
to dei loro brani, possiedono un
impasto vocale molto particolare,
frutto, oltre che della eterogenea
composizione del complesso, anche
di un tenace lavoro di perfeziona
mento che li ha portati ha raggiun
gere con il loro ultimo 45 giri,
«Indianapolis» (Ricordi), sigla di
« A tutto gag », un affiatamento
notevole. Recentemente è anche
uscito il primo LP del gruppo, che
è una sorta di antologia delle pri
me e più significative incisioni dei
Milk and Coffee.
PAOLO SALVATORE

Toto Cotugno

una canzone "rubata” a Celentano.
Adriano, infatti, dopo il successo
estivo di « Soli » (autore Cotugno)
Il festival di Sanremo: 30 anni di voleva anche incidere « Solo noi ».
vita italiana, circa 750 canzoni che la canzone vincente del trentesimo
hanno fatto un po’ da « colonna so festival. Ma Toto lo ha "dribblato”
nora » alle vicende tristi e liete di mandando il motivo a Sanremo.
questo scorcio di secolo.
Chiediamo a Cotugno se dopo que
Si è passati dalla melodia pura di sto successo ha fatto l’abitudine a
Nilla Pizzi e Achille Togliani ai cantare e quindi terrà per sé le sue
« do di petto » di Claudio Villa;
dall’urlo "aereo” di Modugno alle creazioni. Mi risponde: « Per ades
"bolle blu” di Mina; dai molleggia so la ritengo soltanto una parentesi.
menti di Celentano ai cosmetici la Non è la prima volta che canto.
crimanti sul viso di Bobby Solo; da Quindi può darsi che proverò an
« Non ho l’età » di Gigliola Cin- cora: ho in mente di fare pochi di
quetti ai « Giorni dell’arcobaleno » schi l’anno ma buoni. Intanto sto
di Nicola Di Bari; dallo "spogliarel preparando con il paroliere Minello” di Peppino Di Capri alle novità lono i pezzi per il nuovo album di
di Anna Oxa e Rino Gaetano. Ed Celentano ed un 45 giri destinato
infine si è approdati alla melodia a Miguel Bosè.
Nel giudizio generale dei critici pre
di Toto Cotugno.
Giunto a 30 anni della sua vita, il senti al festival, quest’anno Sanre
festiva] ha pensato di rifarsi un po’ mo ha espresso quattro o cinque
il trucco per nascondere qualche canzoni destinate al mercato del di
crepa che faceva capolino nelle sue sco. 11 nome nuovo è Francesco
strutture scricchiolanti. Ravera, l’or Magni, milanese, insegnante di mu
ganizzatore, ha fatto girare la rou sica in una scuola elementare di
lette od ha puntato sulla "disco- Lissone. Ha cantato « Voglio l’erba
music”, ma la pallina si è fermata voglio » e la sua canzone è stata
sulla melodia. E non poteva essere segnalata come il pezzo-rivelazione.
diversamente. Delle 30 canzoni Nuovo è anche il complesso dei
ascoltate soltanto tre erano canzoni « Decibel » che con « Contessa »
da discoteca, le altre tutte melodi hanno avuto il coraggio di presen
che. Ha vinto Toto Cotugno con tare un motivo non di taglio festi
valiero. Un altro nome da salvare è
Stefano Rosso: ha presentato una
canzone, « L’italiano » che ricorda,
sotto certi aspetti, il Lucio Dalla
prima maniera. E poi il solito Pep
pino Di Capri («Tu, cioè») con
una voce ed un ritmo adatti a tutte
le stagioni. Pupo (« Su di noi »),
ritenuto non a torto l’erede di una
casta melodia che ha visto primeg
giare Reitano, Ranieri e Morandi.
Lo stesso Morandi che però ha can
tato De Gregori (la canzone « Mariù » è stata composta da France
sco) con il suo stile.
Ed infine c’è da ricordare, in questo
festival, la delusione di Bobby So
lo. Dopo la positiva e allegra pa
rentesi del "rock”, Bobby è tornato
a Sanremo con « Gelosia », inse
guendo i fantasmi del passato. Ma
inseguire i fantasmi è diffìcile.
TONIO LICORDARI

Sanremo *80

American humour

Si va sulla montagna...
più largo di salire
sulle montagne, è una pratica sportiva che si può
dire iniziata relativamente tardi, rispetto agli altri
sport che furono esercitati fin dal tempo dei greci
e dei romani. E ’ pur vero che la storia ci ricorda
— per esempio — che Annibaie, per invadere
l’Italia provenendo dalle Gallie (l’attuale Francia)
fu costretto per forza a valicare le Alpi con un
esercito che contava anche numerosi elefanti;
oppure che il grande poeta Francesco Petrarca,
nell’anno 1336, si spinse fin sulla vetta del Monte
Ventoux, alta quasi 2.000 metri, per il puro pia
cere di trovarsi a una simile altezza e ammirare i
panoram i. Ma si tratta, comunque, di episodi iso
lati ed eccezionali. Infatti, solamente verso la
fine del X V III secolo si viene affermando il pia
cere completamente disinteressato da fini pratici
di conq'uistare le più alte cime: l’innata tendenza
dell’uomo a superare i limiti del conosciuto lo
porta a conquistare le altezze più impervie per
mezzo della sua volontà, della sua forza, del suo
coraggio e della sua intelligente preparazione.
Per fare un po’ di storia, possiamo dire che i veri
pionieri della montagna furono degli scienziati che
si interessavano soprattutto di botanica, di geolo
gia e di fisica, come i fratelli Delue che decisero
di scalare la cima del Monte Buet per studiare il
punto di ebollizione dell’acqua alle grandi altezze
e le variazioni della pressione atmosferica per
mezzo del barometro. Col passare degli anni l’al
pinismo acquistò sempre più carattere agonistico
e la passione della montagna ha mosso l’uomo a
cimentarsi con imprese difficili e rischiose fino
ad arrivare a livelli eccezionali sia sotto il profilo
dell’audacia che della tecnica. Ecco come viene
descritta l’impresa di un grandissimo scalatore
italiano, che partecipò anche alla conquista del
K2 nell’Himalaya, W alter Bonatti. Per salire su
una delle vette più terribili del massiccio del Mon
te Bianco « decide di partire all’attacco del Dru
da solo e sceglie il mese di agosto (siamo nel 1955):
un’estate tremenda e più volte i temporali ne ritarL ’alpinism o, inteso nel senso

Libri per voi
”Ad occhi chiusi”, di Ruggero Y.
Quintavalle, "Uomini e società”,
Paoline, 1979, p. 147, L. 2.500 —
Un agile e moderno romanzo che
conduce il giovane lettore nell’in
quieto mondo familiare in cui geni
tori e figli non trovano più un lin
guaggio comune e la ricerca d’una
indipendenza totale appare la solu
zione migliore: ma finché la realtà
non apre gli occhi a tutti e ridi
mensiona positivamente i sogni. 11
libro è corredato di un servizio
giornalistico di Enzo Iacopino che,
partendo dalla cronaca, cerca in tre
casi, in tre diverse esperienze, i per
ché del rifiuto della normalità nel
vivere sociale. (Età: 14 anni e oltre)
"Fiori delle Alpi”, di Georg Zwerger, Zanichelli, 1978, L. 15.800 —
E’ uno splendido volume di grande
formato sui fiori alpini con il loro
messaggio di bellezza e di inge

Walter Bonatti nel 1966
dano la partenza. Finalmente può lanciarsi all’at
tacco sul serio, ma deve ottenere una vera vit
toria su se stesso per partire. Fin dal primo gior
no si ferisce a una mano col martello per i chiodi,
poi l’alcool da bruciare si versa nel sacco e sciupa
una parte dei viveri. La solitudine diventa osses
sionante. Gli ostacoli si susseguono, ma pare che
moltiplicandosi riescano quasi a dare coraggio
all’arram picatore solitario e a rendergli la fiducia
in se stesso; la volontà di trionfare, malgrado le
sofferenze che gli causano le spellature alle mani.
Un lastrone si stacca e lo colpisce alla gamba. Ma
prosegue l’ascensione. Cinque bivacchi in parete
uno dopo l’altro. Finalmente il sesto giorno, alle
sedici, giunge in cima, dove alcuni amici, seguendo
la via normale, erano saliti per accoglierlo ».
In queste poche righe sono condensati tutto lo
spirito e il senso del moderno alpinismo.
^ p

gnoso adattamento alla vita nelle
condizioni più difficili, con le virtù
medicinali o la proprietà tossica di
alcune specie. Grandi e bellissime
fotografie a colori. Sussidio impor
tante per ricerche scolastiche. (Età:
13-15 anni e oltre)
S. A.
"Alla scoperta di Troia” di Hein
rich Schliemann, a cura di M. B.
Sirolesi, ed. Newton Ragazzi, pp.
112 con un ottavo a colori per le
ricerche, L. 4.000 — Heinrich
Schliemann (1822-1890), tedesco,
poliglotta, autodidatta, ricco com
merciante fino a 45 anni, dedicò il
resto della sua vita all’archeologia,
deciso a scoprire i luoghi reali a
cui si era ispirato Omero nei suoi
poemi. Una ricerca che prese la
forma di un’affascinante avventura
ai confini della storia e della fan
tasia. Schliemann documentò le sue
scoperte nei volumi "Itaca, il Pelo
ponneso e Troia”, "Antichità troia

ne”, "Ilio”, "Troia” e "Micene”,
di cui il libro "Alla scoperta di
Troia”, che vi segnaliamo, presen
ta un’ampia antologia. L’avventura
esaltante di questo pioniere del
l’archeologia moderna, è così rie
vocata dallo stesso protagonista.
Tutte le tappe più emozionanti del
viaggio di Schliemann attraverso il
tempo, ci conducono fino a un
incontro quasi fisico con Ettore,
Achille, Ulisse e compagni e con
i loro ambienti di vita e di azione.
11 tutto documentato da numerose
immagini dei ritrovamenti effettua
ti nelle zone archeologiche scoper
te da Schliemann. Dalle tombe e
dai palazzi di Micene ai diversi
strati delle mura di Troia, fino al
palazzo di Ulisse a Itaca, come in
un film impossibile, sfilano sotto
gli occhi dei lettori, i tesori di una
civiltà che Schliemann ha fatto
uscire dalle nebbie della leggenda,
dandole dignità di storia.
T. G.

• Marilyn stava aspettando che
cambiasse la luce del semaforo per
attraversare la strada. Sentendosi
battere leggermente sulla spalla, si
volse e si trovò di fronte un gio
vanottone in divisa militare. Co
stui sorrise e domandò: « Scusate
mi, conoscete Johnny Green? ».
« No, non lo conosco » rispose la
ragazza. Il soldato seguitò a sor
ridere e aggiunse ammiccando: « E
non vi piacerebbe conoscerlo? Ec
comi qua! ».
• Quando gli si fermò il motore,
il pilota di un piccolo aereo da tu
rismo atterrò su un’autostrada vi
cino a New York e, sceso dall’ap
parecchio, si avviò verso l’unica
automobile in vista, che si era fer
mata sul ciglio della strada, per
chiedere un passaggio fino al tele
fono più vicino. Mentre si accosta
va all’auto, la donna seduta a fian
co del guidatore sporse la testa dal
finestrino e disse tutta agitata: « Ci
togliamo subito di qui, se ci direte
da che parte dobbiamo andare. Mio
marito è l’unico automobilista al
mondo capace di partire su un’au
tostrada e di finire in mezzo a
un aeroporto! ».
• All’alba, il sergente John entrò
in camerata per svegliare un grup
po di reclute dopo la loro prima
notte in caserma. « Ragazzi, sono
le quattro! » gridò a squarciagola.
Una recluta si sollevò su un gomi
to e disse sgomento: « Le quattro!
Amico, che aspetti ad andare a let
to? Domani abbiamo una giornata
faticosa ».
• Quando Harold Ross fondò la
sua famosa rivista ”The New Yorker”, l’ufficio era modestissimo e
privo quasi di tutto. Tra i primi
collaboratori c’era la scrittrice Dorothy Parker. Un giorno Ross la
incontrò nel ristorante sotto l’uf
ficio, durante le ore di lavoro. Le
chiese: « Che cosa fate qui? Per
ché non siete su a lavorare? ».
« Be’, qualcuno stava adoperando
la matita » spiegò Dorothy.
• Una studentessa torna a casa
accompagnata da una sua bellissi
ma e bionda compagna. Presentan
dola al nonno, la ragazza dice al
l’amica: « Pensa, Marilyn, che il
nonno ha passato la novantina ».
« Ma l’ho passata da poco » correg
ge il vecchio con un lampo di ma
lizia negli occhi.

Vocabolarietto
Quale, secondo voi, il significato
giusto delle parole che seguono?
1 Incompatibile - A: spiacevole;
B: inconciliabile; C: che suscita
antipatia; D: spietato.
2 Reperire - A: trovare; B: frena
re, impedire; C: cercare; D: inve
stigare.
3 Sfarzo - A: scarto del cavallo;
B: lusso vistoso; C: luce abbaglian
te; D: cristallo sfaccettato.
4 Temerario - A: audace; B: pau
roso; C: stolto; D: moderato.
5 Ubicazione - A: esser presente
in più luoghi; B: trasferimento; C:
collocazione; D: orientamento.
3 / s -v / p :a/£ :v/r ;s/i ^isodsiy
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0
di Walter GUADAGNO
I T.E.E. in miniatura
Nel 1957 le Amministrazioni fer
roviarie della Francia, Germania,
Italia, Olanda e Svizzera si accor
darono per istituire dei servizi rapi
di, confortevoli e con comodi orari
fra alcuni dei più importanti centri
dei rispettivi paesi. Nacque, così, il
raggruppamento dei treni Trans Europ Express per il cui servizio fu
rono progettati speciali convogli
caratterizzati da un notevole grado
di confort, velocità adeguata e, in
un primo momento, adozione del
la trazione diesel onde evitare per
ditempi alle frontiere per il cambio
della locomotiva. Le automotrici,
per distinguerle dalle altre, furono
tutte dipinte nei colori rosso nella
parte inferiore e crema in quella su
periore e si adottò per le testate
un vistoso monogramma unificato
per tutte le Amministrazioni aderen
ti. Le Ferrovie italiane fecero co
struire alla Breda nove automotrici
a tre elementi (l’elemento centrale
fu quasi immediatamente eliminato
per consentire ai complessi una mag
giore velocità) provvisti di elevato
grado di confort e di alcuni servizi
quali la radiodiffusione, la cucina a
bordo che permetteva di preparare le
pietanze da servire, poi, direttamen

te ai posti dei viaggiatori, un com
partimento destinato ai servizi do
ganali per permettere l’effettuazio
ne dei controlli durante il viaggio
evitando, perciò, soste prolungate
alle frontiere.
Col successo dell’iniziativa si re
gistrò sui T.E.E. il « tutto esaurito »
per cui i treni aumentarono la com
posizione (i convogli francesi, per
esempio, potevano essere costituiti
da due a quattro veicoli) quando
possibile o addirittura furono pro
gettati nuovi convogli policorrente
a cinque, sei e sette pezzi. Ma il
crescendo di successo conosciuto da

Il vecchio
materiale
automotore
per TEE.
Un modello
di esso è
riprodotto
dalla
Rivarossi.

modello, abbastanza fedele al pro
totipo, è dotato di illuminazione con
aspetto bianco in testa e rosso in
coda con inversione automatica su
entrambe le testate al mutare del
senso di marcia. In uno degli ele
menti è inserita una sirena, alimen
tata da una comune batteria, che
entra in funzione al passaggio del
convoglio su uno speciale binario
da installare, per esempio, in pros
simità dei P.L. La stessa casa ri
produce anche le moderne carrozze
che hanno soppiantato i convogli
diesel, raccolte in una confezione
contenente un bagagliaio, una car
rozza ristorante, una carrozza a salo
ne unico ed una carrozza con cor
ridoio laterale. Tutti i modelli sono
molto dettagliati, ricchi di particola
ri e, ad eccezione del bagagliaio, con
arredamento interno. Un’altra confe
zione contiene gli stessi rotabili di
quella precedente ma nei colori dei
treni Bandiera (p. es. TEE Vesuvio) ;
bisogna però rilevare che il baga
gliaio adottato sui T.E.E. interni è
alquanto diverso da quello in ser
vizio internazionale per cui il mo
dello di esso è purtroppo errato.
Per allungare convenientemente i
citati convogli la ditta vende, sciol
te, la carrozza a salone unico sia
nei colori T.E.E. che nei colori per
treno Bandiera.
La Lima ha in catalogo due car
rozze nei colori per T.E.E. interna
zionali e interni, provviste di arre
damento interno ma purtroppo fuo
ri scala. L’unico vantaggio è il prez
zo molto basso.

rogativi nelle pagine dei vocabolari,
anche per la ragione che dilemmi
di questo genere assillano gli stessi
studiosi della lingua, perplessi a
tal riguardo, come dimostra di esse
re il Pestelli nelle righe che seguo
no: « ...Se le parole straniere non
danno generalmente pensiero circa
la formazione del numero del più,
non così molte parole italiane e
specialmente le composte e specia
lissimamente le composte della pa
rola Capo (cresciute a selva nel se
colo della burocrazia). Ma qui for
tunatamente un grammatico (il Ga
brielli), che vi ha vegliato le notti,
ha messo fuori una norma di tutto
affidamento. Bisogna per prima co
sa badare alla speciale funzione
esercitata dalla parola Capo nell’in
terno del composto. Può essere di
"soggetto” come in capostazione,

che vale appunto « il capo della sta
zione »; e può essere di semplice
attributo come in capocuoco, che è
quanto dire, non già il capo del
cuoco, ma « il cuoco che è a capo ».
Fermato ciò, e rammentato che il
plurale si fa soltanto dell’elemento
principale del composto (che in ca
postazione è capo, e il capocuoco
cuoco), non sarà più possibile sba
gliare: diremo i capistazione, i ca
pisquadra, i capiclasse eccetera, e
viceversa diremo per il sormontare
dell’altro elemento: i capocuochi, i
capomacchinisti, i capocomici, i capoluoghi ecc. Sul femminile Capa,
che pur batte discretamente all’uscio,
ancora non si è pensato nulla di
serio circa le sue composizioni (le
capefabbrica, le capamacchinisti?) ».
Il nostro parere è che capa debba
evitarsi, sia perché porta con sé
una sfumatura di scherno o almeno
di scherzo, sia perché ha suono po
co gradevole, sia perché è utile con
tribuire a che il nostro non diventi
un linguaggio da ciabattoni. Si dica
dunque, con semplicità, la caposta
zione, la capotreno, la capogestione
e sim., e, scrivendo, si tralasci di
spezzare queste ed altre analoghe
parole composte, secondo quanto
impone la correttezza grammaticale.
Per la formazione del plurale, il no
stro convincimento, per .quanto
possa valere, è che stia bene dire
le capostazione, le capotreno, le ca
pogestione, sottintesa la parola don
ne o, volendo, l’espressione donne
aventi funzione di...

questo tipo di servizio decretò la
fine dei treni a composizione bloc
cata per cui pochi anni fa furono
progettate carrozze ordinarie con
le quali si possono comporre treni
della lunghezza adeguata alla do
manda dell’utenza. Le carrozze con
servano la colorazione rossa e cre
ma assurta a simbolo del servizio
T.E.E. internazionale. Visto l’enor
me successo dell’iniziativa molte
Amministrazioni hanno esteso il ser
vizio T.E.E. anche a collegamenti
interni, offrendo uno standard di
confort pari a quello dei servizi
sulle relazioni internazionali; i vei
coli, però, sono dipinti in altri
colori.
I rotabili T.E.E. sono stati ripro
dotti da molte case. Per restringere
il campo a quelli italiani soltanto
citiamo in primo luogo la Casa
Rivarossi che riproduce la coppia di
automotrici Breda ALn 442-448. 11
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di Carmelo NERI
Capostazione
”al femminile”
Divenuta ormai consistente la par
tecipazione delle donne alla vita
pubblica, se ne avvertono le note
voli conseguenze linguistiche; e, pri
ma fra tutte, c’è l’urgenza che di
questa caratteristica dei nostri tem
pi, di questa necessità di rendere
«al femminile » nomi tradizional
mente maschili, tengano conto i
compilatori dei vocabolari.
Anni or sono, il Gabrielli, su un
fascicolo di Epoca (1975), segnala
va l’opportunità di un simile aggior
namento, concludendo così una noterella di commento al Dizionario
della lingua e della civiltà italiana
contemporanea di Emidio De Feli
ce e Aldo Duro, appena pubblica
to: « ...Voglio in particolare aggiun
gere che avrei apprezzato qualche
consiglio a proposito dei nomi pro
fessionali riferibili anche alle don
ne. Ci sono i ferrovieri, ma ci so
no anche le ferroviere, ci sono i vi
gili ma anche le vigili: registrando
queste forme femminili eviteremmo
forse di ricascare nei "ferrovieri e
vigili in gonnella”, espressioni di
gusto dubbio, e peggio ancora nelle
sorprendenti vigilesse ».
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Da quando le donne hanno po
tuto accedere alle qualifiche prima
precluse, specie dell’esercizio ferro
viario, fu necessario attribuire ter
mini professionali con desinenze
appropriate, e mentre per qualche
qualifica (ad es., conduttore) risul
tò facile adottare una maniera fem
minile corrispondente (conduttrice),
per le innumerevoli qualifiche che
si compongono con la parola capo
ci si tolse d ’impaccio applicando
alle donne le preesistenti denomina
zioni maschili: la capostazione, la
capotreno, la capogestione. E così
via.
Questa scelta, che è documenta
ta dagli stampati della nostra Azien
da, può considerarsi valida quando
ci si riferisce ad una sola persona,
ma non risulta altrettanto rassicu
rante nel caso di più dipendenti
donne. Infatti non è facile stabili
re se sia preferibile dire le capostazione, le capotreno, le capoge
stione, sempre secondo la tendenza
francesizzante di mantenere inva
riato il nome maschile di carriera,
oppure le capistazione, le capitre
no, le capigestione, come a volte
capita di leggere.
Allo stato attuale, è del tutto inu
tile cercare risposta a questi inter

di Patrizia CIMINI
Burattini
e marionette
Perche burattino e perché mario
netta? Perché sono due oggetti mol
to diversi, per origini e funzione.
11 burattino è un oggetto povero,
dalla struttura semplice, una testa,
un corpo realizzato come un sac
chetto in cui introdurre la mano.
L’indice nella cavità della testa e
il pollice e il medio nelle cavità per
le mani, e il gioco è fatto, il burat
tino è in azione.
Per realizzare uno spettacolo con
i burattini non ci sarà bisogno di
testo scritto, sarà sufficiente anima
re i personaggi impostando un ca
novaccio da un lato, per avere un’
idea dell’azione scenica da svilup
pare, e dall’altra far muovere i per
sonaggi secondo i gesti più adatti,
che saranno realizzati muovendo le
mani del pupazzo sulla sua faccia
o sul suo corpo.
Si creerà così tra spettacolo e
spettatori una intesa, realizzata più
che sulle parole dette, sui gesti fatti
e sui movimenti che i pupazzi
avranno compiuto. Un nuovo lin
guaggio, creato nell’occasione stessa
della rappresentazione. Spesso ven
gono usati per questo teatro, dei

burattini che rappresentano le ma
schere della commedia dell’Arte:
Pulcinella, Arlecchino, Pantalone.
A Roma c’è l’usanza, ormai conso
lidata, che al Pincid, nei viali del
giardino comunale, si tenga la rap
presentazione delle avventure di
Pulcinella. A Bologna, in piazza
Maggiore c’è addirittura una istitu
zione, situata nell’edificio del Mu
nicipio: « E1 teatrèn dé burattèin »,
che tiene spettacolo regolarmente,
perché i burattini piacciono a pic
coli e grandi.
E la marionetta invece? La ma
rionetta ha una storia più comples
sa. Diversa come oggetto, e rispon
dente alle esigenze dì rifare in mi
niatura il classico repertorio del
teatro per adulti, è nata non dal
popolo ma dall’invenzione di una
classe colta. Sembra che, se pure
l’origine della marionetta sia di da
ta più antica, ad inventarla come
la conosciamo oggi, fu Filippo Ac
ciainoli (1637-1700). Costruì, per re
galarlo a Cosimo II, granduca di
Toscana, un teatrino con 124 ma
rionette e 24 mutamenti di scena, e
non fece che imitare l’invenzione
del medico e filosofo Julien de la
Mettrie, che a Leyda nel 1748, pre
sentò la sua invenzione: « l’uomo
macchina ». 11 robot, insomma. La

di Sebastiano DI MAURO
CATALOGO SASSONE
Da un comunicato stampa della
Sassone Editrice apprendiamo che
in Italia la percentuale dei collezio
nisti di francobolli è dell’1,5 per
cento della popolazione, mentre
quella degli Stati Uniti è del 7,5
per cento e quella della Germania
Federale del 9 per cento. Pochi,
molto pochi, i collezionisti in Ita
lia per cui l’esigenza da parte del
la stampa specializzata di diffonde
re e propagandare la filatelia che
ha una grande importanza econo
mica (miliardi incassati ogni anno
dall’Amministrazione postale) ma
anche una notevole influenza nella
formazione culturale del collezioni
sta. La Sassone ha presentato in
questi giorni un catalogo dei « Fran
cobolli della Repubblica Italiana
con la guida di Renato Russo per
capirli e collezionarli ».
Nella prima parte il giornalista
illustra gli elementi necessari alla
comprensione di tutto quanto ri
guarda il francobollo e la filatelia
(carta, gomma, tecniche di stampa,
filigrana, dentellatura, buste primo
giorno, Poligrafico, consulta mini
steriale per la scelta delle emissio
ni ecc. ecc.); nella seconda parte
sonp descritte ed illustrate tutte le

emissioni italiane fino ad oggi, sen
za quotazioni. Il volume è una gui
da valida alla conoscenza del fran
cobollo italiano non solo per chi
vuole iniziare la collezione ma an
che per il vecchio collezionista che
vuole approfondire le sue cono
scenze filateliche.
ITALIA
Prima emissione per il 1980 de
dicata ai "Problemi del nostro tem
po - riduzione dei consumi energe
tici”. Sono due francobolli del fac
ciale di L. 120 e di L. 170 le cui
vignette, liberamente realizzate, si
ispirano alle nuove tecniche di pro
duzione di energia ed al risparmio
energetico.
Tiratura: otto milioni di serie
complete.

« società dei lumi » lanciava la pic
cola imitazione dell’uomo con l’in
tento di sottolinearne l’interpreta
zione meccanica, evidenziata dallo
accompagnamento musicale, molto
cercato e apprezzato dal pubblico
che assisteva alle rappresentazioni.
Il teatro delle marionette si presen
tò, fin dall’inizio, come un compli
cato meccanismo dal quale lo spet
tatore riceveva un beneficio. Un
po’ come oggi ognuno di noi con
suma lo spettacolo televisivo. 11 pic
colo boccascena del Bibiena river
sava sugli spettatori suoni e versi
della commedia del bolognese Pier
Jacopo Martelli, «Lo starnuto di Er
cole », così come noi oggi ci espo

VATICANO
II 21 marzo le Poste Vaticane
hanno emesso una serie celebrativa
di San Benedetto, nato a Norcia nel
480, fondatore della Regola Bene
dettina che ebbe nel Monastero di
Montecassino il monumento della
saldezza e della validità della sua
opera di moralità, e di carità. Nel
1964 il Papa Paolo VI proclamò S.
Benedetto Patrono d’Europa. La
serie è composta da 5 valori per un
totale di L. 1.000 di facciale.
Le vignette riproducono rispetti
vamente:
— sul lato sinistro, una lettera
capoverso per ciascun valore;
— sul lato destro, San Benedetto
invitato dall’Abate Desiderio a pre
siedere la comunità, offerta dei co
dici (L. 80), San Benedetto che scri
ve la Regola (L. 100), Pagina della
Regola (L. 150), morte di San Be
nedetto (L. 220) e veduta di Mon
tecassino (L. 450).
Le lettere dei capoversi e le raf
figurazioni sono tratte dai Codici
conservati nella Biblioteca Aposto

niamo alla percezione delle avven> v
ture di Mazinga, Ufo robot e Goldrake. Quale perversa operazione è
intervenuta a trasformare i saltelli
di Arlecchino e le delicate liriche
di Don Fiorindo nelle « lame rotanti » o negli assalti senza barriere
dei superpotentissimi eroi spaziali?
Il loro linguaggio è rudimentale, i
gesti essenziali senza riferimenti a
quelli usuali del vivere comune, le
musiche ipnotiche e martellanti.
Dove è finito il naso curioso e gli
occhi ridarelli di Pulcinella, la par
lantina sciolta e il cuore buono?
Potremmo andare a cercarlo alla
Biblioteca di Storia Moderna. Si è
tenuta nelle settimane scorse, a Ro
ma, una mostra che ha per tema
« Burattini e Marionette in Italia,
dal ’500 ai giorni nostri, testimo
nianze storiche, artistiche e lettera
rie ». C’erano i pupazzi (che anti
camente si chiamavano magattelli,
guattarelli, tutui), le ombre cinesi,
i testi per le più antiche bamboc
ciate, i pupi siciliani, i disegni del
Pinelli, i giornali che davano spazio
agli annunci degli spettacoli di bu
rattini e marionette e ne coglievano
lo spirito irridente per fare a loro
volta della gustosa satira sociale.
Un’ottima occasione per riflettere
sui tanti modi di rappresentare nel
teatro la vita.
In quanti modi si può rappre
sentare il "gesto” che significa
"amore”? Con le botte o con le ca
rezze? Come fa Pulcinella o come
fa Don Fiorindo, corteggiando Co
lombina?

lica Vaticana, con esclusione della
veduta di Montecassino, che è ispi
rata al dipinto di Paul Bril esisten
te nella sala del Concistoro della
Città del Vaticano.
Tiratura: n. 1.150.000 serie com
plete.
GRAN BRETAGNA
Una bellissima serie a carattere
ferroviario è stata emessa dalla
Gran Bretagna il 12 marzo per ri
cordare il 150“ anniversario della
Ferrovia Liverpool-Manchester. Si
tratta di cinque francobolli uniti
in unica striscia riproducente un tre
no dell’epoca illustrato con dise
gni di fantasia.
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ORIZZONTALI: 1) Il nome dell’attore in foto; 8) Lina Matilde scrit
trice; 9) Con odi diventano soldi; 10) Condizionale; 12) Io e te; 13)
Ha soci sciatori; 14) Sminuzzati; 16) L’inventore della rivoltella; 17)
Fa buon sangue; 18) Perì nel bagno ad opera di Carlotta Corday;
19) La stupida del cortile...; 20) Mangione, ingordo; 21) Fondo di bot
tiglia; 22) L'equo... affitto; 23) Le regine del pantano; 27) Mariangela
attrice; 28) Il porto da dove salpò Colombo; 29) Mitico re di Pilo; 31)
Gode nel torturare il prossimo; 32) Iniziali di Copernico; 33) Fa coppia
con Gian; 34) Un dipinto; 35) Idem; 36) Comune in prov. di Napoli.

ORIZZONTALI: I) Più sono stretti, più fanno male...; 8) 11 nome del
compianto Rocco; 10) Alessandria; 12) 11 terzo numero pari; 13) Nasce
dal Monviso; 14) Città del Lazio; 16) Dirozza le reclute; 17) Sportello
d ’armadio; 18) La canterina del pantano; 19) Nuova per il poeta; 20)
Gestisce il Totocalcio; 21) Di fresca data; 26) Quello di Levante è un
centro balneare; 27) A voce bassa; 28) Abbreviazione di pomeridiano;
29) Antica moneta latina di bronzo; 30) Non ride mai; 31) Fissazione:
33) Monogramma di Tassoni; 34) Ballo coreografico del Manzotti; 35)
Signore assoluto; 37) Nome e cognome de! cantante in foto.

VERTICALI: 1) Il cognome dell’attore in foto: 2) Dispari in rosa:
3) 11 primo numero con tre cifre; 4) I figli prediletti della Patria; 5)
Lamenti poetici; 6) Articolo per scolaro; 7) Veicoli senza ruote; 9) Pun
gente, lascivo; 11) Pianta per scope; 13) Il libro sacro dei maomettani;
15) La Miranda attrice; 16) Prodotti dell’orto; 18) Chi regna solo; 20)
Una dinastia francese; 22) Un famoso quartetto; 23) Radiolocalizzatore;
24) Genero di Maometto; 25) Frutti col mallo; 26) Uscita in massa; 27)
Mutuo Soccorso; 28) La guardia del ladro; 30) Iniziali di Caruso; 31)
Una partita per Panatta: 34) Taranto. (Salvatore Chiesa)

VERTICALI: 2) Mezzo anno; 3) Treccia di aglio o di cipolle; 4) Monti
della Sicilia; 5) Piccoli difetti; 6) Torino; 7) Nino, attore comico; 9)
Professore di costume; 11) Servizi di trasporti con mezzi aerei; 13) Isola
delle Eolie, tra Lipari e Stromboli; 15) E’ verde quella dei bambini; 16)
La razza pura dell'India; 18) Riservato in breve; 20) Precedono i rac
colti; 21) Dicesi di faccia senza barba; 22) Tumefazione per sierosità;
23) Fu re di Romania; 24) L’era dei Maomettani; 25) Isola delle Cicladi; 26) Un radar acustico; 28) La Caterina sesta moglie di Enrico
V ili; 31) Fatto per me; 32) Il nome dell'attrice Margret; 35) Trieste;
36) I primi di ottobre. (Salvatore Chiesa)

LE TERZINE
Dalle seguenti parole togliere tre
lettere consecutive che dovranno
formare, lette di seguito, il titolo
e il cognome di una notissima
opera lirica.
COSTA CAIFA BANTU LATTE
MOZZO PARTE
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PROBLEMA
La differenza tra la somma di
due numeri consecutivi e quella
di due altri numeri pure consecu
tivi è 4.956. La somma dei quattro
numeri è 68.342. Quali sono i
quattro numeri.
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IL PROVERBIO
Riordinare le terne letterali in
modo da formare un noto pro
verbio.
ARE ATI CEA DOL DUR EFU
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UNA CURIOSA ETÀ’
L'età di un bambino sarà fra 3
anni un quadrato perfetto, men
tre 3 anni fa la sua età era preci
samente la radice dello stesso qua
drato. Quanti anni ha il bambino.
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ADDIZIONE LETTERALE
Ad ogni lettera uguale corrispon
de cifra uguale. Si deve poter ri
costruire la seguente addizione:
BELLA +
RICCIA =
ANGELO
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IN TRATTORIA
11 signor Pietro si reca in tratto
ria e paga un conto di L. 8.890.

Se non avesse ordinato né for
maggio né frutta avrebbe rispar
miato il 25%. Poiché il dolce co
sta quanto la minestra più la
frutta, la carne quanto il formag
gio più il dolce, la minestra più
il formaggio più la frutta .ostano
quanto la carne, quanto o la ogni
singola portata?
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GLI INQUILINI
Per raggiungere il suo apparta
mento sito in uno stabile di 7 pia
ni, Aldo deve salire il doppio dei
gradini che sale Eugenio per rag
giungere il suo. Bernardo il dop
pio dei gradini di Dario che a sua
volta ne sale il doppio di quelli
di Franco. A che piano abita
Carlo che per rientrare in casa è
obbligato a passare davanti al
l’uscio di Giovanni?
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Soluzioni cruciverba
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Binari nel mondo
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UNGHERIA
IN TRENO
Un nostro collega si è recato in Ungheria per m otivi turistici e, al suo
ritorno, ci ha proposto un « ritratto », corredato da numerose immagini,
del percorso ferroviario seguito durante la sua vacanza. Siamo lieti di
pubblicare questa collaborazione che ci fornisce « in presa diretta » la
situazione della rete ferroviaria dell'Ungheria nelle sue diverse compo
nenti, da quella più strettamente tecnica (i lavori in corso, i ritardi, ecc.),
a quella umana.
Inoltre da questo numero invitiamo quei lettori che abbiano vissuto
u n ’esperienza analoga in altri paesi e che l’abbiano documentata foto
graficamente a fare altrettanto, e di inviarci le loro impressioni di
viaggio, in particolare quelle ferroviarie, naturalmente, impostandole
sulla base orientativa del servizio che segue
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Si valica
la frontiera

Il caratteristico taobncato viaggiatori di Ferstozentmiklos

li piazzale e I imponente ingresso della stazione di Gyòr

A valicare la frontiera ungherese pro
venendo dall’Austria, e precisamen
te dalla direttrice ferroviaria Wiener
Neustadt, è la linea secondaria Gy.
s. e. v. che, dopo Sopron, si congiun
ge a Gyor con la relazione princi
pale proveniente da Vienna e diretta
a Budapest.
Questo è il primo tratto che percorro
nel mio itinerario turistico-ferroviario
attraverso l’Ungheria. Un itinerario
intenso e vario, lungo 729 chilometri.
Prima di arrivare a Gyor mi fermo
alla stazioncina di Fertoszentmiklòs,
collocata nei pressi del castello di
Fertòd, antica residenza dei nobili
Eszterhàzy, costruito ad imitazione
di quello, più celebre, di Versailles.
Ed è proprio qui, in questa piccola
e graziosa stazione che ho il primo
incontro con i ferrovieri ungheresi,
costellato di difficoltà linguistiche,
ma anche di reciproca cordialità.
Quando il Dirigente della stazione
capisce che sono un ferroviere ita
liano, si mostra subito disponibile e
devo a lui se posso visitare i locali
interni e il piazzale della stazione.
La cosa che mi colpisce di più è la
pulizia e l’ordine che regnano ovun
que.
Da Fertoszentmiklòs parto in perfet

to orario col treno per Gyor. In que
sta severa stazione dallo stile post
bellico ''staliniano”, con alte e impo
nenti colonne sulla facciata (molto
diversa da quella "tiroleggiante” di
Fertoszentmiklòs), ho modo di osser
vare una cosa insolita agli occhi di
un ferroviere italiano: in servizio vi
sono più donne che uomini. Chiedo
ed ottengo di fotografare la Macchi
nista del mio treno, alla guida di
un locomotore V43 di produzione na
zionale a cassa rigida, non molto
più grande dei nostri E424.

Locomotore V43 a cassa rigida,
di produzione nazionale
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Lungo
il Duna
Il viaggio continua. Dal finestrino
del mio treno in corsa, un panora
ma vario. Dopo Komàron si costeg
gia il Duna (nome ungherese del
Danubio) nel lungo tratto in cui,
largo e maestoso, segna il confine
settentrionale con la Cecoslovacchia.
La linea rientra poi nell’interno, toc
cando Tatabànya e Bicske, per giun
gere a Budapest dopo due ore e mez
za di viaggio. Nonostante i molti
rallentamenti dovuti a lavori in cor
so, il treno arriva a destinazione
con soli dieci minuti di ritardo.
Su almeno 2/3 dei 729 chilometri
da me percorsi in questo itinerario
ferroviario ungherese, sono in corso
opere di ammodernamento sia agli
impianti sia al materiale d’armamen
to, con la posa in opera di binari
atti a consentire l’aumento della ve
locità dei mezzi, ancora molto limi
tata. Nonostante la scarsa velocità,
il traffico è molto intenso, soprattut
to per quanto riguarda i convogli
merci.

Arrivo
a Budapest
La stazione di Budapest-Keleti ti
inghiotte in una marea di folla. Keleti è la più antica e rappresentativa
delle 11 stazioni della capitale. Si
tratta di un vecchio edificio neoclassicheggiante con una grande ed
elaborata vetrata che ne caratterizza
la facciata. Ma l’accesso e l’uscita
avvengono da un moderno sottopas
so che sfocia in una vasta isola pe
donale ellittica posta sotto il livello
stradale. Di qui attraverso alcune
rampe, ci si immette ai crocevia del
le strade principali.
La stazione di Budapest
con la sua tipica vetrata e l’uscita
dei modernissimi sottopassaggi

Il trenino
dei "pionieri”
Da Vàrosmajor, una delle colline
che sorgono intorno a Budapest par
te una moderna ferrovia a crema
gliera che termina a Szechenyi-hegy
(400 m sul mare). Da qui inizia una
ferrovia a scartamento ridotto, uni
ca al mondo: è gestita totalmente
dai "pionieri”, ragazze e ragazzi in
impeccabili divise, provenienti da
tutte le regioni magiare e dell’età
massima di 16 anni. La linea inizia
in cima alla collina e si snoda per
12 chilometri attraversando una zo
na ricca di boschi. Il trenino che
compie l’intero percorso di andata
e ritorno in un’ora e venti, è for
mato da una piccola locomotiva die
sel che traina 4 carrozze colorate e
d’estate, stracolme di bambini e ac
compagnatori. Tutte le operazioni
nella stazione vengono eseguite per
fettamente: dalla manovra alla ri
chiesta di consenso, dalla vendita dei
biglietti all’incarrozzamento. Capita
così di vedere un Dirigente di 15 an
ni al blocco, alla biglietteria una ra
gazzina di 14 ed un conduttore gio-

Il trenino dei "pionieri”,
nei dintorni di Budapest,
alla partenza. A sinistra, un barbuto
dirigente dà il via a un treno
nella stazione di Budakalàsz
vanissimo e non più alto di un me
tro e mezzo. Mi dicono che anche
l'amministrazione è tenuta, in pareg
gio, da questi solerti e simpatici ra
gazzi.

La cittadina
museo
Da Budapest parto per un’altra
escursione ferroviaria. Dalla stazione
sotterranea di Batthyàny Ter prendo
un’elettromotrice per Szentendre (22
km più a nord di Budapest), una
cittadina-museo, con elegantissime
case in stile barocco che si specchia
no su un ramo del calmo Danubio.
Ancora più a nord (53 km) arrivo
fino a Esztergom, altra perla del tar
do barocco ungherese.

Sulle rive
del Balaton
Lascio definitivamente Budapest
dalla moderna stazione di Deli Pu
(stazione del sud) costruita a due
piani con vetro e cemento armato,
a bordo di un espresso a trazione
diesel. Dopo 67 km percorsi a velo
cità moderata, il treno prende a co
steggiare la sponda meridionale del
Balaton. Da Balatonaliga in poi, ogni
4-5 km, il treno si ferma alle stazioni
rivierasche dove, in estate, si river
sa gran parte della popolazione ma
giara. Le stazioni sono piccole e ben
curate e hanno come motivo domi
nante i fiori: i loro profumi e i lo
ro colori, danno alle stazioncine un
tocco di simpatica allegria.
A Batalonfòldvar, il Manovale in
servizio mi indica la stazione lacua
le, situata in un animato porticciolo. Qui prendo un veloce, bianco
battello che mi porta sull’altra spon
da nella penisola di Tihany.
Da Tihany proseguo in autobus
per Veszprèm, città situata a una
ventina di km dal Balaton e da qui
prendo di nuovo il tteno. Dopo un
cambio a Csajàg, il mio espresso
prende a costeggiare la sponda set
tentrionale del Balaton. lì tracciato
della linea verso Badacsony è situa
to in ammirevole posizione: alla sini
stra il lago azzurrissimo c alla destra
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i colli dove, in mezzo alla folta ve
getazione, si intravedono villaggi di
bianche e basse casette. Anche su
questa sponda del lago, le stazioncine
sono innumerevoli. Fra queste spicca,
grande e moderna, la stazione di
Balatonfiired, il luogo di soggiorno
più rinomato del lago. Proseguendo,
dopo 68 km di lungolago, si giunge
a Badacsony che si stende ai piedi
dell’omonimo, imponente monte, i
cui sterminati vigneti producono un
forte vino di fama internazionale.
La ferrovia lascia poi il Balaton e
dopo una deviazione di 14 km, ar
riva a Tapolca. E’ qui che ho il mio
secondo, cordiale, incontro con i fer
rovieri ungheresi. Al ristorante di
stazione, un ferroviere seduto al ta
volo vicino al mio, mi chiede in un
francese molto approssimativo se so
no di nazionalità spagnola. Quando
comprende che sono italiano, ”Ah,
Ufficiali dell’aviazione sovietica
in partenza col rapido per Budapest.
A sinistra, l’interno di un vagone
di un treno locale,
al momento della controlleria
olasz vasutas” (ferroviere italiano),
mi si avvicina insieme ad altri col
leghi. Parliamo a lungo scambiando
ci notizie di carattere economico e
sociale sul servizio ferroviario nei no
stri Paesi.
Dopo la cordiale conversazione,
saluto tutti e prendo la coincidenza
che porta a Keszthely, il centro più
antico e più grande della sponda set
tentrionale del Balaton. E’ una gaia
cittadina piena di gente con due
estese spiagge dotate di moderni im
pianti per la balneazione.

Il viaggio
è finito
Il mio itinerario ferroviario un
gherese si avvia così alla conclusio
ne. Un treno locale mi porta da
Keszthely a Bafatonszentgyòrgy (10
km) dove prendo il 204 ”Maestral”
che ha in composizione la carrozza
che mi porterà fino a Roma. Pun
tualissimo, il rapido parte dalla vec
chia ma ordinata stazione. Il fungo
convoglio tocca Nagykanizsa e, più
tardi, Gyékényes, stazione di fron
tiera.
La mia avventura ungherese ter
mina qui. Una potente locomotiva
diesel jugoslava viene agganciata al
treno per trasportarlo verso Zagabria.

LE FERROVIE UNGHERESI
La posizione geografica dell’Ungheria, confinante con cinque stati (Austria,
Cecoslovacchia, URSS, Romania e Jugoslavia) e distante circa 100 km
da un sesto (Polonia), conferisce alle MAV (Magyar Allamvasutak) un
ruolo di vero e proprio crocevia ferroviario dell’Europa Orientale.
Le MAV, che hanno un’estensione di circa 8.000 km, hanno registrato nel
1978 un leggero aumento del traffico merci, (23.609 milioni di tonn-km
contro le 23.242 del *77), ed una lieve flessione di quello viaggiatori,
(11.513 milioni di viagg-km contro gli 11.898 del *77). Confrontando que
sti dati con quelli delle FS, che hanno trasportato nel 1978 su una rete
con estensione quasi doppia 16.639 milioni di tonn-km e 39.235 milioni
di viagg-km, si constata come sulle ferrovie ungheresi si abbia, rispetto
alle nostre, un’incidenza percentuale del traffico merci molto maggiore,
in analogia a quanto avviene, del resto, su molte altre reti dell’Europa
Orientale.
Le MAV sono attualmente impegnate nella realizzazione di un piano quin
quennale d’ammodernamento (1976-80) che prevede interventi nei settori
dell’armamento, degl’impianti di sicurezza, dell’elettrificazione e del ma
teriale rotabile per una spesa di 40 miliardi di Fiorini (circa 960 miliardi
di lire).
Il piano prevede il riclassamento di circa 1.600 km di binario, l’ammoder
namento di 800 passaggi a livello ed un’ulteriore estensione dell’elettrifi
cazione. Quest’ultima, realizzata col sistema monofase 25 kV 50 Hz,
consentirà, insieme ad un più esteso impiego della trazione Diesel, di assi
curare da quest’anno il 95 per cento circa del traffico con trazione elet
trica o Diesel. Sempre da quest’anno il 90 per cento circa delle manovre
sarà assicurato da locomotive Diesel. E’ previsto, inoltre, l’acquisto di 750
carrozze per viaggiatori e di 9.000 carri merci ad elevata capacità.
Una delle opere di maggior rilievo previste dal piano è l’elettrificazione
della Budapest-Kelebia, che collega con un percorso di 160 km la capitale
col confine jugoslavo e costituisce un tratto dell’importante collegamento
internazionale Berlino-Praga-Budapest-Belgrado (1.353 km), in gran parte
già elettrificato. L’anno scorso è stato attivato un primo tronco Budapest-Kunszenmiklos-Tass, della lunghezza di 60 km, mentre anche sul ver
sante jugoslavo è in corso l’elettrificazione che raggiungerà prossimamente
Novi Sad, ad 80 km da Belgrado. L'opera, che comporterà investimenti
per circa un miliardo di Fiorini, è finanziata con un credito della Banca
del Comecon ed è realizzata da un organismo cecoslovacco (Strojexport).
Essa comporterà evidenti benefici al traffico internazionale sia viaggiatori
V _________________________ __ __________________________

che merci, consistenti in una riduzione dei tempi di percorrenza ed in un
aumento della composizione dei treni.
Altri interventi riguardano le stazioni. A Budapest, per esempio, è stato
restaurato il celebre atrio della stazione di Budapest-Ovest, costruito oltre
un secolo fa da G. Eiffel e considerato monumento nazionale. Esso è
stato integrato in un nuovo complesso dotato di 24 binari ed attrezzato
per la corrispondenza con la metropolitana.
Per l’esercizio delle linee secondarie le MAV stanno acquistando dalla
Cecoslovacchia (costruz. Studenka) automotrici a due assi derivate da un
tipo analogo in servizio sulle CSD. Trattasi di rotabili con una velocità
massima relativamente modesta (70 km/h) atti a servizi locali di limitata
importanza e dotati di un motore Diesel che sviluppa una potenza di 141
kW a 2.000 giri al minuto.
Sempre nel campo dei mezzi di trazione meritano un cenno le locomoti
ve elettriche classe V 63, le più potenti del parco MAV. Dotate di due
carrelli a tre assi motori ciascuno (rodiggio Co Co) esse hanno una po
tenza di 3.680 kW, pesano 116 tonnellate, sono dotate di regolazione me
diante tiristori e di frenatura elettrica reostatica e possono viaggiare ad
una velocità massima di 120 km/h. Le V 63 sono state costruite nel 1975
da Ganz-Mavag.
Questa celebre industria ungherese, che già nello scorso secolo esportava
all’estero materiale rotabile, motori e carpenterie metalliche, è attualmen
te impegnata nell’ammodernamento dei propri stabilimenti con investi
menti dell’ordine dei 12 -miliardi di Fiorini. Essa conta di raggiungere in
tal modo per il 1985 un fatturato nel settore esportazione di circa 100
milioni di Dollari l’anno. Recentemente Ganz-Mavag ha fornito, tra l’altro,
12 convogli elettrici a tre casse per servizi suburbani alle Ferrovie Jugo
slave e 20 convogli Diesel a tre casse alle Ferrovie della Tunisia.
RENZO MARINI
DATI PRINCIPALI SULLE MAV
—
—
—
—
—
—

Lunghezza complessiva delle linee
Lunghezza delle linee elettrificate
Tonn-km trasportate
Viagg-km trasportati
Treni-km effettuati
Agenti in forza

km
km
(milioni)
(milioni)
(migliaia)

1977
7.797
1.202
23.242
11.898
108.189
142.889

1978
7.734
1.280
23.609
11.513
108.392
141.719
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Camus
contro il secolo
della paura
N el ventennale della m orte di A lb ert Camus,
ne ricordiam o la figura
e l ’insegnam ento di stringente attu alità
di MARCELLO BOZZOLI

Gennaio 1960. Aveva voluto salutare il nuovo
anno in una cittadina della V aichiusa. Amava
i luoghi appartati e silenziosi, lontani dalle me
tropoli babeliche e dalle convenzioni m onda
ne; am ava il clima m editerraneo. Ma il tem
po, piovoso ed incostante, gli era stato avver
so. Il 3 gennaio, i suoi fam iliari erano ripartiti
per Parigi. Lui aveva differito la partenza an
cora di un giorno. Sarebbe ritornato con i G al
lim ard che, provenendo da Cannes con la loro
m acchina, gli avevano offerto un passaggio.
Nella casa vuota, aveva trascorso molte ore,
leggendo pagine di San Agostino; come faceva
il Petrarca, altro ospite illustre di questa con
trada chiusa tra due fiumi.
L ’indom ani era sceso in giardino per tempo.
Il cielo si era rasserenato. Sapeva che i suoi
amici non potevano tardare. Su una panca c’
erano grossi fasci di cinerarie. Le aveva guar
date a lungo, senza un perché. Aveva ancora
negli occhi il giallo di quei fiori, q u an d ’era
giunta la lucente « Facel-Vega » con un fru
scio di pneum atici. Al volante, Michel G alli
m ard, nipote del celebre editore. D ietro, la m o
glie ed altri parenti. Lui ha appena il tempo
di sedere vicino al pilota. La potente autom o
bile sportiva parte come un missile, l ’indice
del tachim etro sui centocinquanta. Di questo
viaggio, non sappiam o nulla. Sappiam o soltan
to che quando sta per concludersi avviene la
catastrofe, in prossim ità di Sens. Come nello
spezzone di un film, vediam o l’autom obile che
sbanda paurosam ente e si schianta contro un
albero. Tanta è la violenza dell’im patto, che
il m otore è proiettato a cinquanta m etri di di
stanza, m entre la carrozzeria si disintegra at
torcigliandosi intorno all’albero. C ’è il solito
accorrere di am bulanze, tra sibili di sirene e
luci blu interm ittenti. Lui è m orto sul colpo.
Devono faticare molto per estrarne il corpo dai
rottam i. G allim ard lo portano all’ospedale di
M onterau in stato comatoso. M eno gravi gli
altri. Sul luogo della sciagura si reca il pre
fetto di Sens. I poliziotti com piono i soliti
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rilievi. Stendono sull’asfalto, bianche fettucce
centim etrate, come stelle filanti.
La notizia arriva a Parigi verso le cinque del
pomeriggio. Fa freddo. E ’ buio. I negozi chiu
dono. La m etropolitana riporta a casa impie
gati ed operai. Alle diciassette e quindici, la
radio interrom pe un program m a di canzonette.
L’annunciatore legge uh com unicato. ”Un grave
lutto ha colpito la letteratura francese. E ’ mor
to A lbert Camus per tragico incidente auto
mobilistico verificatosi verso le quattordici e
quindici sulla Nazionale n. 5, due chilometri
a sud di Villeneuve la G uyard presso Sens de
M onterau. Il corpo dello scrittore è stato com
posto in una sala del m unicipio di Villeneuve.
Albert Camus aveva 46 anni; due anni or sono
aveva ricevuto il Premio Nobel per la lettera
tu ra ”. Lo speaker tace. Dalla regìa, hanno dato
ordine di cam biare colonna sonora. Le gravi
note dell’Egmont di Beethoven costituiscono
la prim a espressione ufficiale del lutto della
Francia. Nelle redazioni dei giornali, scatta la
mobilitazione. Titolo d ’apertura su sei colon
ne. La fotografia dell’auto sfracellata al cen
tro pagina. A destra, di spalla, titoletto su due
colonne con le dichiarazioni ufficiali.

Che i teatri
restino aperti
A ndré M alraux: « Da oltre vent’anni, l’opera
di Cam us era inseparabile dall’ossessione della
giustizia ». Francois M auriac: « E ’ la più gran
de perdita che potesse colpire le lettere fran
cesi; si può dire la Francia ». 11 filosofo Jean
G uéenno: « Credo che questa sera tutto ciò
che in Francia è sereno, sia immerso nel cor
doglio più profondo ». É tante altre. Verso le
otto, qualcuno telefona a casa al M inistro dell’
Interno. Cinema e teatri possono restare aper
ti? Beh sì, concede il M inistro dopo qualche
esitazione. E allora si accendono le luci di cen
to teatri, d all’O péra alla Comédie, dall’Alhambra all’Etoile. Forse è meglio così. Camus ha
tanto am ato il teatro. Q uando assisto ad una
rappresentazione, invece degli spettatori, mi
sem brano reali « le grandi figure che gridano
sulla scena », ha detto. Q ueste ed altre frasi
confluiscono nella biografia dello scomparso
che i giornali compongono- in fretta, mentre le
rotative cominciano a girare.
A lbert Camus nasce in Algeria, a Mondovì, il
13 novembre 1913. I genitori sono emigrati
dalla Francia in terra d ’A frica, in cerca di un

po’ di lavoro. La m orte del padre nella prima
guerra mondiale acuisce l’indigenza della fa
miglia. La m adre si trasferisce ad Algeri e deve
togliersi il pane di bocca per far studiare il
figliolo. « Quél quartiere, quella casa. C ’era
un solo piano e le scale non erano illuminate ».
Iscritto alla facoltà di filosofia, Camus eserci
ta vari mestieri: commerciante di accessori per
automobile, agente m arittim o, impiegatuccio di
prefettura. Con altri giovani, fonda il « Théàtre de l’Equipe » e m ette in scena riduzioni di
romanzi di M alraux e di Dostojevski e un
dram m a ispirato dalla rivolta dei m inatori del
le Asturie. Egli stesso, per breve tempo, è re
gista ed attore; intanto comincia la collabora
zione a vari giornali. Nella sua esistenza feb
brile, arsa dal desiderio di conoscere e di agi
re, s’intersecano vicende private e pubbliche.
Ha solo ventuno anni quando si sposa. Nel
1935, per protesta contro l’accordo Stalin-Laval, esce dal partito comunista. Un anno dopo,
si separa dalla moglie. Questi rapidi cam bia
menti potrebbero accreditare un giudizio di
volubilità. Si tratta invece di scelte sofferte, di
esperienze cruciali che lo segnano indelebil
mente. Per tutta la vita, Camus si misurerà
con i comunisti sul piano m orale, ideale e po
litico. Un distacco traum atico, simile a quello
del sacerdote che dimette l’abito. Delusione e
amarezza non minori gli derivano dal m atri
monio sbagliato. In seguito, egli passò ad altre
nozze. Cathérine Sintes, la seconda moglie, gli
fu compagna devota e gli dette due figli. T ut
tavia nell’animo dello scrittore rimase pur sem
pre u n ’om bra di diffidenza per le donne. Nei
« Taccuini » annota, come frase udita da altri:
« Bisogna avere un amore, un grande amore
nella vita, perché costituisce un alibi alle di
sperazioni immotivate che ci opprim ono ».
Punto e basta, non una riga di commento. Pur
senza trarne a tutti i costi deduzioni che po
trebbero essere arbitrarie, la reticenza ci sem
bra abbastanza sintomatica.
Nel periodo compreso fra il 1937 e il 1940,
mentre l’Europa precipita nella notte della se
conda guerra m ondiale, Camus pubblica due
raccolte di saggi « Il diritto e il rovescio»» e
« Nozze » che costituiscono, in certo senso, la
premessa alle opere narrative e alla saggistica
maggiore. Nel 1942 appare il primo romanzo
« Lo straniero ». Il protagonista, M eursault, in
superficie uomo mediocre e tranquillo, è op
presso d all’impossibilità di com prendere il si
gnificato e le finalità dell’esistenza. Si sente
« straniero » in un mondo assurdo e, mentre
I

la sua vita interiore è come raggelata, egli agi
sce in maniera meccanica e casuale, convinto
che u n ’azione valga l’altra. Coinvolto in una
rissa, uccide un arabo senza alcun motivo. Si
rifiuta di dare una giustificazione qualsiasi al
suo gesto e di sottostare alle ridicole formalità
della procedura giudiziaria. Viene condannato
a morte, non tanto per il delitto, quanto per il
suo atteggiamento che la società interpreta co
me una sfida. Ma, dal momento che siamo in
un mondo assurdo, la condanna è anch’essa
priva di significato, tanto per chi la pronun
cia che per chi la subisce.
N ell’evoluzione del suo pensiero (che non pre
tese mai di essere sistema filosofico cattedra
tico, ma volle essere base di discussione e di
ricerca, denuncia appassionata della precarietà
della condizione umana) Camus si convinse che
la grandezza e la nobiltà dell’uomo consistono
nell'accettare stoicamente l’assurdità dell’esi
stenza e nell’affrontarne le lotte. E ’ il grande
tema di « La peste », il romanzo più celebre
dello scrittore francese, pubblicato nel 1947.
Ad O rano, infuria la peste. Inutile domandarsi
perché il morbo è venuto e mieta tante vitti
me. Non vi è una risposta razionale. L’unica
risposta è la solidarietà umana. Tutti debbono
fare qualche cosa per debellare il flagello, altri
menti ne diventano complici. Il medico Rieux
afferma che, per lottare, contro l ’assurdo della
vita, ognuno deve fare al meglio il proprio me
stiere. E Tarrou, un altro dei protagonisti del
romanzo, oppone all’assurdo un atteggiamento
eroico, da Santo laico. Egli dice: « Il solo pro
blema concreto che io oggi conosca è se si
possa essere Santi, pur senza Dio ». Il raccon
to ha, come è evidente, significato universale.

E ’BENE SAPERLO
Movimenti e promozioni
Sul numero scorso abbiamo dato notizia della situazione ag
giornata dei Direttori dei Servizi e dei Compartimenti. Inte
griamo il quadro dei cambiamenti di recente intervenuti ai
vertici aziendali con la segnalazione dei seguenti movimenti
e promozioni:
Il Dott. Aldo Amerio, Capo di Gabinetto del Ministro Preti,
nominato Consigliere di Amministrazione FS
Il Dott. Giorgio Bellingeri, già Consigliere di Amministrazione
FS, nominato Presidente dell’INT
Il Dott. Enrico Cardegari, nominato Dirigente Generale
II Dott. Alberto Ciambricco, nominato Dirigente Generale
Il Dott. Giorgio De Chiara, nominato Dirigente Generale
L’Ing. Corrado Midolo, nominato Dirigente Generale
"Voci” invia a tutti le più vive congratulazioni e, in particolare,
un fervido augurio di buon lavoro al suo Direttore, Dott.
Ciambricco, con l’auspicio di averlo ancora a lungo vicino.

E’ nato il Collegio
Medici Italiani dei Trasporti
Si è costituito il Collegio Medici Italiani dei Trasporti, asso
ciazione che intende perseguire finalità scientifico-culturali tra
il personale medico che svolge la propria opera in attività at
tinenti al settore dei Trasporti in genere.
Il Collegio si propone di effettuare studi, ricerche e convegni
su temi di carattere sanitario, con l’organizzazione di corsi di
formazione e aggiornamento professionale e con l’istituzione
di borse di studio e la pubblicazione di un bollettino che sarà
edito a cura dell’associazione.
11 Collegio ha stabilito come sede elettiva provvisoria il Ser
vizio Sanitario F.S.

Biblioteca D.G.

Una più alta
dignità della vita
La peste raffigura tutte le forme del male con
le quali l’uomo deve m isurarsi; la peste è il
simbolo della stessa condizione um ana, intesa
come perenne conflitto contro il male.
In coerenza con le sue idee, Camus (sebbene
insidiato da una malattia polmonare che co
nobbe remissioni e recidive) non esitò a get
tarsi coraggiosamente nella lotta contro il na
zismo nella Francia occupata. In questo pe
riodo, scrisse due delle quattro lettere che fu
rono poi pubblicate in volume nel 1945 col
titolo di « Lettere a un amico tedesco ». L’ami
co, cui Camus s’indirizza, è anch’egli consa
pevole della fondamentale assurdità del mondo,
ma s’illude di sfuggirne immaginando una po
larità di bene e di male in funzione degli inte
ressi del suo Paese (è bene tutto ciò che giova
alla Germania; è male il contrario). In questo
modo, si è schierato dalla parte dell’ingiusti
zia. Occorre invece, che rifiutando la guerra
e la violenza, gli Europei si uniscano sotto il
segno di una concordia operosa.
Camus fu redattore capo di « Combat ». Come
egli intendesse l ’impegno di giornalista, si può
dedurre da prese di posizione inequivocabili.
Scrisse che la stampa vuole informare in fret
ta, invece d ’informare bene e la verità non ci
guadagna; aggiunse che tra le Agenzie di stam
pa solo poche offrono garanzie di attendibilità
e perciò è dovere del giornalista, meglio infor
mato del pubblico, presentare col massimo del
la cautela informazioni di cui ben conosce la
precarietà. Sono proposizioni che farebbero
bene a meditare certi giornalisti odierni, se
fossero capaci di meditazioni.
Dalle colonne di « Combat » e poi in ogni al
tra occasione, attraverso saggi, discorsi ed al

LIBRI
TRECCANI, Giovanni - Enciclopedia del novecento - 3 volumi
TRECCANI, Giovanni - Enciclopedia italiana: appendice IV 2 volumi
COMMISSIONE COMUNITÀ’ EUROPEE - La partecipazione
dei lavori dipendenti alla formazione dei patrimoni
ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE - Elenco delle pub
blicazioni n. 34/79
GUIDA NORMATIVA DI LEGISLAZIONE TRIBUTARIA*-'
da ”11 sole 24 ore” 1979
PERIODICI
I.S.T.A.T. - Annuario statistico sanitario 1975
CENTRO STUDI SISTEMI TRASPORTI - Bollettino

tri scritti, Camus non cessò dall’esortare alla
solidarietà tra gli uomini e alla ricerca in co
mune di una più alta dignità di vita. « L ’uomo
forse non sa che cosa è il bene; ma sa che
cosa è il male e può rifiutarlo ».
Sul piano più propriamente politico, egli pen
sò ad un nuovo contratto sociale e ad u n ’unio
ne dei popoli, non solo nell’ambito dell’Euro
pa, ma addirittura del mondo.
1 brani che seguono li abbiamo trascelti da va
ri saggi ed articoli. « Il secolo X V II fu il se
colo delle matematiche, il X V II1 delle scienze
fisiche e il XIX della biologia. Il nostro, il ven
tesimo, è il secolo della paura (...) Tra la paura
generale di una guerra che il mondo va prepa
rando e la paura particolare di cruente ideolo
gie, è ben vero che tiriamo avanti nel terro
re (...) Il miglior modo di amare il popolo
russo e di riconoscere quello che è sempre sta
to, cioè il lievito del mondo di cui parlano
Tolstoi e Gorki, non è di augurargli avventure
di potenza, ma di risparmiargli, dopo tante vi
cissitudini, un nuovo e terribile salasso. Lo
stesso vale per il popolo americano e per la
sfortunata Europa (...) I problemi posti oggi
dal diritto di veto sono falsati, perché le mag

Variazioni
all’orario ufficiale
E’ in distribuzione a titolo gratuito,
fino a esaurimento, presso gli Uffici
Informazione F.S. e le stazioni ferro
viarie più importanti, il supplemento
all’orario ufficiale IL TRENO, edi
zione 30 settembre 1979. Copia di
esso sarà fornita gratuitamente dalla
Direzione Generale agli utenti che
hanno acquistato l’orario invernale
presso il Servizio Movimento.
In tale supplemento sono state inse
rite tutte le modificazioni apportate
all’orario in seguito alla decisione
dei governi delle due Germanie e
dell’Austria di adottare l’ora legale
sui propri territori a partire dal 6
aprile 1980, in conformità a quanto
già disposto in precedenza da altri
Paesi europei, tra cui l’Italia. In es
so, inoltre, sono state riportate anche
tutte le varianti d’orario attuate do
po la pubblicazione dell’edizione in
corso, comprese quelle conseguenti
all’apertura della nuova linea ferro
viaria Caltagirone-Gela.
Editore della pubblicazione è Silvio
Basile di Genova, lo stesso che cura
la stampa biannuale de IL TRENO.

Scambio
di corrispondenza
Dalla Francia, vorrebbe stabilire uno
scambio di corrispondenza in ingle
se, spagnolo o in tedesco (solo i pri
mi elementi), con un ferroviere ita
liano, M. Guy Boucherie, 41 anni,
sposato, con due figli, sotto-capo uf
ficio della S.N.C.F., Servizio Ammi
nistrativo del Raggruppamento di
Bobigny. Indirizzo: 5, rue des Alouettes - 93330 Neully-sur-Marne.

gioranze e le minoranze che si oppongono all’
ONU sono false. iL’URSS avrà sempre il di
ritto di rifiutare la legge della maggioranza
finché questa sarà una maggioranza di mini
stri e non di popoli rappresentati dai loro de
legati (...) Il movimento per la pace di cui ho
detto dovrebbe potersi articolare all’interno
delle nazioni su delle comunità di lavoro e, al
di sopra delle frontiere, su delle comunità in
tellettuali. Le prime, secondo contratti amiche
voli sul modello cooperativo, avrebbero il fi
ne di alleviare il maggior numero possibile di
individui. Le seconde di definire i valori sui
quali fondare l ’ordine internazionale e dedicar
si in ogni occasione alla difesa della sua causa».
Se consideriamo che proposizioni del genere
risalgono a circa trent’anni fa, possiamo com
prendere la chiaroveggenza e l’attualità di Ca
mus, questo testimone del nostro tempo che
non dobbiamo dimenticare. Egli era, come è
stato detto benissimo, « il critico appassionato
del nichilismo contemporaneo » che dall’assur
dità della condizione umana ha saputo trarre
« le ragioni di non cedere alla facilità di una
logica distruttrice ».
M. B
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Lezione di archeologia sotto i binari
All’inizio della via Prenestina, sul
fianco del muro di sostegno della
ferrovia, si trova l’ingresso di uno
dei più singolari documenti della Ro
ma imperiale: la Basilica sotterranea
di Porta Maggiore.
L’edificio, che si trova a diversi me
tri dall’odierno livello stradale, risa
le all’età dell’imperatore Claudio (I
secolo d.C.) e ripropone la forma ti
pica della basilica romana dalla pian
ta allungata divisa in tre navate, di
cui quella centrale più alta è chiusa
da un’abside. Sembra che fosse adi
bito a luogo di riunioni segrete di
una setta neopitagorica, che ispirava
le sue teorie religiose alla purifica
zione dello spirito e alla metempsi
cosi quale mezzo per il raggiungi
mento della felicità eterna.
Ciò che maggiormente affascina il
visitatore è l’eleganza della vasta
decorazione in stucco bianco. Esili
figure armoniose spiccano, isolate o
in gruppo, al centro di larghi spazi
geometrici nei quali la volta è suddi

visa da un equilibrato sistema di
cornici. La grazia e la raffinatezza
delle figure, che sembrano avere più
carattere ornamentale che simbolico,
lasciano pensare che il luogo fosse
frequentato da ricchi intellettuali ro
mani e di due di essi, probabilmen
te coloro che finanziarono l’opera,
se ne vede il ritratto su un pilastro.
Quella dei neopitagorici era una delle
tante sette mistiche ispirate alle reli
gioni orientali penetrate clandestina
mente nel mondo romano, i cui
adepti si riunivano in casa del ricco
patrizio che metteva a disposizione
la "basilica”, luogo di riunioni pri
vate costruito su modello della gran
de basilica forense. Ed è in questo
senso l’importanza del ritrovamento
della basilica di Porta Maggiore, em
blematico anello di congiunzione tra
l’imponente luogo dell’amministrazio
ne della giustizia romana e le basili
che paleocristiane.
Uno spunto originale viene offerto
anche dal sistema di costruzione

adottato. Nel banco di tufo originario
furono scavate le fosse perimetrali
ed i pozzi, che furono poi riempiti
di calcestruzzo e sopra vi fu costruita
la volta. Quindi si asportò il tufo
rimanente liberando così la struttura
della basilica.
Non meno affascinante è il modo in
cui avvenne la scoperta, in epoca
recente. Il ritrovamento si deve in
fatti ai lavori di sbancamento di una
frana verificatasi nell’aprile del 1917
sotto i binari della linea ferroviaria
Roma-Cassino. Allora si provvide a
costruire una scala che conduceva
dalla Via Prenestina all’interno e
solo nel ’24 si decise un lavoro di
protezione dalle numerose infiltrazio
ni d ’acqua. L’intervento risolutivo
avvenne nel 1951, dopo che si era
osservato il preoccupante schiaccia
mento di un pilastro, forse a causa
delle vibrazioni prodotte dal bom
bardamento sull'adiacente quartiere
S. Lorenzo durante l’ultima guerra,
nonché dal sensibile aumento del

CALENDARIO NAZIONALE TURISTICO - MAGGIO 1980
ITINERARIO
•
•
•
9
•
•
•
•
9
•
9
9
•
•
9

Sezione
Organizz.

Inghilterra: Londra-Windsor
Milano/Bologna
Verona/Venezia
Francia: Parigi e Castelli della Loira
Ancona
Ungheria: Budapest (aereo)
Francia: Parigi-Versailles
Firenze
Austria - Polonia - U.R.S.S.
Napoli
Verona
Spagna: Tour dell'Andalusia
Francia: Lourdes
Bari
Firenze
Francia: Parigi - Versailles
Ancona
Cecoslovacchia: Praga (aereo)
Spagna: Costa Brava - Andorra - Barcellona (cuccette
Milano
comprese)
Cagliari
Francia: Lourdes
Austria - Cecoslovacchia
Verona
Ancona
Bulgaria: Sofia (aereo)
Milano
Spagna - Marocco (aereo)
Firenze
Austria - Cecoslovacchia - Germania

TURISMO INTERNO
Torino
9 Lazio mediovale
Verona
9 Sardegna
9 Puglia: Grotte di Castellana - Trulli di Alberobello Bari/Palermo
Zoo-safari di Fasano
Bologna
9 Sicilia: Tour
Venezia/Padova
9 Giro del Veneto
Verona
9 Sicilia: Tour
Roma
9 Sardegna del Nord
Verona
9 Sardegna

GG.

Quota
circa*
Lire

4-5-80
9-5-80
9-5-80
10-5-80
15-5-80
16-5-80
19-5-80
19-5-80
22-5-80

7
8
4
7
16
14
6
7
4

190.000
210.000
265.000
176.000
550.000
390.000
80.000
176.000
265.000

23-5-80
28-5-80
30-5-80
30-5-80
31-5-80
31-5-80

7
5
8
4
8
8

175.000
65.000
190.000
195.000
470.000
195.000

2-5-80
3-5-80

6
8

132.000
190.000

3
8
5
8
6
8

60.000
180.000
185.000
190.000
135.000
190.000

Data
partenza

10-5-80
10-5-80
13-5-80
20-5-80
22-5-80
31-5-80

-

SOGGIORNI ALL’ESTERO
9 Spagna
CROCIERE
9 Grecia - Turchia
9 Spagna - Tunisia

Palermo

2/5

10

154.000

Firenze
Torino

10-5-80
31-5-80

8
8

da 312.000
da 315.000

SOGGIORNI IN ITALIA
9 Sicilia: Terrasini (speciale pensionati)
9 Sicilia: Terrasini (speciale pensionati)
9 Calabria: Tizianaland (speciale pensionati)

Bologna
Bologna
Bologna

16-5-80
16-5-80
31-5-80

10
17
17

120.000
215.000
230.000

* In caso di variazione nei corsi dei cambi, il prezzo forfettario indicato per ciascun viaggio potrà essere corre
lativamente aggiornato, con facoltà di recesso nell’ipotesi considerata all’uopo dalla convenzione internazio
nale relativa ai contratti di viaggi firmata a Bruxelles il 21-4-1970.
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traffico ferroviario degli anni suc
cessivi. La nostra Azienda, in stret
ta collaborazione con le Belle
Arti, progettò ed eseguì nel breve ar
co di tempo di un anno e mezzo
l’opera di restauro e di conservazio
ne. La basilica fu "inscatolata” in
una struttura che la isola compietamente dalle vibrazioni e dalle infil
trazioni di acque; inoltre è stato
studiato un adeguato sistema di ven
tilazione per mantenere costanti la
temperatura e il grado di umidità
interni. A questo punto è necessario
sottolineare come un’appropriata so
luzione tecnica possa far convivere
le esigenze della nostra società, in
questo caso un mezzo di trasporto
pubblico, con i resti del passato. Me
rito di ciò spetta ai tecnici delle
F.S. ed in modo particolare ai quat
tro ingegneri che hanno progettato
e diretto i lavori: Fazio, Orlandini,
Rubino, Fienga.
Questo reperto, legato così intima
mente alla ferrovia, sia per la sua
ubicazione che per l’opera di recu
pero e di salvaguardia, costituiva una
tappa d'obbligo del gruppo archeo
logico del D.L.F. di Roma a cui si
deve il riconoscimento per la possi
bilità offerta ad un folto numero di
soci di visitare un luogo generalmen
te chiuso salvo preventiva autorizza
zione all’accesso da parte della So
printendenza alle Antichità.
Comunque questa iniziativa non è
che uno dei tanti incontri organizzati
dal gruppo archeologico e si inseri
sce in un preciso programma di
studio e di ricerca.
Del gruppo fanno parte ferrovieri
appassionati che, mossi da intenti
culturali, hanno dato vita ad un mo
do « serio, costruttivo e piacevole di
conoscere l’archeologia », come spie
ga una loro locandina. Gli scopi per
manenti — si legge inoltre — sono
quelli di « contribuire alla salvaguar
dia del patrimonio archeologico ita
liano ». A tal fine ogni anno si pre
dispone un programma culturale che
prevede conversazioni corredate dal
l’impiego di disegni, fotografie e dia
positive, a queste seguono le visite ai
musei e alle zone di interesse arti
stico anche tramite gite organizzate
con il settore turistico della Sezione
D.L.F. di Roma. Agli aderenti ven
gono rilasciate dispense relative al
programma ed inoltre materiale il
lustrativo delle manifestazioni analo
ghe che si tengono a Roma. Sono poi
allo studio corsi di formazione a li
vello scientifico e tecnico, con conse
guente attività pratica di ricognizio
ne, rilevazione, scavo, disegno, cata
logazione e restauro. Chi vuole mag
giori notizie può rivolgersi alla Se
zione D.L.F. di Roma (il dirìgente del
gruppo è il dott. Mario Michelan
geli, segretario Felice Blandini).
Il valore di questa serie di iniziative
va al di là dell’interesse individuale
e della scelta di tempo libero per as
sumere carattere più ampio ed espli
cito di impegno sociale.

In un momento come quello attuale
in cui numerose sono le grida d’al
larme che denunciano lo stato di
abbandono, di degradazione e i ri
schi di un’imminente scomparsa di
parte del nostro patrimonio storico
artistico, l’attività del gruppo archeo
logico, proprio per i criteri di impo
stazione e le molteplici proposte, in
dica forse una delle risposte più ef
ficaci. Infatti è solo attraverso lo
studio e la ricerca che si giunge al
l’apprezzamento dell’arte e alla co
noscenza della storia passata supe
rando atteggiamenti passivi di pura
ammirazione estetica. Si sviluppa
così un processo di sensibilizzazione
e di riappropriazione nei confronti
dei beni culturali, visti nel loro com
plesso come strumenti di formazione
e come fonti di produttività sociale,
per arrivare di conseguenza a com
prendere anche in termini economici
la necessità e l’utilità della tutela c
della salvaguardia.
M. MADDALENA FILACCHIONE

Particolari degli stucchi
delle volte della Basilica
sotterranea di Porta Maggiore
(foto di M. Venturi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980: in vacanza con il DLF di Rimini
Il D.L.F. di Rimini mette a disposizione dei ferrovieri e famigliari l’or
ganizzazione e prezzi convenienti per un sereno e lieto soggiorno presso
ottimi alberghi della riviera nelle zone di: Rimini, S. Giuliano Mare,
Igea Marina, Riccione.
Per facilitare l’organizzazione e per evitare scelte, non sempre facili,
si è ritenuto opportuno unificare prezzi in tre gruppi di alberghi con
venzionati con il D.L.F. tenendo, logicamente, conto le condizioni essen
ziali: accoglienza, distanza dal mare, (massimo mt. 150), cucina, ser
vizi, ecc.
TURNI
1 turni sono divisi in Bassa, Media, ed Alta stagione. 1 turni settimanali
avranno inizio con la cena del sabato di arrivo e termine con il pranzo
del sabato di partenza.
Bassa stagione: dal 3 al 10 maggio - dal 10 al 17 maggio - dal 17 al 24
maggio - dal 24 al 31 maggio - dal 31/5 al 7 giugno - dal 7 giugno al
14/6 - 14 giugno al 21 giugno - dal 30 Agosto al 6 settembre - dal 6 set
tembre al 13 settembre - dal 13 al 20 settembre.
Media stagione: dal 21 al 28 giugno - dal 28 Giugno al 5 luglio - dal 5
al 12 luglio - dal 23 al 30 agosto.
Alta stagione: dal 12 al 19 luglio - dal 19 al 26 luglio - dal 26 luglio
al 2 agosto - dal 2 al 9 agosto - dal 9 al 16 agosto - dal 16 al 23 agosto.

ALBERGHI GRUPPO ”A”:
CAROL (Rivabella di Rimini) - COSTANZA - UNIVERSO (Rimini)
(Moderne costruzioni a po
chi passi dal mare - came
re con acqua calda e fred
da, con servizi privati, doc
cia, W.C., Ascensore - sala
soggiorno - parcheggio au
to privato - Bar - Sala Tv Telefono in tutte le came
re - Servizio e cucina cu
rato particolarmente dai
proprietari).

Bassa
Stagione

Media
Stagione

Alta
Stagione

L. 80.500

L. 98.000

L. 126.000

ALBERGHI E PENSIONI GRUPPO ”B”:
ALASKA - HOLLAND (Rimini) - NAUTILUS (Igea Marina) ecc.
(Alberghi accoglienti, già
Bassa
Media
Alta
collaudati, dotati di carneStagione
Stagione
Stagione
re con servizi privati e at
L. 79.800
L. 98.000
trezzature moderne, vicino
al mare con ottima cucina).
PENSIONI GRUPPO ”C”:
BUG LI - PIEMONTE (Rimini) ecc.
(Trattamento famigliare Bassa
cucina ed ospitalità prettaStagione
mente romagnole).
L. 64.400

Media
Stagione
L. 70.000

Alta
Stagione
L. 86.800

Tutti i nostri alberghi offrono camere a 2-34 letti con servizi.
I bambini da 2 a 6 anni con sistemazione in lettino aggiunto nelle camere
con almeno due adulti godono della riduzione del 20%.
HOTEL TAORMINA RICCIONE
Bassa Stagione
dal 1/5 al 31/5 e
dal 30/8 al 30/9
L. 91.000 a sett.

Media Stagione
dal 31/5 al 28/6 e
dal 23/8 al 30/8
L. 110.600 a sett.

Alta Stagione
dal 28/6 al 23/8
L. 126.000 a sett.

Moderna costruzione - Posizione tranquilla vicino al mare - camere con
balcone, citofono, doccia e servizi privati - Vasta sala da pranzo - Sog
giorno televisione - American Bar - Tavernetta - Giardino ombreggiato Autoparco.
/
N.B. La quota comprende: pensione completa in camere con servizi - La
tassa di soggiorno, PIVA.
La quota non comprende: le bevande e tutti gli extra personali.
* * *
Per le prenotazioni rivolgersi alla segreteria del D.L.F. Via Roma, 70 Rimini T.U. (0541) 28901 - Int. 400 o 343.
Orario d’ufficio dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
NORME PER LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno essere accompagnate da un acconto di Lire
15.000 a persona.
Il saldo sarà effettuato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno.
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Notizie d’ordine generale
Ho già accennato che il d.l. n. 663
del 30-12-1979, oltre a stabilire la pe
requazione automatica per i tratta
menti pensionistici pubblici nella
misura percentuale del 2,9, contiene
un’altra disposizione che interessa un
congruo numero di pensionati fer
roviari. Infatti, l’art. 15 del d.l. n.
663 cit. ha modificato le disposizio
ni contenute nell’art. 17 della L.
21-12-1978, n. 843, nel senso che,
nei confronti dei pensionati del set
tore pubblico, rioccupati alle dipen
denze di privati anteriormente al
31-12-78 e che a tale data avevano
titolo all’indennità integrativa spe
ciale secondo le norme in vigore, il
divieto di cumulo sancito dal 1° com
ma dell’art. 17 succitato esplica la
sua efficacia limitatamente agli incre
menti dell’indennità stessa accertati
dal 1" gennaio 1979 in poi.
In attuazione del cennato provve
dimento legislativo, il Ministero del
Tesoro con circ. n. 1269 del l°-2-1980
ha impartito le opportune istruzioni
alle dipendenti Direzioni provinciali
perché provvedano al ripristino della
detta indennità nella misura mensile
lorda di lire 135.191 con decorrenza
dal 1° gennaio 1979, a favore dei
titolari di trattamenti di quiescenza
amministrati dalle Direzioni provin
ciali del tesoro, ai quali tale emolu
mento fu sospeso in forza della rife
rita legge n. 843/1978.
Ai fini predetti i dipendenti Centri
meccanografici, sulla rata scadente
nel prossimo aprile, provvederanno
con procedura automatizzata a rego
larizzare le partite della specie, liqui
dando, altresì, con separato assegno,
gli arretrati maturati dal T-l-1979 al
31-3-1980.
In proposito, è necessario aggiun
gere una ulteriore precisazione. E’ no
to che nei confronti dei titolari di
pensione statale o pubblica, che pre
stino opera retribuita sotto qualsiasi
forma presso lo Stato o altre ammi
nistrazioni pubbliche, viene sospesa
la corresponsione dell’indennità in
tegrativa speciale e della tredicesima
mensilità. Ora, facendo esatta ap
plicazione del principio contenuto
nell’art. 17 — 1° comma — della leg
ge n. 843 del 1978, è stato deciso che
ove l’ammontare delle pensioni, con
siderato con esclusione dell’indennità
integrativa speciale o di altri asse
gni accessori, risulti inferiore al trat
tamento minimo di pensione, previ
sto per il Fondo lavoratori dipenden
ti delITNPS, dovrà essere integrato
al predetto trattamento minimo Inps.
Per intanto, sono state impartite di
sposizioni perché le pensioni statali,
che si trovino in tale situazione, sia
no corrisposte dal 1" gennaio 1979
nella misura mensile di lorde lire
122.300. In sostanza, in linea con
l’attuale tendenza di omogeneizza
zione, si è inteso equiparare la po
sizione del pensionato del settore
pubblico con quella del pensionato
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del settore privato, per il quale già
opera analogo meccanismo.
Numerosi amici in pensione, oltre
che del trattamento di quiescenza fer
roviario, usufruiscono della cosiddetta
pensione supplementare da parte deli’INPS. Infatti, diversi ferrovieri, pri
ma di essere assunti dall’Azienda
F.S., si sono costituiti una posizione
assicurativa presso una qualsiasi se
de provinciale delITNPS per essere
stati iscritti all’assicurazione genera
le obbligatoria in qualità di prestato
ri d'opera alle dipendenze di privati.
Ne è scaturito che il ferroviere, allor
ché è stato posto in quiescenza, ha
chiesto all’INPS la liquidazione del
la pensione supplementare in base ai
contributi obbligatori e volontari ac
creditati nell’assicurazione stessa, sem
pre che i detti contributi non fosse
ro addirittura sufficienti per ottene
re la pensione autonoma. Va preci
sato che il diritto alla pensione sup
plementare è subordinato alle con
dizioni che il richiedente sia già tito
lare di pensione ferroviaria e che ab
bia compiuto l’età fissata per il pen
sionamento di vecchiaia dalle norme
delITNPS (ossia il sessantesimo an
no) ovvero sia riconosciuto invalido
in base alle stesse norme (la capacità
di guadagno sia ritenuta ridotta in
modo permanente, a causa di infer
mità fisica o mentale, a meno dì un
terzo). Orbene, l’art. 2 del decreto del
Ministro del Lavoro in data 5-1-1980
(G.U. n. 38 dell’1-2-1980) ha stabilito
che a decorrere dal 1” gennaio 1980
anche le pensioni supplementari sia
no aumentate del 2,9 per cento.
Sembra veramente prossima l’in
troduzione del nuovo assegno per i
pensionati contenente le voci distin
te dell’importo mensile; tali voci sa
ranno; la pensione lorda, l’indenni
tà integrativa speciale, le quote di ag
giunta di famiglia, le detrazioni fi
scali che vengono applicate, l’ammon
tare della ritenuta fiscale, le altre
eventuali ritenute e l’importo netto
della pensione. Per l’avvio definitivo
dell’operazione si attende l’emana
zione del decreto interministeriale da
adottarsi di concerto dai Ministri del
Tesoro e delle Poste.

Risposte
individuali
Ecco le risposte ai quesiti posti
dal sig. Pompeo Di Ruzza di Castrocielo: 1) la somma di lire 112.713
pagata in unica soluzione in sede di
riscossione dell’indennità di buonu
scita ha rappresentato il costo del
riscatto del periodo anteriore all’en
trata in vigore della legge n. 22 del
1974 ai fini del computo del cosid
detto decimo pensionabile, secondo
il sistema vigente per le pensioni
con decorrenza non posteriore al
31-12-1975. Nel suo caso, infatti, ta
le decimo pensionabile risulta cor
rettamente liquidato in ragione di

22/37; 2) per la valutazione della
tredicesima mensilità nella liquida
zione della indennità di buonuscita,
la domanda va diretta all’OPAFS e
redatta sull’apposito modulo predi
sposto dall’Azienda ed inoltrata all’U.P.C., da cui l’interessato era am
ministrato all’atto della cessazione dal
servizio, entro il termine perentorio
del 31 maggio prossimo. Occorre,
quindi, affrettarsi ad acquisire il mo
dulo di domanda, facilmente rintrac
ciabile presso il Centro rilascio con
cessioni di viaggio o lo stesso U.P.C.
In ogni modo, lo avverto che la do
manda già presentata alla Direzione
Generale delI’ENPAS non può con
siderarsi valida, essendo stata rivol
ta ad un ente previdenziale, cui l’in
teressato non era iscritto durante
l’attività; 3) il problema della valuta
zione ai fini della base pensionabile
dei mesi trascorsi tra l’ultimo au
mento periodico e la data di cessa
zione dal servizio è stato risolto con
l’art. 14 della legge n. 42 del 1979.
Ovviamente, la nuova disposizione
non è applicabile nei confronti di
coloro che sono cessati anteriormen
te alla data di operatività della leg
ge suddetta; 4) circa la maggiore ri
tenuta fiscale che sarebbe stata ef
fettuata dalla D.P. del tesoro, non
è possibile fare alcun riscontro, in
quanto la ritenuta stessa attiene alla
fase di pagamento della pensione, di
esclusiva /competenza del predetto
Ufficio, che, quindi, è l’unico in
grado di accertare se effettivamente
si è verificata una trattenuta indebi
ta di lire cinquanta mila.
Mi auguro che il sig. Marino Paviotti di Udine abbia provveduto a
compilare la domanda intesa ad ot
tenere la valutazione della tredicesi
ma mensilità ai fini della liquidazio
ne della indennità di buonuscita nel
modo indicato nella risposta prece
dente. Se non lo avesse fatto, si af
fretti.
Rassicuro il sig. Massimino Voce
di Catanzaro Lido che la riliquidazio
ne del suo trattamento di quiescenza a
suo tempo effettuata in base al D.P.R.
n. 1C81 del 1970 è stata esattamente
determinata in rapporto allo stipendio
pensionabile virtuale conseguito va
lutando per intero il servizio presta
to con la qualifica di guardiano sem
pre rivestita. Successivamente, a e i
ra della competente D.P. del tesoro,
sulla pensione come sopra ottenuta,
sono stati attribuiti gli aumenti per
centuali concessi dalle leggi n. 22
del 1974 e n. 177 del 1976 e, a parti
re dallo stesso anno 1976, quelli re
lativi alla perequazione automatica.
Le seguenti notizie sono dirette
alla sig.ra Giannattasio Ruggiero Ir
ma di Battipaglia: 1) il ruolo per il
pagamento della pensione privilegia
ta è stato trasmesso alla D.P. del te
soro di Salerno in allegato al mod.
R. 51 n. 551 del 7-2-80 e, pertanto,
le sollecitazioni vanno indirizzate al
predetto Ufficio; 2) il lavoro di rili
quidazione delle indennità di buonu
scita per l’inserimento della tredi
cesima mensilità nella base retributi
va non può avere inizio finché non
sarà approvato il disegno di legge,

attualmente all’esame del Parlamen
to, destinato a sostituire il decretolegge dello scorso maggio, decaduto
per non essere stato convertito in
legge entro i termini costituzionali;
3) perché la figlia Virginia possa ot
tenere la quota di pensione di riversibilità deve essere riconosciuta inabile a proficuo lavoro, convivente
a carico de! dante causa e nullate
nente alla data del di lui decesso
(16-3-1975) e, ove tali condizioni
sussistano, è necessario rivolgersi al
la prefata D.P. del tesoro, cui va pre
sentata la relativa domanda.
Comunico al sig. Erasmo Pace di
Siracusa che alla data di colloca
mento a riposo d ’ufficio (14-10-1981)
avrà maturato 35 anni di servizio uti
le, all’uopo computando il servizio
militare, quello di ruolo ferroviario
e l’aumento di valutazione di un de
cimo spettante per il servizio reso in
qualifiche per le quali il limite di
età per l’esonero è fissato dallo sta
to giuridico al cinquantottesimo anno.
In ordine, poi, alla facoltà di poter
ricongiungere al servizio ferroviario
i periodi d’iscrizione all’assicurazione
generale obbligatoria gestita dall'
INPS, in applicazione della legge n.
29 del 1979, preciso che essa può
essere esercitata con riferimento a
tutti i periodi nella loro globalità,
mentre è esclusa la possibilità dì li
mitare la ricongiunzione stessa so
lo a taluni periodi; nel caso prospet
tato, quindi, sconsiglio di avvalersi
di tale facoltà perché — di fronte
ad una utilizzazione di un anno e sei
mesi per la liquidazione della pen
sione ferroviaria — risulterebbe vanificata la restante posizione assicu
rativa, ormai ammontante a cirtyi
trenta anni di contribuzione fra quélla effettiva e quella volontaria.
Confermo al sig. Franco Abba di
Torino che l’indennità integrativa
speciale corrisposta lo scorso dicem
bre al personale in quiescenza in ag
giunta alla tredicesima mensilità è
ammontata a lorde lire 144.251. In
proposito, va pure ricordato che dal
1979 tale mensilità è stata sottoposta
alla ritenuta fiscale in via autonoma
a termini di una precisa disposizione
legislativa, mentre negli anni passati
ne era esente, dato che il carico era
riale relativo all’intero ammontare
annuo del trattamento di quiescenza
veniva suddiviso sulle dodici mensi
lità con esclusione della tredicesima; ovviamente, questo nuovo siste
ma ha influito suU’ammontare netto
della tredicesima stessa, donde l’in
teressato è stato indotto a pensare
che l’indennità integrativa relativa al
la tredicesima mensilità del 1979 non
abbia subito modificazione rispetto
all’anno precedente.
Tranquillizzo gli amici Anseimo
Lorenzini di Mattarello e Umberto
Bonichini di Trento che la mensilità
mancante fra le anticipazioni di pen
sione finora ricevute è quella di lu
glio, che verrà corrisposta, per i gior
ni spettanti, in sede di conguaglio
direttamente dalla competente D.P.
del tesoro, allorché, cessata la riscos
sione dell’anticipazione, inizierà il
pagamento della pensione definitiva-
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SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»

IL TRENO DELLA SPERANZA

L’iniziativa
per gli
HANDICAPPATI
La Commissione Esecutiva per la
gestione del Fondo di Solidarietà prò
handicappati è attualmente impegna
ta a vagliare le documentazioni che,
richieste a coloro i quali hanno pre
sentato, a suo tempo, domande non
perfettamente in regola, sono comin
ciate ad arrivare in massa.
Dobbiamo dire che, nonostante la
chiarezza e la semplicità di metodo
con cui sono state richieste dalla
Commissione le certificazioni occor
renti per completare le singole prati
che, non sono pochi quelli che- con
tinuano a inviare certificati di me
dici privati, anziché di organi sani
tari pubblici (ospedali, medici pro
vinciali, medici condotti, Enti mu
tualistici e simili), oppure non com
pilano le parti giuste del modulodomanda che è stato loro spedito.
E così via. Vorremmo che gli interes
sati ponessero, in questa elementare
operazione, un minimo di buona vo
lontà e di attenzione per facilitare
il lavoro della Commissione e accor
ciare così — nel loro esclusivo inte
resse — i tempi.
Rispondiamo ora brevemente, co
me sempre, ad alcune lettere che ci
sono giunte a proposito della nostra
iniziativa.
Il Presidente Nazionale Invalidi e
Mutilati FS, Angelo Lelli, fra l’altro
scrive: « Noi vorremmo che tutti i
ferrovieri sentissero il dovere di fare
qualcosa per i congiunti handicappa
ti dei propri colleghi di lavoro. Sia
mo convinti anche noi che il pro
blema, di eccezionale rilevanza uma
na e sociale, non può essere risolto
per la via imboccata: occorrono leg
gi e strutture nuove, occorrono cioè
Provvedimenti di fondo che vanno
al di là della nostra buona volontà e
della stessa competenza dell’Azienda
F.S. Ma il poco è sempre meglio di
niente e a iniziare il dissodamento
dì un terreno incolto è sempre me
glio dello stare a guardare, sperando
nella fatica e nel lavoro degli altri.
Noi pertanto, con tutta onestà, av
vertiamo il dovere di invitare tutti
i ferrovieri a dare la loro concreta
adesione all’iniziativa, sottoscrivendo
l'apposita scheda. Il problema degli
handicappati esiste, purtroppo, e i
ferrovieri devono prenderne coscien
za, con la sensibilità e la responsabi
lità dì sempre. L’apatia non sarebbe
degna di loro ».
Non possiamo che ringraziare il
Presidente Lelli per il sostegno che
col suo scritto dà all’iniziativa e sia
mo certi che la maggioranza dei fer
rovieri ne condivide il pensiero.

NE IO SOLO
NE TU, NE CENTO
NE MILLE
...rna tutti insieme, con il minimo sacrificio pos
siamo dare un concreto aiuto ai nostri compagni
di lavoro che hanno un congiunto handicappato.

J'/i.
fa *
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Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

P O S IZIO N E M E C C A N O G R A F IC A
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

w
Firma

la tua adesione per l’impegno di tutti
Bruno Giordano, di Reggio Cala
bria, ci ha inviato una lunga lette
ra, parte della quale contiene alcuni
suggerimenti in merito agli « indiriz
zi da perseguire nel tempo ». La
Commissione ne terrà conto, vaglian
do naturalmente le cose fattibili a
—

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alia Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.

scadenza più o meno ravvicinata,
soprattutto per quanto riguarda l’in
serimento nel mondo del lavoro delFhandicappato, il concorso nelle spe
se eccezionali sostenute per presta
zioni sanitarie ed assistenziali, l’assi
stenza sociale che aiuti i familiari

---------------------------------------------------------------------------------------- »

I contributi
a l Fondo di S olidarietà
Per i loro contributi al Fondo di Solidarietà, pervenuti al Presi
dente della Commissione Esecutiva nel mese di febbraio 1980, ringra
ziamo in modo particolare:
• Antonio Landi che, tramite la Delegazione di Pontechiasso della
Società di Mutuo Soccorso FS, ha inviato la somma di L. 75.000
per onorare la memoria della madre, Lidia Cascetta;
• Salvatore Ursino, di Cremona, che ha fatto pervenire un vaglia
postale di L. 10.000;
• il personale dell’Officina FS grandi Riparazioni di Voghera che
ha inviato la somma di L. 90.000 per onorare la memoria di Al
berto Neva, padre dell’ing. Giorgio, Capo dell’Officina, e di Gio
vanni Pappalardo, padre dell’Applicato Tee. Capo Vincenzo, della
Segreteria dello stesso Impianto;
• Giordano Valenti, di Lugo, che ha inviato la somma di L. 10.000.

nella soluzione di alcuni problemi
di fondamentale importanza, sia per
l’handicappato che per le persone
che lo assistono: suggerimenti — co
me ben si vede — che si inquadrano
nei fini che l’iniziativa si è proposta
fin da principio.
Sostegno e plauso ma soprattutto
incitamento a proseguire nell’azione
intrapresa ci giungono da Giuseppe
Deledda, di Novi Ligure, e da Luigi
Dossi, di Mestre. A entrambi vada la
nostra gratitudine. Di sostegno e di
incitamento (possiamo tralasciare il
plauso) una iniziativa come questa
ha certamente bisogno.
Chiudiamo con una preghiera che
rivolgiamo a tutti coloro che avanza
no alla Commissione richieste che
esulano — quasi sempre totalmente
— da ciò che essa deve portare avan
ti a favore degli handicappati e del
le loro famiglie. Per intenderci, c’è
ad esempio chi vorrebbe il suo fatti
vo interessamento per fargli ottene
re una casa cantoniera o altro. Forse
non sarebbe nemmeno il caso di pre
cisare che la Commissione Esecutiva
per la gestione del Fondo di Solida
rietà prò handicappati non può tra
valicare i limiti nei quali è stata
chiamata a operare. Ma facciamolo
lo stesso. Può sempre servire.
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.^vvenìmentt
8 marzo, quest’anno
Anche quest’anno « Voci » vuole ricordare l’S marzo, giornata inter
nazionale della donna, che resta u n ’occasione sem pre preziosa per di
scutere e dibattere temi e problem i che riguardano da vicino « l’altra
m età del cielo ».
Tra le tante iniziative prese nelle diverse sedi per ricordare questa
data, c’è, tra l ’altro, qualcosa di nuovo e che merita di essere sottoli
neato. Ci riferiamo, ad esempio, a u n ’iniziativa dell’UDI che a Roma,
nella sede di Palazzo Braschi, ha organizzato una grande mostra di
autrici di fum etti, aperta fino al 30 marzo. U n’iniziativa che interviene
a colmare due lacune. N on più le donne come oggetto di derisione
(ricordate le donne in bigodini, le mogli col mattarello, le suocere
tremende, che tanto spesso fanno le spese di una facile comicità?), ma
donne come autrici di una satira nuova, in grado di attaccare, con

”La Bigliettaia”
ovvero
quest’intrusa
Comincio il mio servizio alle 5,30
del m attino. Ho l ’occhio sm orto,
ancora velato dal sonno e una
faccia così bianca che rischiara
addirittura un p o ’, seppure in m a
niera alquanto livida il grigiore
della biglietteria. Unica nota alle
gra e piena di promesse, età per
m ettendo, il foglio di propaganda
Inter-Rail, appeso alla m ia destra
su una parete giallo canarino che
del canarino, ahimè, orm ai ha so
lo la sporcizia.
Oggi è il mio prim o giorno di tu r
no in questa stazione. A ttendo i
viaggiatori col sospetto che, col
mio aspetto così casalingo senza
trucchi né inganni, darò l’im pres
sione di aver sbagliato posto. Mi
m etto sulle difensive chiam ando
all’appello u n ’aggressività e una si
curezza che son lungi dal possede
re, ma invano. L ’attacco è imme
diato e mi viene da uno di quei
tipi che, apparentem ente innocui,
hanno certe reazioni torve quando
credono di trovarsi di fronte a
qualcosa che è al di fuori della
loro « giusta » idea del mondo.
Il tipo in questione è, ad occhio
e croce, un operaio scuro e rugoso.
Può avere cinquant’anni. Porta un
vecchio cappello giallo di paglia.
H a una camicia di flanella di un
probabile celeste e i pantaloni lar
ghi, m arrone bruciato. Le m ani, su
cui noto le vene in rilievo, sono
anch’esse scure e come piene di
piccole crepe. Lo sguardo è sfug
gente e sospettoso. H a gli occhi
verdi intensi.
« Il capo dov’è? », fa brusco, e ca
pisco che devo accettare la dom an
da anche come form a di saluto.
Abbozzo un sorriso:
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« Q uale capo, scusi? ». Esita.
« Il capo... quello della stazione »
Mi rendo conto che non lo sfiora
nemmeno il sospetto che io donna
e per giunta m ingherlina, possa
essere un capo e per la precisio
ne Capo Gestione. Cerco di do
m inarm i, giustificando la sua buo
na fede e, senza offesa, la sua
ignoranza in cam po ferroviario.
Divento quasi confidenziale:
« Deve fare il biglietto? ».
« Sì », risponde incerto. Si vede
che sta sulle spine; non ha affer
rato bene la situazione, dal mo
m ento che, fra gli altri guai, è la
prim a volta che mi vede al lavoro
lì. Capisco con intuito, lasciate
melo dire, del tutto femminile che
è ancora diffidente.
« Dove deve andare? », chiedo pa
ziente e mi rassegno al sistema del
« cavatappi » che consiste nel ca
vare tenacem ente dalla bocca dei
viaggiatori poco loquaci tutte le
notizie utili in merito al biglietto
che intendono acquistare.

l’arma d ell’ironia, quella società al maschile di cui hanno sempre subito
i lazzi. E anche capaci di ironizzare su sé stesse. Ecco la seconda lacuna
che si colma. L ’ironia che diventa anche auto-ironia, arricchendo di
sfum ature il patrimonio del m ovim ento delle donne. L ’ironia, sembra
ricordarci la mostra di Roma, può davvero essere u n ’arma rivoluzio
naria che le donne possono e devono fare propria, usandola anche
per vincere quelle battaglie sociali in cui sono impegnate.
In questo quadro, siamo lieti di pubblicare il contributo di una lettrice
che ci narra una vicenda accadutale sul lavoro, in modo ironico e
allo stesso tempo auto-ironico. E, ne siamo certi, quest’ironia può far
meditare colleghi e colleghe sui problem i reali che le vicende della
« Bigliettaia » sottolineano, più di tanti discorsi seri.
A questo punto egli trae di tasca
un biglietto a cartoncino più lun
go del normale; la vista di questo
abbonam ento settimanale mi con
ferm a ancora di più che potrebbe
essere un operaio. Mi porge il car
toncino lentam ente, quasi temesse
di consegnarlo in mani profane.
Lo prendo e, prim a di rinnovarlo,
chiedo la tessera. L’operaio (ormai
lo chiamerò così), mi guarda sbi
gottito.
« Che bisogno ha della tessera? ».
Ha il tono quasi aggressivo. Perdo
un po’ della mia calma, ma la
risposta mi viene fuori stranam en
te serena:
« Devo controllare se è a posto,
mi spiego? ». Non mi spiego. An
cora aggressivo:
« Mi faccia il piacere, la smetta.
Io viaggio da cinque anni e il
capo lo sa che ho la tessera sem
pre a posto ». Calma mi dico, cal
ma. E cercando di non toccare
l’ incondizionata ammirazione di
quest’uomo per il misterioso « ca

po », decido di non cedere, sennò
sono fritta. Spiego:
« Non metto in dubbio che la sua
tessera è a posto e che il capo
ha controllato se è rinnovata, ma,
capisce, io sono nuova di qua,
come vede, e non conosco nessu
no e poi devo fare il mio dovere.
Si m etta nei miei panni, su ». Sarà
stato forse l’accenno ai panni che,
probabilm ente, per la sua m enta
lità mi reinserisce giustam ente nel
ruolo di donna, sarà stato il mio
tono paziente, oserei dire capito
lante, non so, ma l’operaio mette
su u n ’espressione di superiorità,
tira fuori la tessera e me la porge
guardandom i fissamente. Intuisco
ancora una volta che la diffidenza
s’è m utata in disprezzo. I suoi ge
sti sono ora da maschio dom ina
tore. Siamo alla fase più spiacevole
dell’attacco.
Mentre controllo la tessera e rin
novo l’abbonam ento, sento il suo
sguardo beffardo su di me. Un mi
nimo errore, un minimo tentenna-
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Da una storia de ”1 frustrati” di Claire Bretécher, una delle piu affermate autrici di fumetti
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mento e sarò relegata nell’averno
della sua mente. I miei gesti sono
calmi e sicuri, ma fremo di rabbia
contenuta e ho paura che i nervi
mi facciano tremare le mani. Ten
go ogni muscolo sotto controllo.
L’abbonamento costa 550 lire e
mentre consegno tutto l’operaio
mi porge 1000 lire. Poi prende
l’abbonamento, se lo rigira fra le
mani, lo scruta con minuzia. Cer
ca un mio errore. Mi rendo ama
ramente conto che io, in quanto
donna, sono stata più efficace dell’art. 5 delle Condizioni e Tariffe
per i trasporti delle persone sulle
Ferrovie dello Stato! R attristata da
questo triste prim ato mi scuoto,
decisa a lottare:
« Avrebbe le 50 lire, per piace
re? ». Chiedo piano.
« N o n le h o » . Il suo tono è di
sfida. So benissimo che ha le 50
lire, anzi, lo intuisco, lo sento.
« Mi dispiace ma se non le ha non
posso darle il resto » dico. Mi
guarda e ripete più forte:
« Ma se le dico che non le ho. Voi
della biglietteria gli spiccioli ve li
tenete nascosti, lo so ». Accusa
antica quanto il mondo.
O ra dico, vi immaginate mej in
preda al sonno, alla fame, all’avvi
limento, mettere da parte con lu
cidità e avidità gli spiccioli alle
cinque e trenta di una grigia mat
tina .di ottobre? Improvvisamente
scatto... a sedere e divento più al
ta, come su una roccaforte. La se
dia è di quelle girevoli e per mio
uso l’ho debitamente alzata a un
punto tale che quando mi ci siedo
assurgo ad alte vette. « Senta »,
dico tremando di rabbia e di fred
do insieme, « veda di scambiare o
si rassegni a pèrdere le 450 lire
di resto ». E lo sguardo diritto ne
gli occhi, senza abbassare i miei.
Forse devo avere alzato la voce
perché l’ operaio mi guarda, si
confonde suo malgrado e stizzito,
umiliato, palpandosi dappertutto,
trae infine di tasca le famigerate
cinquanta lire. Le prendo e lancio
all’uomo u n ’occhiata che deve sem
brargli di vittoria. Egli incassa il
colpo senza fiatare. Se ne va sen
za salutare, ma con lo sguardo tru
ce. Lo sento avvicinarsi alla sala
di aspetto, con passo pesante e,
penso, sconfitto. Ma mi illudo.
Poco prim a che il suo treno parta
sento uno scalpiccio nella sala di
attesa, come di una persona in
corsa; il rumore si arresta di botto
all’ingresso della sala la cui porta
si intravvede dalla biglietteria; nel
silenzio della m attina sento allora
rimbombare il maschio consiglio:
« Vai a lavare i piatti! ».

Con intuito del tutto femminile,
capisco che è rivolto a me.
VIRGINIA FERRARA

"Arte e Ferrovia”: disco verde all’estro
Il 3 febbraio, presso la Direzio
ne Com partim entale di Bologna, è
stata presentata alla stampa ed
alle autorità cittadine, presente il
M inistro Preti, questa nuova ini
ziativa dèlie Ferrovie dello Stato
intesa a testimoniare il rapporto
tra il mondo dell’arte e la ferrovia.
Dopo il saluto ai convenuti del
Direttore Compartimentale, ing.
Ricciardi, il Capo dell’Ufficio Re
lazioni Aziendali, dott. Ciambricco, ha illustrato gli aspetti e la fi
nalità della manifestazione che
comprende un premio per opere
inedite ed una rassegna di opere
già note di maestri del passato e
del presente ispirate al tema fer
roviario.
Il premio « Arte e Ferrovia »

è articolato in due sezioni, una
per la pittura ed una per la gra
fica. Per ogni sezione sono previ
ste due categorie: fino ai 18 anni
e dai 18 in avanti. Si è inteso così
incoraggiare anche l ’interesse dei
giovani per la rotaia favorendone
la partecipazione. I premi ammon
tano complessivamente a 20 mi
lioni. Questa iniziativa si affian
ca a quella analoga del premio
giornalistico « Ferrovie oggi e do
mani », che risale al 1969, e come
quella esclude, per ovvia correttez
za, la partecipazione dei dipen
denti del Ministero dei Trasporti.
he opere premiate resteranno
di proprietà delle Ferrovie dello
Stato e potranno essere destinate
al Museo Ferroviario di Pietrarsa

ed utilizzate per scopi pubblicita
ri. Al premio si affianca una Ras
segna sullo stesso tema, organiz
zata dalla Galleria M orandi di
Bologna. Nel corso della conferen
za il direttore della Galleria, Pro
fessor Elio Celone, ha delineato
per sommi capi il programma, che
si propone di offrire al pubblico
quanto di meglio è stato prodotto
in campo nazionale, dai maestri
dell’800 fino a Carrà e De Chirico.
Ha concluso, il Ministro On.
Preti ricordando i numerosi e si
gnificativi rapporti sempre inter
corsi fra arte e ferrovia. Le ma
nifestazioni avranno luogo dal 5
aprile al 4 maggio al Palazzo dei
Congressi di Bologna.
ANNA MARIA PIETRONI

Le nuove vetture ristorante Gran Conforto
E ’ iniziata la ristrutturazione
delle vetture ristorante della Com
pagnia Internazionale delle Car
rozze Letto. Sono stati messi a
punto, infatti, ampi programmi di
rinnovam ento che, attraverso radi
cali trasformazioni sia del vanocucine che della sala ristorante,
conferiranno un nuovo aspetto alla
carrozza ristorante G ran Confor
to, con sensibile miglioramento
dell’ambiente e dell’igiene.
I primi esperimenti sono stati
effettuati a bordo della carrozza
G.C. 98008 W , dove si è interve
nuti nei locali della cucina e nella
sala ristorante.
Attraverso la modifica del va
no-cucina, ci si propone essenzial
mente di raggiungere due obietti
vi fondamentali: quello di elimi
nare l’eccessivo calore dell’am
biente e quello di disporre di una
fonte di energia autonoma, svin
colata dai tempi di erogazione di
energia legati al treno.
II prim o dei due obiettivi, è sta
to conseguito m ediante lo sposta
mento delle macchine di cottura,
ora collocate sulla parete latera
le del corridoio. E ’ stata modifica
ta, inoltre, l’ubicazione dei moto
ri dei frigoriferi che rappresenta
no una fonte di calore aggiunto.
Il secondo obiettivo è stato rag
giunto con l’introduzione di mac
chine di cottura funzionanti a gas
liquido, che affiancano quelle elet
triche.
Le modifiche riguardanti la sa
la, tendono al miglioramento dell’
estetica e dell’igiene dell’ambiente
e delle condizioni di lavoro del
personale sia in cucina che in sala.
Consistono nella sostituzione

dell’attuale moquette e del tessu
to delle poltrone con rivestimenti
realizzati con materiali più idonei
allo scopo.
Dal momento che il programma
di ristrutturazione prevede già lo
smontaggio totale di tutte le at
trezzature di sala, è stato propo
sto di sostituire gli attuali tavoli
e poltrone con altri di tipo diver

so e dotati di caratteristiche ana
tomiche: sostituendo i moduli da
6 posti con altri ad 8, si otterrebbe
anche un notevole aumento della
capienza della carrozza.
Il primo esemplare delle nuove
vetture ristorante Gran Conforto
è attualmente in composizione sul
treno « Ambrosiano ».
MATILDE BASILONE

LA VO STRA C A S A AL M ARE
47036 RICC IO NE
V ia le V erd i 50 - Tel. 054 1/4 1655
privato Tel. 0541/48518
A 150 mt. circa dal m are, nuova costruzione, posizione ce n tra le ,
tra tta m en to fam ilia re . Prezzi di pensione com pleta (acqua calda
e fredd a), I.V.A. com presa:

dal
dal
dal
dal
dal

1-5al 14-6
15-6al 10-7
11-7al 31-7
1-8al 25-8
26-8al 15-10

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

12.500
15.000
16.000
17.000
12.500

Per cam ere con servizio privato aum ento giornaliero a persona
di Lit. 1.000, per cam ere singole aum ento di Lit. 1.000 giornaliere.
Sconto d el 10 per c e n to per fe rro v ie ri, fam iliari e pensionati.
(Nessuno sconto dal 1. Luglio al 25 agosto).

La la Assemblea nazionale dei
Oltre ai rappresentanti di numero
ferrovieri
se industrie interessate all’attività
delle Ferrovie dello Stato, erano pre
senti per le FS, il Direttore Genera
comunisti
le, Dott. Semenza, insieme a una nu
Il 27 febbraio si è svolta a Roma
la prima Assemblea nazionale dei
ferrovieri comunisti, sul tema "Im
pegno politico e di lotta del PCI per
il rilancio delle ferrovie nell’ambito
di un efficiente sistema nazionale
dei trasporti” a cui hanno partecipa
to circa 800 delegati. I lavori sono
stati aperti da una relazione del Sen.
Libertini che nella scorsa legislatura
aveva presieduto la Commissione
Trasporti della Camera dei Deputati
e attualmente è responsabile del set
tore trasporti per il PCI. Nella sua
relazione sono stati toccati tutti i più
importanti temi dell’attualità ferro
viaria, dagli investimenti alle com
messe all’industria, dalla riforma
dell’Azienda all’autoregolamentazio
ne del diritto di sciopero. Si è quin
di aperto il dibattito a cui hanno
partecipato numerosi delegati. Ha
concluso i lavori l’On. Chiaramonte
della Segreteria nazionale del PCI,
che ha riassunto i principali temi
emersi nel corso della giornata.

trita rappresentanza della dirigenza
aziendale.
La Conferenza del PCI si inseri
sce in un quadro di analoghe inizia
tive prese anche da altri Partiti, ed
è un’ulteriore conferma dell’interes
se con cui la classe politica ormai
segue il settore dei trasporti e in
particolare il trasporto su rotaia, al
quale viene giustamente attribuito il
ruolo di nodo vitale dell’economia
del Paese.
q

Ventimiglia:
commiato al
titolare
Ventimiglia ha festeggiato in una
cornice di affettuosa e commovente
cordialità il Capo Stazione Sovrin
tendente Cav. Nicolò Calcagno, col
locato a riposo per limiti di età, ti
tolare per lunghi anni di quella sta
zione di confine.

E’ stata la festa dell’amicizia itaio-francese dei ferrovieri della Costa
Azzurra e della Riviera: da Genova
il Comitato di Esercizio si è trasfe
rito per i suoi lavori a Ventimiglia;
da Marsiglia è giunto Monsieur Coquard, Direttore aggiunto di quella
Direzione Dipartimentale; da Nizza
Monsieur Rossignol, Capo della Cir
coscrizione nizzarda della S.N.C.F.
assieme ad altri cheminots. E poi c’
era una larga rappresentanza di fer
rovieri e cheminots dell’impianto,
questi ultimi accanto al loro Capo
Monsieur Pignard ed al predecesso
re Monsieur Fascio.
All’indirizzo di Calcagno hanno
rivolto parole di elogio e calorosi sa
luti il Capo Stazione Sovrintendente
Chalier, attuale responsabile della
stazione di Ventimiglia, il Direttore
Compartimentale Ing. Mori, Mon
sieur Pignard e, in perfetto e argu
to italiano, Monsieur Fascio.
Calcagno, cui sono stati consegna
ti doni dei ferrovieri francesi e ita
liani, ha risposto a tutti con un lun
go e brillante discorso nelle due lin
gue in cui ha abbracciato in un pa
norama completo di ricordi e di sen
timenti tutti i settori di lavoro, an
che quelli doganali e di polizia, del
la Stazione di Ventimiglia.
AURELIO BATTAGLIA

Un "nostro” inventore
Dal 10 al 17 febbraio si è tenuta
nei locali della Fiera di Roma la II
Mostra Brevetti e Invenzioni che an
che quest’anno ha riscontrato un no
tevole successo di pubblico. Vi sono
state presentate numerose e ingegno
se novità: da quelle bizzarre, come
gli ”scii speciali” per camminare sul
l’acqua, ad altre più impegnative, ,
come il progetto di un ponte galleg
giante sullo stretto di Messina o un
piccolo aereoplano costruito artigia
nalmente col motore di un’utilitaria.
Tra le invenzioni che hanno de
stato maggior curiosità ed interesse,
è stata senza dubbio quella del ”nosto” Ignazio Scafidi del Servizio Im
pianti Elettrici. Già l’anno scorso
"Voci” ne aveva parlato in un’ana
loga occasione. Questa volta, il "ge
macelo” Scafidi ha messo a punto un
dispositivo estremamente utile: in
terrompe istantaneamente il flusso
di corrente in caso di corto circuito.
Se si pensa che questo dispositivo
può evitare gli incendi causati dai
corti, le scosse da prese di corren
te, ma soprattutto risolve radical
mente il problema degli incidenti
mortali causati da fili accidentalmen
te scoperti, si avrà l’esatta misura
dell’importanza dell’invenzione.
MASSIMO TRINITO

una polizza per i ferrovieri
ricoveri in ospedale o in clinica

L. 10.000

al giorno

Si sta svolgendo in tutta la Rete il lancio della nuova polizza
dell’Istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri per Ricoveri in ospeda
le o in clinica, attraverso la consegna di una scheda di adesione,
intestata nominativamente a cura del Servizio Affari Generali.
La nuova iniziativa dell’INAF si propone un preciso obiettivo: dare
alla categoria una fonte di aiuto finanziario nell’eventualità di un ri
covero in Istituto di cura, per infortunio o malattia.
A fronte di un premio mensile di appena 1.750 lire, la nuova polizza
dei ferrovieri prevede un indennizzo di L. 10.000 per ogni giorno di
ricovero.
»Un indennizzo che viene corrisposto indipendentemente da altre
forme di intervento assicurativo già esistenti (mutue comprese)
>Un indennizzo che può essere raddoppiato (L. 20.000 per ogni gior
no di ricovero) corrispondendo due quote di premio al posto di una
>Un premio assicurativo che viene trattenuto sullo stipendio e che
può essere detratto dalla denuncia annuale dei redditi
►Una nuova forma assistenziale,
sempre dell’INAF, per i ferrovieri.
LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
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I REDATTORI DI «VOCI»

Ancona
Il Presidente della Re
pubblica ha conferito l’o
norificenza di Commenda
tore a Enzo Benvenuto
Segr. Sup. l a cl. in quie
scenza, padre del C. Staz.
Sovr. Tersilio, in servizio
presso la stazione di Fa
briano. Rallegramenti vi
vissimi.
Salutato dal Direttore
Compartimentale, Ing. Lo
ria e da tutti i colleglli,
ha lasciato il servizio, a
domanda, il Segr. Sup.
Enzo Fiori dell’Ufficio
Personale. Al caro Fiori,
che per tanti anni ha pre
stato la sua opera con mo
destia e discrezione esem
plari, giungano anche da
queste colonne gli auguri
più affettuosi di lunga e
serena quiescenza.
Cicogna Express. Mario
e Marco Baldini annun
ciano la nascita del fra
tellino Carlo ringraziando
felici — con nonna Piera
— il babbo Paolo, Con
duttore del DPV di An
cona e l’amatissima mam
ma Silvana. Anche dal
Deposito Locomotive di
Fabriano annunci di fioc
chi rosa e azzurri per le
nascite di Leo Ripalti, An
na Codignoni, Diego Fazi,
Roberta Braga e Federica
Paglialunga. A tutti gli
auguri più affettuosi di
"Voci”.
Nozze. L’Operaio Qual.
Luciano Orlandini della
Zona 133 I.S. di Ancona
è convolato a nozze con
la gentile signorina Paola
Storani. Alla simpatica
coppia auguri di ogni be
ne da parte di colleghi ed
amici.
Premio di bontà. Nel
corso di una toccante ce
rimonia presso la Catte
drale di Foligno, è stato
assegnato al Capo Stazio
ne Superiore Glauco Bel
iucci e Signora, il Premio
della Bontà per l’opera
svolta a favore dei biso
gnosi di quella Diocesi.
Complimenti vivissimi.
I nostri lutti. Le più sen
tite condoglianze alle fa

Dai Com partim enti:
Ancona: S ilverio M aravalle
Bari: A ntonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco D elli Carri
Firenze: A ntonio D ’Andrea
M. e Tr.: Osvaldo M on te la tici
Unità dist.: Petronilli - Verdi
Genova: A ure lio Battaglia
M ilano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelo
Palermo: Giuseppe Giambanco

miglie dell’Assistente Viag
giante Pasquale Di Ridol
fo di Pescara, dell’A. Mac
chinista Sergio Bonci di
Fabriano e dell’Applicato
Capo Francesco Favi del
l’Officina Grandi Ripara
zioni di Foligno, prematu
ramente scomparsi.
Cambio di dirigenza al
l’Ufficio C.le Trazione.
L’Ing. Emanuele Filiberto
Parducci ha lasciato il ser
vizio, a domanda, salutato
cordialmente da tutto l’Uf
ficio nel corso di una
simpatica cerimònia. Gli
succede l'Ing. Francesco
Salvatore, già Capo Divi
sione La a Bologna, che do
po sei anni torna ad An
cona, sua città natale, e
dove ha iniziato il servizio
ferroviario.
All’Ing. Parducci augu
ri per una lunga e serena
quiescenza, mentre all’Ing.
Salvatore congratulazioni
e auguri di buon lavoro.

B ari
La cicogna ha portato
Michele a Rosa e Antonio
Tricarico, Segretario del
l’Ufficio Movimento, Ni
cola a Giulia e Vincenzo
Lopane, A. Macchinista
del D.L. di Taranto.
Fiori d’arancio per Ro
sa Bartoli, figlia dell’Op.
Spec. Angelo del Tronco
Lavori di S. Severo, e
l’Ing. Matteo Malerba, fi
glio del Capo Tecnico Pie
tro del 1° Tronco Lavori
di Termoli.
Si è brillantemente lau
reata in Giurisprudenza
Nicoletta Pantaleo, figlia
del Verificatore Giuseppe
di Bari C.
La dott. Angela Maria
d’Avvocati, figlia del C.S.
Sovr. a riposo Antonio,
ha conseguito la specializ
zazione in Diritto del La
voro e Previdenza Sociale
presso l’Università di Bari.
Rallegramenti a France
sco Di Matteo, Titolare
della stazione di Barletta,
insignito Cavaliere al Me
rito della Repubblica Ita
liana.
Hanno festeggiato le
nozze d’oro i genitori de

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

3301
2244
3238
314
2969
3512
3233
3633
2397
4225
3018

R. Calabria: A ntonio Licordari Tel. 3308
Roma: Tommaso Dresda
Tel. 6155
Torino: Renzo M are llo
Tel. 2370
Trieste: A. Pergola Q uaratino Tel. 323
Venezia: Laura Facchinelli
Tel. 3750
Verona: Fulvio Duzzi
Tel. 3908
Dai S ervizi:,
Approvv.nti: A ntonio Sacchi Tel. 7330
Com m erciale: Franco Salsone Tel. 2334
Lavori: Biagio Avenoso
Tel. 2728
M ovim ento: A lb e rto Am ati Tel. 33686
Personale: Vincenzo Cinque Tel. 2035
Rag.ria: Marcella M ancianti Tel. 38883

gli Ausiliari Paolo e Car
lo Frizzale, rispettivamen
te delle stazioni di Barlet
ta e Foggia.
Lunga e serena quie
scenza a Pietro Lacialamella, Macchinista del
D.L. di Taranto, Vito Con
siglio, C.S.Sup. di Bisceglie, Francesco Semeraro,
Guardiano del 26° Tronco
Lavori di Ostuni, Gerola
mo Murolo, Ass. Capo
della stazione di Moffetta,
Antonio Protopapa e Vin
cenzo Laginestra, rispetti
vamente C.P.V. e Condut
tore di Potenza.
Le nostre condoglianze
alle famiglie di Giulio Cellamare, Op. Qual, del 19°
Tronco Lavori di Trani, di
Luigi Petrocelli, Macchi
nista del D.L. di Taranto,
di Oronzo Quintavalle,
Macchinista a riposo, di
Giuseppe Romano, Capo
treno del D.P.V. di Poten
za, di Cosimo Del Rosso,
Tecnico IE a riposo, e di
Giuseppe Mattia, Canto
niere a riposo dal 1934,
deceduto a 101 anni.
Estendiamo le nostre
condoglianze al dott. Roc
co Biancardino, Capo Uf
ficio Ragioneria, e al Ca
potreno Antonio Petrizzi
del D.P.V. di Potenza per
la perdita della mamma,
nonché ad Antonio Notarnicola, Op. Qual, del 29°
Tronco Lavori di Palagianello, per la morte del
padre Angelo, Guardiano
a riposo.

Bologna
Hanno lasciato il servi
zio, per raggiunti limiti di
età, Giulio Bergami - Ca
po Sq. Manov. del Ma
gazzino Scorte di Bolo
gna -, Ubaldo Bruni - Ma
novale della Sq. Rialzo di
Bologna C.le -, Walter Ca
stagnoli - Op. Spec. Arm.
del 21° Tr. Cesena -, Dui
lio Gaggioli - Macch. del
D.L. di BO C.le - e Telesforo Guerrini - Guar
diano la cl. del 12° Tr.
Porretta T. ”Voci” augu
ra a tutti una lunga e se
rena quiescenza.
Cicogna Express da Pia-’

cenza a Rimini: Elena a
Piacenza alFAss. Capo
Giancarlo Penna; Alessan
dra nella casa di Andrea
Meduri - Appi. Tecn. del
Rep. 25/E Parma
Anto
nio al D.P.V. di BO C.le
per Giovanni Costantini Conduttore - e Luca al
D.L. di Rimini per Pie
tro Giovannini - Mano
vale. Alle famiglie dei
neonati felicitazioni vivis
sime.
Profonda commozione
a Modena per la scompar
sa di Giuseppe Bertolini già Macchinista - apprez
zato e stimato Presidente
del Dopolavoro Ferrovia
rio di quella città. Gli amici ed i Soci del Soda
lizio esprimono alla fami
glia sentite condoglianze.
Pietro Migliorini, Capo
Tecn. Sovr. (già Dirigen
te Verifica della Sq. Rial
zo di Bologna C.le) ha la
sciato l’Azienda dopo qua
si 40 anni di attività tra
scorsi interamente alla Ve
rifica. Dall’assunzione al
la quiescenza mai un gior
no di malattia. Auguri, per
una altrettanto lunga e
"sana” quiescenza.

C agliari
La Sezione Provinciale
A.V.I.S. di Oristano ha ce
lebrato con una significa
tiva cerimonia, alla pre
senza delle massime Auto
rità civili, religiose e mi
litari dell’Isola, la sua ven
tennale attività. Sono state
consegnate medaglie e ri
lasciati attestati di bene
merenza ai soci donatori.
Tra i premiati figurava il
collega Giancarlo Soliamo,
Capo Gestione Superiore,
cui è stata assegnata una
medaglia d’oro per aver
superato 50 donazioni di
sangue.
Due colleglli dell’Ufficio
Lavori sono stati recente
mente insigniti dell’onorifi
cenza di Cavaliere al Me
rito della Repubblica: il
Segretario Superiore Italo
Potru e il Segretario Tec
nico Superiore Alfredo Oliveri, quest’ultimo appe
na collocato in quiescen-
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za. Ai due coileghi le no
stre felicitazioni!
La stazione di Oristano
ha tributato una festosa
giornata al suo Titolare,
Cav. Angelo Guerreschi,
per la conseguita promo
zione a Capo Stazione So
vrintendente.
All’ amico
Angelo, che da trent’anni
svolge servizio negli im
pianti isolani le nostre
congratulazioni !
Le belle notizie: è na
to Pier Luigi Pau, figlio
del Revisore Superiore
Giuseppe dell’Ufficio Mo
vimento. Luigi Vincis è
stato promosso Segretario
5up. di l a classe, Mario Acsiaro della Stazione di Gol
fo Aranci promosso Capo
Gestione Sovrintendente,
Maurizio Pinna, Antonio
Orani e Roberto Frattolillo Segretario Superiore,
gli (ngg. Michele Elia,
Franco Pavone e Michele
Covino Ispettore Principa
le, nonché Domenico Franzone e Antonio Oemurtas
Segretario Tecnico Supe
riore. Auguroni per tutti
Ancora un bell’elenco di
pensionati: Sebastiano Achenza, Franco Cedrello,
Sebastiano Curreli, Angelo
Sequi e Gennaro Usai del
Servizio Movimento; Gio
vanni Flaviani degli Im
pianti Elettrici, Antonio
Falchi, Raimondo Figus,
Giovanni Pischedda e Fla
vio Sechi del Servizio La
vori; Elio Merletti e Carletto Pittau della Ragione
ria;
Giuseppe Callista,
Giuseppe Deiana, Lucio
Desole, Ermanno Durzu,
Impavido Marras, Lucio
Martini, Marco Masala,
Giovanni Meloni, Giusep
pe Pinna, Giovanni Spiga
e infine Raffaelino Toccu
della Trazione. Ad ognuno
di loro vada l’augurio, ve
ramente sincero, di lunga
e serena pensione!

Rallegramenti ai neo
promossi dell'Ufficio 7°:
Ingegner Giancarlo Piro,
Vincenzo Bottino e Luigi
Ugolini.
Un saluto ed un augu
rio particolare ai colleghi
che hanno lasciato il ser
vizio per collocamento a
riposo: Giuseppe Panagia,
Ubaldo Mangani, Giorgio
Degl’Innocenti, Renzo Sernesi. Carlo Bicchierai, Di
dio Chieca, Elda Niccolini
Moscatelli, Mario Garella,
Dino Mecocci.
Un augurio di buon la
voro ai nuovi immatrico
lati al Servizio Trazione:
Segretario Tecnico Augu
sto Salarpi e Applicati
Tecnici Alessandro Cecconi, Dante Nerini, Giovan
na Pinna Orsini, Giorgio
Galliera, Lucia Paoli Lom
bardelli.
Condoglianze al Capo
Tecnico Sovrint. Desiato
Costalli per la perdita del
la madre.

Firenze
Unità dist.
Onorificenze. E’ stato
insignito dell’ Onorificen
za di "Cavaliere”, il Segre
tario Sup. la cl. Livio Rubichini della Divisione
Contabilità Prodotti. Sin
ceri rallegramenti.
Nascite. La cicogna ha
portato in questi giorni
Valentina al Capotreno
Antonio O d d o ^é l C.V.B.
Alla cara bambina e ai fe
lici genitori i più sinceri
auguri.

Firenze
Mat. e Traz.
Nozze. Nella caratteri
stica chiesa di S. Maria a
Marignolle si sono uniti
in matrimonio la dotto
ressa Domenica Brigandì
e il dottor Claudio Cec
cherini. Dopo la cerimo
nia e prima della parten
za per il viaggio di noz
ze, gli sposi sono stati fe
steggiati in un tratteni
mento a Villa Curonia.
Auguri di tanta felicità e
rallegramenti al collega
Perito Ind. Antonino, pa
dre della sposa.

V.
40

Giusto Carpitella, Giovan
ni Ospitali, Sileno Sac
centi; gli Appi. Capi Va
sco Righini, Bruno Tofani,
Raffaello Saccardi e il
Commesso Dino Truschi
dell’Ufficio C.V.B.
A tutti l’augurio di una
lunga e serena quiescenza.

Genova
Si è laureato in Ingegne
ria Elettronica, col pun
teggio di 105/110, Ermete
Meda, figlio di Carlo, Con
trollore Viaggiante So
vrintendente a Genova
P.P. Congratulazioni vivis
sime e auguri di lumino
so avvenire.
Armando Giorgi, Mac
chinista T.M. di Genova
Rivarolo, è presente a
quasi tutti i numerosi
concorsi letterari banditi
in Italia, ottenendo do
vunque successi pieni o
affermazioni significative:
recentemente ad Abbiategrasso, a Torre del Lago
e a Pisa i suoi lavori si
sono imposti all’attenzio
ne delle giurie, che han
no formulato nei suoi con
fronti lusinghieri giudizi.
All’amico Giorgi i nostri
più vivi rallegramenti.
La cicogna ha portato
Sabrina al Capo Gestione
Mario Berardi di Bordighera, Andrea al Manovrato
re Giorgio Bertolotto di
Novi Ligure, Manuela al
Deviatore Carmelo Vallerga di Savona. Ai genitori
e ai bambini felicitazioni
e auguri.
Mario Intiso, Verifica
tore a Genova P.P., è sta
to recentemente collocato
a riposo. Con lui gli Intiso si sono ormai conge
dati dall’Azienda, dopo i
fratelli
Antonio, Capo
Tecnico Sovrintendente, e
Francesco, Verificatore. A
tutti il nostro saluto e au
guri di ogni bene.
Si è spento in ancor
giovane età il Macchinista
Martino Parodi in servizio
al Deposito Locomotive di
Genova Rivarolo. Alla ve
dova e alle due figlie
giungano le nostre più
sentite condoglianze.

M ilano
Commiati. Sono andati
in pensione e festeggiati
con affettuosa simpatia i
seguenti amici: il Segr.
Sup. Livio De Ranieri del
la D.C.P.; l’Appl. Capo
Sebastiano -Earamma dell’U.R.M.T.; i Segr. Sup.

A Milano Centrale so
no stati ristrutturati gli
Uffici Spedizioni ed Arri
vi di merci con resa acce
lerata e dei Bagagli, an
che con lo spostamento
di alcune competenze. In

particolare il Servizio Spe
dizione colli a bagaglio —
consegna e ritiro — è sta
to concentrato, utilizzando
gli spazi interni disponibi
li nel lato ovest della sta
zione (via Sammartini).
All’Arch. Sergio Caffetto, Dirigente a r. del Re
parto Studi e Progetti del
l’Ufficio Lavori, è perve
nuta la nomina a Cavalie
re al Merito della Repub
blica. Congratulazioni.
Cicogna express. E’ nata
Silvia a casa dell’Assisten
te Capo Giovanni Mazzani, della stazione di Olmeneta. Le nostre più vive
felicitazioni.

Nocera Ing. Gennaro San
toro; il Capo Tecn. Sup.
dell’Uff. Collaudi Raffaele
Angrisano; il Commesso
dell’Uff. Ragioneria Salva
tore Acciarino; il Capo
Treno del D.P.V. di Sa
lerno Guido Basta; il Ma
novratore della Sq. Rialzo
di Napoli C.le Pasquale
Simeone ed il C.Gest.Sup.
della Staz. di Napoli-Mergellina Ferdinando Tauri
sano. A tutti auguri di
lunga e serena quiescenza.

Napoli
Lauree. Letizia Cozzoli
no, figlia del Capo Treno
Salvatore, del Oep. Pers.
Viagg. di Napoli C.le, si è
brillantemente laureata in
Scienze Agrarie. Enzo Gi
glio, figlio del C.Staz.Sup.
Sabatino, della Stazione di
Torre Ann.ta C.le, si è
laureato con 110/110 in
Ingegneria Chimica. Ketti
Lucariello, figlia dell’Op.
Spec. Paolo, della Zo
na 11.4. LE. di Aversa,
ha conseguito, con brillan
te votazione, la laurea in
Giurisprudenza.
Congra
tulazioni.
Nascite. Daniele è nato
alla sig.ra Maria Giovanna
Mastrogiovanni, consorte
dell’Appl. Capo Mario
D’Angelo, dell’Uff. Pers.
Comp.le. Carmine è nato
alla sig.ra Anna Cucciniello, moglie del Segr. del
l’Ufficio Lavori Quintino
Spella. Carlo alla sig.ra Emilia Campolo, consorte
dell’Operaio del 25° Tron
co Lav. di Montella Nico
la Russo. Daniele è nato
alla sig.ra Eugenia Trimonti, moglie del Deviatore
della Stazione di Terzigno
Giuseppe Di Lorenzo, già
padre di Carlo e Nicola,
due graziosissimi gemelli.
Eduardo è nato alla sig.ra
Sasa De Biasio, consorte
del Segr. dell’U.P.C. Raf
faele Cappuccio ("barone
Fifì"). Daniele alla sig.ra
Maria Ferrante, moglie del
Segr. dell’U.P.C. Raffaele
Di Francia. Rallegramenti
vivissimi.
Esoneri. Hanno lasciato
il servizio perché colloca
ti a riposo: il Segr. Sup.
la Cl. Prosdocimo Caregnato, della Segreteria Par
ticolare del Direttore Compart.le; il Segr. Sup. Gae
tano Conte, dell’Ufficio La
vori; il C.Staz.Sovr. di

Decessi. Sono venuti im
provvisamente a mancare
all’affetto dei propri cari:
il Segr. Tecn. Sup. a.r. Li
borio Mugnolo, già del
l’Ufficio Lavori; il C.Staz.
Sup. Elvio Fraioli, della
Stazione di Caserta e
l’Aus. di Staz. Pasquale
Matturro, della Staz. di
Baragiano. Alle famiglie
vivissime condoglianze.

Reggio C ai
Cicogna Express. Non
no per la quarta volta
nello spazio di due anni,
Toto Verducci CS a ripo
so di Saline. E’ arrivata
Tiziana Caragnano che è
stata data alla luce da Mi
rella, la terza ed ultima fi
glia del collega Verducci.
Ai genitori ed al nonno
gli auguri di "Voci”.
La casa del dottor Pa
squale Postorino, Funzio
nario della Banca delle
Comunicazioni, è stata al
lietata dall’arrivo di Ma
nuela. Auguri anche alla
madre, signora Maria.
Fiocco celeste per il dot
tor Salvatore Iovine e la
sua gentile consorte: è ar
rivato Federico. Anche il
dottor Iovine è Funziona
rio della Banca delle Co
municazioni. Auguri di
"Voci”.
Onorificenze. Il collega

Al mare e ai
monti con JUMBO TOUR
Roma

Impianti

Il Dr. Mattia Piunti, 1°
Dirigente e Capo dell’Uf
ficio Ragioneria di Roma,
dopo 40 anni di servizio
effettivo, è andato in pen
sione.
Al saluto conviviale che
si è tenuto presso l’Ufficio
Ragioneria, a rendere te
stimonianza della stima e
del prestigio goduti dal dr.
Piunti, sono intervenuti,
tra gli altri, il Direttore
Comp.le Ing. Alberto Alle
gra, che dopo averlo rin
graziato per l’attività svol
ta, ne ha sottolineato la
probità e la moralità, doti
peculiari in un ruolo di
tanta responsabilità.
Al dr. Piunti l’augurio
di coltivare da pensionato
e per lunghissimo tempo il
vecchio e mai dimentica
to amore letterario, unita
mente all’hobby della fer
rovia.
Cicogna Express. Con
l’avvento degli anni "80
l’Ass. Capo Mario Ventucci dell’Ufficio Veicoli di
Roma Termini, ha taglia
to il traguardo della pen
sione e della terza età di
ventando nonno, con l’ar
rivo della bellissima nipotina Valentina.
All’amico Mario, a non
na Barbara, a mamma
Cynthia, a papà Filippo e
naturalmente a Valentina,
i migliori auguri.
I migliori auguri anche
alla famiglia del Manovra
tore Enrico Innamorati,
in servizio a Roma Tra
stevere per la nascita del
la piccola Simona.
I nostri lutti. Un grave
lutto ha colpito il Dottor
Evilio Rossini, Ispettore
Capo Aggiunto all’Ufficio
Lavori Compartimentale,
per la morte di suo fra
tello. Al collega Rossini le
condoglianze più sentite
di "Voci della Rotaia”.
Una famiglia di ferrovieri
in lutto. E’ quella dei Vio
la, per la perdita di Gio
vanni, Capo Tecnico Sovr.
a riposo, già in forza al
Dep. Locomotive di R.
San Lorenzo. Ne piango
no la morte i fratelli Fran
cesco, Segr. Tee. Sup.
presso l’Ufficio Impianti
Elettrici di Roma; Antoni
no, Capo Dep. P.V. di
Cassino, Vittorio, A. Mac
chinista a riposo e Ar-

AL MARE A RIM1NI
Una serie di alberghi m odernissim i a Vostra disposizione
per un lieto periodo di vacanza su una spiaggia incante
vole con l’assistenza d ell'U ffic io Turistico JUM BO TOUR
in viale Regina M argh erita 109 filovia Rimini Riccione,
ferm ata filoviaria n. 25, tei. urbano 0541/32500.

QUOTE STAGIONE 1980:

ALTA STAG IO NE: quote settim an ali a persona L. 119.000.
ALBERGHI CO N PIS C IN A : Hotel JU M B O - Hotel SUSY Hotel AIG LO N ed a ltri.
BASSA STAG IO NE: quote settim anali a persona: cam e
ra 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 70.000 - cam e
ra 1 le tto L. 80.500.

Per turni di 7 giorni di pensione com pleta, escluse be
vande, con sistem azione iin cam ere a 1-2-3-4 le tti, servizio,
tassa di soggiorno, uso in com une di cabina.

ALTA STAG IO NE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 98.000 - cam era
1 letto L. 105.555.

ALBERGHI
ed altri.

ALTRI ALBERGHI: Hotel CO LON - Hotel ELBA - Hotel
M A N O LA - Hotel S A N TIA G O - Hotel M O NTECARLO ed
altri.

DIRETTAMENTE

SUL

M ARE:

Hotel

REGINA

BASSA STAGIONE: quote settim anali a persona: camera
2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 80.500 - cam era
1 letto con servizi privati e doccia L. 96.000.
ALTA STAGIONE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 le tti con servizi privati e doccia L. 126.000 - camera
1 letto con servizi privati e doccia L. 135.000.
RESIDENCE HOTEL JUM BO : 4-5-6 posti letto - TV - frigo piscina, posto macchina garantito, solarium - cabina al
m are - ampia terrazza:
BASSA STAGIONE: quote settim anali a persona L. 77.000.

BASSA STAG IO NE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 63.000 - cam era
1 letto L. 77.000.
ALTA STAG IO NE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 91.000 - cam era
1 letto L. 98.000.
IN TUTTI I TIPI DI ALBERGO, escluso residence: bambini
da 0 a 7 anni sconto 30 p er cento (con aggiunta di lettino
nel tipo di cam era assegnata).

IN MONTAGNA A CASPOGGIO, APRICA □VIGNO
Anche quest'anno Vi presentiam o i soggiorni montani in
Valm alenco e A lta V altellin a, nei seguenti alberghi: C H IE
SA VALM ALENCO : Hotel M U T A . APR IC A: Hotel ITA
LIA - Hotel SAN M A R C O . CASPO G G IO : Hotel KENNEDY.
□ V IG N O : Hotel BAITA M O N TA N A ed altri.
Per turni di 7 giorni: pensione com pleta, escluso bevande,
con sistem azione in cam ere 1-2-3-4 le tti, servizio, tassa
di soggiorno.
BASSA STAGIONE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 letti con servizi p rivati e doccia L. 73.500 - cam era
1 letto L. 80.500.
ALTA STAGIONE: quote settim anali a persona: cam era
2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 105.000 - cam era
1 le tto L. 112.000.
Bambini da 0 a 7 anni sconto 30 per cento (con aggiunta
di lettino nel tipo di cam era assegnata).
Lim itatam ente ai soggiorni in montagna i turni iniziano:
BASSA STAGIONE: dal 18 giugno al 6 luglio e dal 24
agosto al 21 settem bre;

ALTA STAGIONE: dal 6 luglio al 24 agosto.
TURNI (di una o più settim an e con IN IZ IO
D O M E N IC A ).

BASSA
13
20
27
4
11
18
25
1

aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno

STAGIONE
8
15
22
29

giugno
giugno
giugno
giugno

ALTA
STAGIONE
29
6
13
20
27
10
17

giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
agosto
agosto

e FINE di

BASSA
STAGIONE
24
31
7
14
21

agosto
agosto
settem b re
s ettem b re
settem b re

NESSUNA PO SSIBILITÀ’ DI CONCEDERE IL TURNO 3 / 8 1 7 /8 . PERTANTO IL MESE DI AG O STO E' S U D D IV IS O
SOLO IN DUE TURNI E PRECISAMENTE 2 7 /7 - 1 0 /8 OP
PURE 1 0 /8 - 2 4 /8 .

Norme per l’iscrizione
1) Le prenotazioni per uno o più turni settim anali debbono
essere indirizzate a ll’U fficio JUM BO TOUR - V iale Regina
M argh erita, 109 - 47037 RIM INI-M AREBELLO , accom pagna
te da un’acconto per nucleo fam ilia re di L. 30.000 (con as
segno bancario, o assegno di conto corren te personale
o vaglia postale), intestato a "JUM BO T O U R ” RIM IN E
2) N e ll'e ffe ttu a re la prenotazione non si tralasci di indi
care con precisione il periodo richiesto, tenendo conto
che i turni iniziano e term inano di D O M E N IC A , il nume
ro delle persone, il tipo di cam era richiesta e l'età dei
bambini inferiori ai 7 anni.
3) Specificare se si desidera il soggiorno in Alberghi sul
m are - Alberghi con piscina - altri Alberghi, quest'ultim i
distano al massimo 100 m etri dalla spiaggia.
4) I turni avranno inizio con la cena del giorno di arrivo

e term inano con il pranzo del giorno di partenza. E’ ac
cettato l'arrivo di m attina, comunque la stanza non sarà
consegnata prim a d elle ore 15 e dovrà es s ere lasciata
libera il giorno di partenza entro le ore 11.
5) Per altre inform azioni d ire tte tele fo n a re al numero
0541/32500. L'Ufficio è a Vostra com pleta disposizione
tu tti i giorni con il seguente orario: 8-12,30 - 15-22.
6) E' consigliabile far p ervenire le rich ieste di prenota
zione — specialm ente per Luglio e Agosto — almeno
TRE mesi prima d e ll’inizio del turno desiderato.
7) In caso di rinuncia forzata sarà rim borsato l'im porto
versato, sem pre che la rinuncia sia com unicata 10 giorni
prim a d e ll’arrivo previsto.
8) Nel lim ite d ella disponibilità sarà tenuto conto d ell'a l
bergo richiesto in preferenza.

JUMBO TOUR ■ Viale Regina Margherita, 109 • bus-stop 25
Tel. (0541) 32500 - ogni giorno dalie 8 alle 22
41

r
mando, Macchinista a ri
poso anch’egli.
Ad essi e alle loro fa
miglie le espressioni della
nostra più viva solidarietà.
La nostra solidarietà an
che ad Antonio Andreozzi, Infermiere Capo pres
so l’Ufficio Sanitario di
Roma, per il decesso del
fratello Giovanni di soli
38 anni, dipendente della
Ditta Sailid, operante a
Roma Termini che lascia
la moglie e due figli pic
coli.

Roma

Servizi

Lutti. Un gravissimo lut
to ha colpito Mario Cavani, Presidente del D.L.F.
di Roma, per la tragica
scomparsa, a soli 27 anni,
di suo figlio Livio. La re
dazione di "Voci della Ro
taia” esprime le più senti
te condoglianze all’amico
Cavani e alla famiglia.
AFFARI GENERALI
Anastasio Grillini, ad
detto alla Fototeca FS e
apprezzato fotoreporter di
"Voci”, è diventato papà
di una bella bambina. Al
l’amico Grillini, alla mo
glie, signora Maria Giu
seppa, e alla piccola Da
niela, gli auguri più affet
tuosi della redazione di
"Voci”.
COMMERCIALE
Onorificenze. Rallegra
menti ed auguri al 1. Di
rigente Roberto D’Agosti
no ed al Capo Gestione
Sup.re Flaminio Bevilacqua
che sono stati insigniti del
titolo di Cavaliere al Me
rito della Repubblica.
Lutti. Un gravissimo lut
to ha colpito il Rev. Su
periore di 1. cl. Giotto
Rugi dell’Ufficio Esercizio,
per la perdita del padre
Giovanni.
All’amico e collega pro
fonde condoglianze attra
verso "Voci”.
MOVIMENTO
Quiescenze. Un partico
lare augurio di sollecita
guarigione al Revisore Su
periore Cosmo Fabrizi, an
dato in quiescenza per mo
tivi di salute.
Auguri vivissimi di un
lungo è sereno periodo di
riposo alla signora Cateri
na Allegra ved. Bianco, Ap
plicato Capo presso il cen
tralino telefonico della Di
rezione Generale.
PERSONALE
Lauree. Simonetta

La

bella, figlia del Segretario
Superiore Ovidio, dell’Uffi
cio 4. del Servizio Perso
nale, si è laureata in Psi
cologia presso la facoltà
di Magistero dell’Universi
tà degli Studi di Roma
con il punteggio di 110/
110 e la lode. Congratula
zioni vivissime alla neo
dottoressa.

l’A.M.A. Pier Luigi Ravera e Gianluigi figlio di An
tonio De Sario, Assistente
nella stazione di Coccona
to d’Asti. Vivissime felici
tazioni a tutti.

RAGIONERIA
Un saluto affettuoso e
fervidi auguri di serena e
felice quiescenza al Dott.
Mario Lucidi che, dopo 40
anni di servizio, ha lascia
to di recente la nostra
Azienda.
E’ nata Barbara al col
lega Antonio Cipriani. Ai
felici genitori i nostri più
vivi rallegramenti.

Apprendiamo con com
piacimento che il dott. Lui
gi Bianchi, Capo Sezione
Vendite e Marketing del
l’Ufficio Commerciale e
del Traffico, è stato pro
mosso alla qualifica di
Ispettore Capo Aggiunto.

T rieste

Venezia

Torino
Nel quadro di una com
pleta ristrutturazione dei
servizi di ristorazione del
la stazione di Torino PN
è stato recentemente inau
gurato — alla presenza di
tutte le Autorità compar
timentali dell'Azienda —
un nuovo ristorante, siste
mato in un elegante ed ac
cogliente locale, della ca
pienza di sessanta posti,
nell’atrio centrale esterno.
Esodi. Hanno lasciato ul
timamente l’Azienda il Re
visore Superiore 1. classe
Cav. Giuseppe Albera, Ca
po del 1. Reparto Com
merciale e Traffico di To
rino; dalla stazione di Tor
re Pellice il C.S. Sup. Ser
gio Cerini, il 1. Manovra
tore Graziano Boiero, il 1.
Dev. Roberto Giordan del
la stazione di Avigliana, il
C.G. Sup. Elmo Nurisso
ed il C.S. Sup. Giuseppe
Tateo. A tutti questi col
leghi i più sinceri auguri
di lunga e serena quie
scenza.
Marcia nuziale per il C.
Tr. Francesco Naletto, del
DPV di Cuneo, da poco
unitosi in matrimonio con
l’Assistente Capo Caterina
Giordano, della stazione di
Fossano; ai fer-coniugi ogni bene e felicità.
Cicogna express. E’ na
ta Marianna, figlia dell’
Op. Q. Francesco Filippelli della Zona 45.1 IE. TT
di Torino PN; Oreste fi
glio del Segr. p.i. Giuseppe
Nervo dell’Ufficio Collau
di; Francesco figlio del
Dev. Alessandro Trezzi di
Alessandria C.le; Stefania
figlia dell’A.M. Vincenzo
Bertone; Monica figlia del

Hanno lasciato di recen
te il servizio ferroviario il
Segretario Tecnico Supe
riore Sergio Malerba e T
Applicato Capo Dorotea
Comici Rett, entrambi del
l’Ufficio Impianti Elettrici.
Ai cari amici giungano
auguri di lunga e serena
quiescenza da parte dei
colleghi e di ”Voci”.
E’ di recente che il Pre
sidente della Repubblica,
su proposta del Ministro
dei Trasporti, ha conferi
to il titolo di Cavaliere al
Capo Tecnico Sovrinten
dente Walter Toccaceli
della zona LE. di S. Gior
gio di Nogaro. Auguri e
felicitazioni vivissime.

Auguri di una brillante
carriera.
Il I. Deviatore Alfredo
Stefanuto della stazione di
Portogruaro ha avuto dal
la signora Luisa una gra
ziosa bambina alla quale
è stato imposto il nome di
Silvia.
E’ venuto a mancare il
Capo Stazione Principale
a riposo Massimiliano Bertino, padre del dott. Do
menico Bertino, Capo Di
visione dell’Ufficio Com
merciale e del Traffico.
E’ mancata all’affetto dei
suoi cari Elisabetta Murdocco in Galatà, madre
dell’Applicato Capo dell’
Ufficio Personale Compar
timentale Giuseppe Galatà.
Sono deceduti il Capo
Stazione Sovrintendente di
Portogruaro, recentemente
posto in quiescenza, Anto
nio Berti, ed il Sig. Luigi
Kovic, padre del Tecnico
LE. Milano Kovic dell’Of
ficina LE. di Trieste C.le.
A seguito di un tragico
incidente stradale è dece
duto l’Operaio Specializza
to Mario Bozza della zona
14/3 di Portogruaro.
Giungano ai familiari le
nostre più sincere condo
glianze.

Il Primo Dirigente, Prof.
Salvatore Lanotte, è stato
recentemente nominato Ca
po della Divisione Com
merciale e del Traffico. Al
Prof. Lanotte porgiamo il
nostro benvenuto, formu
lando gli auguri per il nuo
vo importante incarico as
sunto.
Al Segr. Sup. Umberto
Pavan, già in servizio pres
so l’Uff. Sanitario e ora
in pensione, è stata conferi
ta l’onorificenza di Com
mendatore. Al sig. Pavan
”Voci” formula le più vive
felicitazioni per gli ambiti,
meritati riconoscimenti.
Nozze. L’Ausiliario Landis Pavan, distaccato pres
so l’Ufficio Materiale e
Trazione, si è unito in ma
trimonio con la signorina
Aida Boscato. Vivissimi au
guri.
Tanti auguri anche al
Commesso Domenico Segat, in servizio presso l’Uf
ficio Ragioneria, che in
questi giorni festeggia le
nozze d’argento con la mo
glie Elvira.
Nascita. Con grande gio
ia è stata accolta la picco
la Ketty, figlia dell’Op.
Qualificato Gianni Checchin della zona 43.3 di Me
stre, alla quale rivolgiamo
il più affettuoso augurio
di una vita felice.

Verona
« Non finirò mai di rin
graziarla anche perché con
questo Suo gesto mi ha da
to l’opportunità di dimo
strare ai miei coetanei che

non tutte le cose in Italia
vanno male come molti so
stengono ». Con queste si
gnificative parole un viag
giatore, da Zurigo, ha vo
luto esternare la sua per
sonale riconoscenza al Cav.
Mario Vicentini, titolare
della stazione di Vicenza,
che aveva provveduto con
tempestività a fargli reca
pitare dei documenti per
sonali smarriti. All’amico
Vicentini il nostro grazie.
A Brennero, il titolare
Sig. Luigi' Lombardo, con
pubblico avviso di stazione,
ha ringraziato tutti i ferro
vieri della zona per l’ope
ra da loro svolta in questo
momento particolarmente
difficile in un Impianto di
confine, e i colleghi che,
con tutta spontaneità, nel
corso dell’anno passato
hanno aderito alla raccol
ta di fondi destinati alle
famiglie di dipendenti de
ceduti in servizio, fuori
servizio e in giovane età.
Nell’ambito della solida
rietà nazionale segnaliamo
la disinteressata opera del
Comm. Dino Segala, ora
in pensione, del Cavaliere
Gianni Albrizzi e di Vir
gilio Lucchese in servizio
ad Innsbruck e del Capo
St. Sup. Rocco Stella, ti
tolare di Colle Isarco a
suo tempo festeggiati per
la loro attività umanitaria
presso il Consolato Italia
no di Innsbruck.
Francesco Santuccio, Op.
Sp. della Zona LE. di Ro
vereto, ci informa che il
figlio Mario si è laureato
in Giurisprudenza presso
l’Università di Bologna.
Felicitazioni a Sara re
centemente venuta ad allie
tare la famiglia di Daniela
e Pietro Roncan, Capo Tee.
della Sq. Rialzo di Bolza
no. La nonna di Sara, alla
quale estendiamo i nostri
complimenti, è la Signora
Rosalia Marabesia, Incari
cato del "Ferrotei” di Ve
rona.
Le nostre condoglianze
agli Ausiliari Elmar e Lu
ciano Tomaselli della SqRialzo di Bolzano per l’im
provvisa scomparsa del pa
dre Salvino. All’età di 95
anni è deceduto Gaetano
Dalla Verde, ferroviere in
pensione dal 1945. Aveva
allevato 5 figli dei quali
3 prestano attualmente
servizio presso il DL di
Verona: Celeste, Filippo,
Romolo, mentre una fi
glia è sposata con il Cav.
Paolo Stradoni dell’Ufficio
Movimento. A tutti le
nostre affettuose condo
glianze.

niNidmdMcco
A cura di ROBERTO FUSCO

,f%
^

J

V
La perforatrice contesa
E! difficile immaginare oggi, a quasi cen
todieci anni di distanza dall’apertura del
traforo del Frèjus, quale sia stata a suo
tempo la risonanza mondiale e l’esultanza
nel nostro paese per quell’eccezionale suc
cesso della scienza e dell’arte italiane. La
Camera dei Deputati, nella quale vi erano
stati molti oppositori al progetto, in un or
dine del giorno, votato il 21 gennaio 1871,
si dichiarò lieta di veder compiuta, median
te il traforo delle Alpi, « la più grande ope
ra dei tempi moderni » e definì benemeriti
della patria e della civiltà gli ingegneri che
l’idearono e la condussero a termine. Il pro
getto del traforo era stato accolto, infatti,
da molte perplessità perché si trattava di
aprire per la prima volta nel mondo, una
lunghissima galleria che per di più doveva
essere costruita a fondo cieco, cioè senza
l’apertura di pozzi verticali che permetto
no di moltiplicare le fronti di attacco. Si
prevedeva, inoltre, rincontro di rocce du
rissime la cui perforazione con i metodi
antichi (fori da mina praticati a mano)
sarebbe riuscita lunga e costosa, se non
addirittura impossibile. Fu per questi mo
tivi che, come già sì è accennato, molti
furono i dubbiosi e gli increduli i quali
prevedevano un clamoroso insuccesso.
Ma venne un’invenzione, tutta italiana, a
risolvere le enormi difficoltà che si pro
spettavano. L’ingegnere piemontese Sommeiller realizzò la perforatrice pneumatica

e grazie a questa geniale invenzione i fori
per le mine non si fecero più a mano ma
mediante una macchina mossa dall’aria
compressa prodotta da un impianto posto
fuori della galleria; l’aria, dopo aver lavo
rato nella macchina, si spandeva nel sotter
raneo mantenendo l’impianto sgombro da
prodotti nocivi e continuamente ventilato.
Gloria a Sommeiller, dunque, e alla sua ri
voluzionaria perforatrice! Ma a questo
punto la storia si complica tingendosi an
che di giallo. Appartiene, infatti, alla storia
del Moncenisio una controversia circa la
priorità dell’invenzione della perforatrice,
che ebbe a suo tempo una vasta risonanza
e motivò un notevole attrito nei rapporti
tra Milano e Torino.
Il merito dell’invenzione veniva, infatti,
da molti attribuita al milanese Giovan Bat
tista Piatti anziché al piemontese Sommeil
ler. Veniamo ai fatti: nel febbraio del 1853,
il Piatti presentava al Ministro dei Lavori
Pubblici del Regno di Sardegna, Paleocapa,
una memoria in cui affermava possibile,
per quanto riguardava il progetto di trafo
ro del Moncenisio, risolvere ogni difficoltà
mediante l’utilizzazione dell’aria compres
sa; prima per azionare le macchine da ta
glio e successivamente per la ventilazione.
1 fori da mina avrebbero dovuto essere ese
guiti da una speciale macchina, di cui for
niva, con molti particolari, gli elementi per
la sua costruzione. La macchina, anche se
solo allo stato di progetto, non differiva di
molto dalle attuali perforatrici pneumatiche.
Nel maggio dello stesso anno, la Commis

sione ministeriale convocata per esamina
re il progetto del Piatti emetteva parere sfa
vorevole, pur non comunicando la sua de
cisione all’inventore. Quattro mesi dopo,
due membri della stessa Commissione, ai
quali si era aggiunto un altro notissimo in
gegnere, Severino Grattoni, chiedevano un
brevetto per l’applicazione dell’aria com
pressa a ordigni destinati a lavori in gal
leria, e il brevetto fu immediatamente con
cesso. Il Piatti protestò, allora vivacemente,
ma non venne ascoltato. Il 31 agosto del
1857 iniziavano i lavori per la galleria del
Frèjus e il 13 gennaio del ’61, sulla fronte
di attacco di Bardonecchia, faceva la sua
apparizione la prima perforatrice automati
ca. Il Piatti continuava intanto nei suoi
tentativi di rivendicazione: lottò in tutti i
modi per far riconoscere i suoi meriti, con
pubblicazioni, con ricorsi ai vari Ministeri,
petizioni al Parlamento. Gli fu promesso
un compenso pecuniario per il suo contri
buto ideale alla grande opera da molti tec
nici e uomini politici riconosciuto, ma nean
che quello giunse prima della morte avve
nuta nel 1867, quattro anni prima che fosse
inaugurato l’esercizio sulla linea del Frèjus.
L’inaugurazione del Cenisio diede l’occa
sione al costituirsi, in Milano, di un comi
tato per la difesa dei meriti del Piatti e la
popolazione del capoluogo lombardo, sem
pre generosa, rispose prontamente all’ap
pello offrendo i fondi necessari affinché
fossè eretto, in memoria del poco fortuna
to concittadino, un degno monumento.

Nella stampa e nella foto, le prime perforatrici ad aria compressa in servizio nelle viscere
della terra. Sotto, i disegni firmati dal Sommeiller sull’avanzamento dei lavori in galleria

Un'assicurazione auto
targata BNC

C o s t o c o m p le s s iv o d e c i s a m e n t e
in fe r io r e a lle a lt r e c o m p a g n ie .

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 conferme c h e .....
.....assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilit à d i p a g a r e il p r e m io
c o n r it e n u t e m e n s i l i s u llo s tip e n d io .

BANCA NAZIONALE
DELIE CO M U N ICAZIO N I

MENSILE DELLE FERROVIE DELLO STATO - ANNO XXIII - N. 4

APRILE 1980

G IO VANNI E IL SUO AIUTO, RENZO,
STANNO ULTIM ANDO IL TURNO DI
LAVORO
E S I A C C IN G O N O
A
LASCIARE LA RIMESSA LOCOMOTIVE.
Senti un po’ G io
vanni: vorrei aprire
un conto corrente
con la B.N.C., che
ne dici?

È una buona idea. Se
tieni i soldi a casa, po
chi che siano, non ti
fruttano niente. Alla
Banca almeno, ti danno
un interesse.

E io quanto credi che ab
bia in B anca ? Ma l'interes
Un interesse? Ma se te lo pagano lo stesso.
io che ci p o sso E siccom e sei ferroviere,
mettere in B an alla B.N.C....
ca ? Quattro soldi!

m

....ci sono altri vantaggi.
Per tutte le operazioni che
devi fare, com e emettere
un assegno, la Banca non
ti fa pagare niente. E inve
ce gli altri clienti pagano
un tot.... tre quattrocento
lire ogni volta.

Ma allora è un
bel risparmio!

Certo. E sennò perchè io aprivo il conto. -.E poi c'è dell'altro: vai alla Banca,
paghi luce, gas, telefono, magari l'af
fitto di casa e non spendi niente per le
com m issioni.

.

Q U A L C H E G IO R N O D O P O IN B A N C A

Lo sai che com incia a inte
ressarm i?

....inoltre, se apre un conto corrente
con la nostra Banca non pagherà spe 
se nè per la tenuta del conto, nè per
l’estratto conto. E per i libretti di a s s e 
gni pagherà solo il prezzo del bollo.

E QUELLO STESSO GIORNO, UN PO’
EM OZIO NATI, I DUE NUOVI CO RRENTI
STI A FFRO NTANO CON SUCCESSO
LA LORO PRIMA ESPERIENZA
DI PAGAMENTO CON ASSEGNO.

TT

Il mio am ico mi ha par
lato anche di una certa
som m a che i ferrovieri,
clienti della Banca,
p o s so n o prelevare....
Di che si tratta?

Se lei apre il conto
corrente da noi e si
fa versare sul con
to lo stipendio, in
qualunque m om en
to può prelevare fi-

Apri anche tu un conto corrente cqn la B.N.C. e fai
versare sul conto il tuo stipendio. È comodo, è pratico,è
vantaggioso.
Scoprirai presto che, specie con i tuoi fornitori abituali,
puoi pagare con assegni tutto ciò che ora paghi in
contanti.

[U

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

studio savma

Questi soldi li p o sso prelevare anche se
non ho niente sul conto?

PERIODICO MENSILE
DELLE FS
Croce Rossa, 00161 Roma
Tei, (06) 855667
Centr. FS 8490
int. 33210-2749
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Dopo una tormentata gestazione,
protrattasi per più di tre anni, è stato
finalmente approvato il Piano
Integrativo. In due puntate, il programma
degli interventi previsti per
le ferrovie degli anni Ottanta.

Saline Joniche, le Officine Omeca, i lavori
di raddoppio Villa S. Giovanni-Reggio,
il Centro Motulesi di Cannitello: alcune
delle tappe più significative che hanno
caratterizzato il soggiorno del Direttore
Generale nel Compartimento calabrese.
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Dopo molti anni e grazie alle opere previste
daD Piano Integrativo, si profila
un’importante e positiva fase di sviluppo
per le ferrovie sarde. Un’intervista
al Direttore Compartimentale di Cagliari.

Continuando la serie degli articoli
sulle linee meno note
della nostra rete, "Voci” dedica
un servizio all’antica
e bella ferrovia piemontese.

SPECIALE: MARE NOSTRUM pag. 19

ALTRI SERVIZI E RUBRICHE

Per l’inserto culturale realizzato in comune
con i periodici francese e spagnolo:
”La Vie du Rail” e ”Via Libre”,
presentiamo in questo numero un articolo
sulla Gare d’Orsay, sede del nuovo Museo
dell’arte del XIX secolo, e uno sulle
miserie e splendori della laguna veneziana.
Per ragioni tecniche, l’articolo
spagnolo ”In ferrovia, sulle tracce
di Cervantes” apparirà sul prossimo numero.

Lettere a "Voci”
Dicono di noi
Emile Zola, fotografo
Flash: ultimissime dall’Azienda
Appuntamento in "giallo”
Cronache del D. L. F.
I mezzi di trazione
Amici in pensione
E’ bene saperlo
Avvenimenti
Tuttarete: piccola cronaca
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IN ATTESA DEL P.G.T.
Egregio Direttore,
ho letto molto attentamente, come
ferroviere abbonato e come responsa
bile della FIT-CISL di Asti, l’artico
lo pubblicato alle pagg. 6-7-8 del n.
2 (febbraio 1980) il cui titolo "Gio
chiamo la carta del trasporto merci,
ma... non dimentichiamo i viaggia
tori”, introduce l’argomento sui co
siddetti provvedimenti di utilizzo se
lettivo delle risorse per il traffico
merci e viaggiatori e sui criteri di
elaborazione dell’orario 1980-1981,
voluti dalla Direzione Generale delle
F.S. e tradotti in proposte concrete
dalla Direzione Compartimentale di
Torino, per quanto riguarda i treni
viaggiatori circolanti in Piemonte e
Valle d’Aosta.
Infatti per poter recuperare circa
3000 treni/chilometro sull’intero ter
ritorio compartimentale, pari a 150
treni viaggiatori e poter disporre di
31-32 coppie di personale di mac
china e 9 mezzi di trazione/giorno da
utilizzare in direzione del traffico
merci, le F.S. hanno ipotizzato anche
un risparmio di altro personale, che
così può essere sintetizzato:
— n.-1.230 giornate lavorative com
plessive di risparmio di personale
delle stazioni (fermate) ;
— n. 15-16 Capitreno:
— risparmi trascurabili di Condut
tori:
— risparmi non quantificati di
Guardiani,
prevedendo la sostituzione di moltis
simi treni soppressi, con autoservizi,
sino ad un massimo di due auto
mezzi o più per treno.
L’articolo in oggetto, quindi, mi
offre l’occasione di mettere in evi
denza che l’obiettivo di ottenere del
le fasce d’orario diurne, libere da tre
ni, per l’esecuzione intensiva della
manutenzione e per la circolazione
dei treni merci, mentre è, a mio pare
re, argomento abbastanza valido sul
le linee principali (o fondamentali)
dove esistono alternative con altri tre
ni viaggiatori, esso si dimostra con
trario ad ogni logica sulle linee se
condarie e complementari, in partico
lare su quelle piemontesi, in quanto
le fasce d’orario sono un fatto natu
rale (si pensi alle oltre 3-4 ore di
vuoto d’orario per mancanza di ser
vizi viaggiatori e merci) ed inoltre
perché il traffico merci è ridotto all’
essenziale (anche causa la indiscri
minata disabilitazione degli scali mi
nori). Ed ancora: trattandosi quasi
esclusivamente di linee con servizio
svolto a mezzo automotrici, non sarà
neppure possibile prevedere, in molti
Depositi Locomotive del Comparti
mento di Torino, "recuperi” di per
sonale di macchina abilitato ai ser
vizi T.E.!
L’articolo in questione, pertanto,
tenta di mettere la parola "fine” alle
apprensioni ed alle proposte in ordi
ne alla chiusura di linee o tronchi
di linee, con l’affermazione, rassicu
rante, di una diversa evoluzione e
dottrina in ordine ai cosiddetti "rami

secchi”, ma non dice, come dovreb
be, che per risalire dallo stato di
Inchiesta sui Macchinisti
degradazione e di depotenziamento
delle suddette linee occorre prevede
Per assoluta mancanza di spazio, rinviamo il segui
re sì studi e calcoli sulle correnti di
traffico attuali e future, ma occor to dell’inchiesta sui Macchinisti. Intanto, però,
dobbiamo una necessaria rettifica. Il collega ri
rono adeguati finanziamenti atti a
preso nella foto qui a lato non è — come è stato
rivitalizzarle sul piano tecnico ed eco
erroneamente indicato sul numero scorso — Gian
nomico, cosa che — purtroppo — il
carlo Barberotto, ma il Macchinista Luigi MiraProgramma Integrativo (così come i
belli del Deposito Locomotive di Savona. Ci
Piani precedenti) non prevede per
tutte le linee secondarie ed in parti scusiamo con i colleghi.
colare non prevede per quelle dell’
Astigiano e del Sud del Piemonte, no
toriamente "aree deboli” del territo
sente sul periodico della nostra Azien dro del Piano Generale dei Trasporti
rio regionale.
(P.G.T.). Nelle more della definizio
Per tutti questi motivi le forze po da, certo che anche altri lettori vor
ranno intervenire sugli argomenti
litiche e sociali di Asti sono state in
ne di tale Piano, la nostra Azienda
esposti, con le loro osservazioni, criti ha previsto nel "Programma Integra
passato e lo sono ancora oggi, così
che, proposte o pareri al riguardo. tivo” la sperimentazione di nuovi si
critiche in ordine a tali proposte di
Ringraziandola anticipatamente, in stemi economici di gestione su nu
soppressione che, è bene sottolinear
lo, potrebbero trovare attuazione sol vio distinti saluti.
merose linee classificate secondarie.
Giovanni Caldera
tanto per alcune aree del Piemonte
Ed è proprio di questi giorni, ad
p. la Segreteria della Federazione esempio, la riapertura all’esercizio fer
e dell’Italia e per alcune linee ed im
Trasporti
FIT-CISL
di
Asti
pianti, e non in altre dove la situa
roviario della linea Siena-Buonconzione geografica ed economica è as
vento, un avvenimento significativo
•
Net
nostro
articolo
abbiamo
rife
sai diversa ed un provvedimento del
che è stato attuato, d’intesa con gli
rito
i
criteri
che
hanno
ispirato
la
genere a lungo andare sarebbe vera
Enti locali, nel quadro di una profi
mente l’anticamera al "taglio” dei ra formulazione dell’orario viaggiatori cua integrazione fra strada e rotaia.
estivo, nel quadro dell'utilizzazione
mi secchi!
In conclusione, "Voci” non ha da
delle risorse aziendali. Nella aggiungere o da togliere nulla all'ar
Una osservazione specifica va an selettiva
sua
lettera,
il
Sig.
Caldera
non
nega
cora fatta a proposito della assicura la validità di massima di tali prin ticolo pubblicato; mentre invece è
disponibile come sempre per ogni
zione che saranno mantenuti in eser cipi, ma sostiene che essi avrebbero
confronto di idee (anche mediante
cizio i treni pendolari in tutti i Com
avuto
un’applicazione
scarsamente
un’eventuale tavola rotonda) su te
partimenti: questo non corrisponde
al vero, almeno in quello di Torino, produttiva nell’ambito del Comparti mi di grande importanza ed interesse.
ove le soppressioni riguardano anche mento di Torino. E ’ evidente che non
alcuni treni, scarsamente frequentati, sta a ”Voci della Rotaia” entrare nel
UN UTENTE SCRIVE
merito di tali argomentazioni, ma
ma utilizzati comunque dai lavorato spetterà
semmai agli organi compe
ri pendolari.
tenti della Direzione Compartimenta Egregio Direttore,
Infine va rilevato che il Sud del
le di Torino (a cui abbiamo girato
ieri, andando a Torino con il tre
Piemonte e l’Astigiano in particolare,
la lettera) di dare una risposta ca no, ho avuto occasione di conoscere
hanno da oltre due anni due tronchi
pace di dissipare dubbi e perplessità. tre funzionari delle Ferrovie con i
di linee (la Asti-Castagnole Lanze e
D ’altra parte, è noto anche al col
la Alba-Bra) chiusi all’esercizio per lega Caldera che la nostra Direzione quali ho intrattenuto una lunga ed
frane e smottamenti e che costante- Generale ha impartito soltanto delle interessante conversazione.
Quello che mi ha colpito di più è
mente si verificano "guasti’ al terri disposizioni di massima (e non avreb
torio collinare e montuoso, attraver be potuto fare altrimenti), raccoman stato l’evidente entusiasmo per il la
sato dalla ferrovia, con lunghi ricor dando alle Sedi periferiche di valu voro che svolgono, che traspariva da
si ai servizi sostitutivi su strada. Su tare la situazione locale, le disponi ogni loro affermazione, l’affetto che
tale argomento sarebbe di estremo
bilità di uomini e di mezzi, le esi portano alla organizzazione di cui
interesse una "tavola rotonda”, così genze del movimento viaggiatori e fanno parte, il rammarico di non po
come fatto per altre linee interrotte. merci, in rapporto alla realtà socio- ter fare di più per renderla migliore
Per tutte queste ragioni le forze economica e alle caratteristiche strut ed esente da critiche.
politiche e sociali delle zone interes turali della rete e dei servizi che va
Di questi tempi, con il menefreghi
sate hanno chiesto la loro urgente riano da una regione all’altra.
smo che impera, è stata per me una
riattivazione ed hanno avanzato pro
A quanto ci risulta le Direzioni autentica rivelazione constatare che
poste concrete sui passaggi a livello, Compartimentali hanno agito secon ancora c’è qualcuno che non solo
presenti in numero altissimo su tali
do tali criteri nel predisporre i ri ama il suo lavoro, ma si rammarica
linee; sull’utilizzo delle linee ed iti spettivi programmi di riassetto dei di non potervisi dedicare di più per
nerari alternativi e decongestionanti
treni viaggiatori, programmi che d’al ottenere risultati eccellenti.
e sulla necessità di riequilibrio nei tronde sono stati concordati con le
Vi scrivo per compiacermi della
confronti del polo torinese.
mia "scoperta”.
Organizzazioni Sindacali locali e con
Infine, hanno presentato recenti
Credo che dovreste far conoscere
i rappresentanti della Regione.
proposte di ristrutturazione degli ora
C’è però un altro punto della let agli utenti di essa, più e meglio, gli
ri dei treni circolanti sulle linee se tera del Signor Caldera che non va sforzi che state compiendo nel loro
condarie, complementari e principali,
trascurato. Egli afferma che la sop interesse ed insistere intanto per eli
da studiare ed attuare mediante una
pressione temporanea di alcuni treni minare almeno qualcuno delle cause
Conferenza Regionale, da tenersi in
viaggiatori prelude alla chiusura di immediate del loro disagio: a Roma,
tempi brevi, in collaborazione con il fatto delle linee secondarie, quanto ad esempio, per evitare quello deri
Comitato Permanente costituito tra meno per alcune aree del Piemonte.
vante dal fatto che Termini è una
la Direzione Comp.Ie F.S. e la Regio Non siamo d'accordo. Oggi nessuno
"stazione di testa”, dovreste insiste
ne Piemonte.
è in grado di dire quale sarà in Pie re per il dirottamento all’Ostiense e
Nell’evidenziare quindi la necessità
monte e nelle altre regioni d ’Italia alla Tiburtina dei treni ”a lungo per
di una "tavola rotonda” o altro ser la sorte delle linee secondarie FS corso” che restano inutilmente im
vizio che "Voci” ritenesse di orga che si estendono per 4.700 chilome bottigliati in attesa che i treni "pen
nizzare, che sarebbe seguito con estre tri. Le decisioni, infatti, dovranno es dolari” compiano il loro percorso
mo interesse da tutti, la invito, Sig. sere assunte (secondo la metodologia sulle "bretelle” che traversano i fa
Direttore, a voler pubblicare la pre indicata dal nostro articolo) nel qua sci di binari (il treno per Torino è

partito, per questo, con 40 minuti di
ritardo) ; escogitare qualcosa perché
le biglietterie possano funzionare au
tomaticamente (almeno per determi
nate destinazioni); insistere perché la
Polfer intervenga contro i venditori
ambulanti nell’atrio delle stazioni e
sugli stessi treni; battervi perché in
tromissioni politiche non rendano ste
rili gli sforzi che state facendo per
mantenere integra e sana almeno l’or
ganizzazione cui dedicate il Vostro
lavoro, e così via.
Mario de Siervo
Avvocato patrocinante in Cassazione
• Ringraziamo l’avv. de Siervo per
questa lettera che ci dimostra ancora
una volta quanto i problemi ferro
viari siano sentiti dagli utenti. I pro
blemi prospettatici, relativi al nodo
ferroviario di Roma, sono ben pre
senti alla Dirigenza Aziendale ma non
possono essere affrontati che nella
prospettiva più vasta dei Piani gene
rali e settoriali che, ci auguriamo,
dovrebbero essere avviati a realizza
zione in tempi brevi. Per quanto con
cerne in particolare l’opera della Pol
fer, invitiamo il nostro cortese letto
re a seguire i servizi che saranno pub
blicati nei prossimi numeri di ”Vo
ci” e che affronteranno globalmen
te il problema. Siamo grati comunque
all’avv. de Siervo per la sua lettera,
così come ringraziamo gli sconosciuti
colleghi suoi compagni di viaggio per
la rinnovata fiducia che hanno sapu
to infondergli nella nostra Azienda.
ancora
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CLASSE

Egregio Direttore,
sono un Aiuto Macchinista con an
zianità di servizio di 36 anni. Entrai
nelle ferrovie giovanissimo come fuo
chista e lo feci per ben 12 anni con
secutivi, adoperando tutti i tipi di
locomotive a vapore e, previo esame,
passai poi alle locomotive elettriche
trifase, poi alle locomotive a corrente
continua.
Nel periodo della guerra 1940-45 il
servizio si svolse in condizioni disu
mane, materie combustibili pessime
che aumentavano la fatica del duro
lavoro del fuochista, sotto tutte le
avversità atmosferiche, dal caldo esti
vo al freddo e alla nebbia invernali.
Si aggiungano i rischi che comporta
la circolazione treni e la dovuta pre
parazione tecnica e professionale di
tutto il personale di macchina.
Fatta questa breve premessa, Si
gnor Direttore, non riesco a capire
con quale criterio il personale di
macchina e, in particolare, l’Aiuto
Macchinista non abbia diritto di ac
cedere al permanente di prima classe
o ai BK di prima classe o alla F di
prima classe, dopo una vita passata
a correre sui binari della rete ferro
viaria di giorno e di notte.
Signor Direttore, chi ha più dirit
to di noi a viaggiare in prima classe
e accedere al permanente sia in ser
vizio che in quiescenza?
Gaetano Ruggieri

• La Sua lettera ci ripropone la que
stione dei permanenti di I classe, que
stione di interesse generale già altre
volte trattata dalla nostra rubrica.
Purtroppo, per quanto La riguarda, la
nostra risposta è negativa in quanto
le vigenti disposizioni prevedono che
il titolo alla I o alla II classe di viag
gio, nonché il rilascio della carta di
libera circolazione, discende dalla
qualifica rivestita; così la I classe
di viaggio è assegnata al personale ri
vestito di una delle qualifiche com
prese nei primi quattro livelli dell’ex
quadro di equiparazione, mentre la
carta di libera circolazione compete
ai soli dipendenti con qualifiche cor
rispondenti all’ex quadro 6° ferro
viario e superiori. Pertanto, allo stato
attuale delle disposizioni, Lei, per la
qualifica rivestita, ha diritto al rila
scio delle Serie F di II classe che,
peraltro, le dà la possibilità di effet
tuare nell’arco di validità annuale, 12
viaggi in prima classe.

Il sen. Formica
nuovo Ministro
dei Trasporti

RITORNO IN FERROVIA______
Sono stato Assistente Capo. Dal
22.9.79 ho lasciato la Ferrovia per
l’insegnamento valendomi dell’art. 52
SGP. Mi rivolgo ora a voi con alcuni
quesiti.
1) Posso valermi della possibilità
di riassunzione facendo domanda pri
ma di cinque anni dalla data delle
dimissioni?
2) Assunto in ferrovia con decor
renza giuridica 10.9.70, più quattor
dici mesi di militare, avrei diritto alla
pensione minima?
Lettera firmata
• Ci siamo rivolti agli Organi com
petenti della nostra Azienda e pos
siamo dire quanto segue. In merito
al primo quesito è possibile richiede
re la riassunzione in servizio ai sensi
dell’art. 161 S.G.P. stante il parere
del Consiglio di Stato del 22 gen
naio 1971 che, considerando la can
cellazione dai ruoli come un fatto di
dimissioni, ha ritenuto tale causa di
estinzione del rapporto di lavoro rien
trante nei casi previsti dal citato arti
colo 161 S.G.P.
Per quanto riguarda invece il se
condo quesito, in base all’art. 133
del D.P.R. n. 1092/1973, il dipen
dente in questione non ha diritto al
trattamento pensionistico a carico del
Fondo Pensioni delle F.S., in quanto
cancellato dai ruoli del personale fer
roviario ai sensi dell’art. 52 S.G. e
contemporaneamente transitato nei
ruoli organici del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Tale Ministero all’atto della defini
tiva cessazione dal servizio dell’inte
ressato, dovrà liquidare il trattamen
to di quiescenza sulla base della to
talità dei servizi prestati (compreso
quello ferroviario) e secondo le nor
me applicabili in relazione a detta
cessazione come disposto dagli arti
coli 112, 131/4° c e 133/4° del ci
tato D.P.R. 1092/73.
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11 Senatore Salvatore Formi
ca, nuovo responsabile del
nostro Dicastero, è nato a Ba
ri il 1° marzo 1927. Dottore
in Economia e Commercio, è
stato Segretario nazionale del
la Gioventù socialista. Eletto
Senatore nel 1968, è stato Vi
ce Presidente del Gruppo PSI
al Senato nella V Legislatura.
E’ stato rieletto Senatore nel
1979 nel Collegio di Milano.
Dal 1959 al 1970 è stato Con
sigliere comunale e Vicesindaco di Bari.
Ha fatto parte della Commis
sione Programmazione Econo
mica, Bilancio e Partecipazio
ni. Membro della Direzione
del PSI, il Sen. Formica è
stato anche Amministratore
del Partito.
E’ uno dei vecchi militanti
del Gruppo autonomistico for
mato da Pietro Nenni. E’
membro della Commissione
Bilancio al Senato e della
Commissione bicamerale per

l'O n .

Preti

e

il

Sen.

Formica

la riconversione e ristruttura
zione industriale.
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h a r e t t o il M i n i s t e r o d e i T r a 
s p o r t i in u n a f a s e p a r t i c o l a r 
m e n t e im p o r t a n t e p e r lo s v i 
l u p p o d e ll a p o l i t i c a f e r r o v i a 
r ia n e l n o s t r o P a e s e .
U n s e n t it o r i n g r a z i a m e n t o v a
a n c h e a l l ’O n . C o s ta n t e D e g a n
e

a l l ’O n .
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c h e la s c ia n o il n o s t r o D i c a s t e 
r o , e u n s a l u to c o r d i a l e v a a i
n u o v i S o tt o s e g r e t a r i , O n . A n 
to n i o C a ld o r o , O n . V i t a l e R o b a ld o e O n . G iu s e p p e M ir a 
g li o . I l s a l u to è p a r t i c o l a r m e n 
t e ” f a m i l i a r e ” p e r l ’O n . C a l
d o r o , c h e p r o v i e n e d a ll a c a t e 
g o r ia d e i f e r r o v i e r i .
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Programmazione su, programma
zione giù. Oggi sugli altari, do
mani nella polvere e poi ancora
sugli altari. Morte e resurrezione,
eclisse e splendore.
Nell’agosto 1978, l’onorevole Filip
po Maria Pandolfi illustrò agli ita
liani le linee di una sua proposta
per l’avvio di un cambiamento
profondo dell’economia nazionale
gravata dal duplice peso di esigen
ze collettive insoddisfatte e di ri
sorse inutilizzate. Era il preannun
cio del "Programma Triennale”
destinato a diventare oggetto di at
tenzione teorica e di dibattiti in
crociati protrattisi durante l’estate,
l’autunno e l’inverno. Chi legga i
discorsi, le dichiarazioni, gli arti
coli dei giornali di quei mesi po
trà trovarvi tutti gli elementi dia
lettici che costituiscono il pane e
il companatico della programma
zione.
Nel gennaio 1979, appena trascor
sa l’Epifania, il documento Pan
dolfi fu presentato ufficialmente
alle Camere. Il Parlamento non
l’ha respinto, ma nemmeno appro
vato. Di fatto, l’ha relegato in
quel misterioso Limbo che non
figura tra gli organi istituzionali

dello Stato, ma deve pur esservi
in qualche recesso di Montecito
rio o di Palazzo Madama.
Però dalla vicenda sono emersi
egualmente alcuni elementi impor
tanti che hanno consentito un ap
profondimento e una revisione cri
tica.
Una super-programmazione coerci
tiva di tutte le attività economiche
è un mito ingannevole e irrealiz
zabile che, mentre suscita inutili
attese messianiche, impone infini
ti ritardi alle iniziative di settore,
nella pretesa di ricondurle ad un
intervento superno ed onnicom
prensivo di là da venire.
A più forte ragione, questi prin
cipi valgono in un paese come
l’Italia dove la pubblica ammini
strazione non è in grado di pro
muovere e di gestire una program
mazione totale.
Lo stesso Pandolfi ha riconosciu
to che se dovesse rifare il suo do
cumento, dedicherebbe molta più
attenzione « alla parte che con
cerne le procedure, i metodi, l’or
ganizzazione dei pubblici poteri ».
Ancora più esplicite, le dichiara
zioni rese recentemente dall’ono
revole Andreatta al settimanale

m -

Dopo una gestazione protrattasi per
più di tre anni è stato approvato
il “Piano Integrativo” per le F S , un
compendio degli interventi di
potenziamento delle in frastru ttu re e del
m ateriale rotabile per gli anni ottanta

STA PER COMINCIARE
« La discussione » (n. 4 del 28 gen
naio 1980). « C ’è u n infantilismo
nei partiti della programmazione
che li induce ad immaginare un
mondo aristotelico dove per sillo
gismi o per deduzioni logiche si
scende dalla programmazione glo
bale alle concrete decisioni. E ’ una
specie di sinistrese dell’economia,
ma le nostre informazioni non so
no talmente sviluppate da permet
tere di muoverci in questa m anie
ra astratta (...), Dovunque nei Pae
si industriali si program m ano i
grandi sistemi non l’intera socie
tà », ha detto A ndreatta. Ed ha
aggiunto che in Italia gli interven
ti program m ati debbono attuarsi
in cinque grandi settori.
Essi sono (l’ordine è casuale) l ’edi
lizia popolare, l ’inform atica e le
telecomunicazioni, la produzione
energetica, il riassetto idrogeologi
co del territorio ed i trasporti. A
questi ultim i guardano con preoc
cupazione le parti sociali e la stes
sa opinione pubblica.
Un allarme tu tt’altro che infon
dato.
Il ritmo di sviluppo economico e
ia collaterale intensificazione dei
fenomeni di concentrazione urba

na e di accrescimento della mobi
lità delle persone e delle cose
hanno generato un divario inso
stenibile tra volume di traffico e
livello dei servizi. La disaggrega
zione dei vettori, la dispersione
delle risorse, l’appiattim ento fino
all’assurdo del ruolo delle ferrovie,
le ricorrenti astensioni dal lavoro
sono i tratti salienti delle insuffi
cienze del sistema. A fronte di un
tale dissesto, anche i liberisti più
convinti, i fautori del "laissez faire” , concordano sulla necessità
dell’intervento della mano pub
blica.
Un intervento selettivo, e al tem
po stesso di grande respiro, che
non privilegi la regolamentazione
giuridico-burocratica, i controlli
formali, le procedure defatiganti.
Ma si apra finalmente ai grandi
temi, tante volte dibattuti: l’equi
parazione dei vettori (e dunque
1 autonom ia di gestione delle fer
rovie); la cooperazione interm o
dale; l’individuazione del tipo di
trasporto ottim ale in determinate
circostanze di luogo e di tempo;
1 am m odernam ento e lo sviluppo
delle infrastrutture che, ad eccezio
ne delle autostrade, sono rimaste

in condizioni di accentuata arre
tratezza fisica e tecnologica. Ci ri
feriamo in particolare alla rete
F jS., ma il discorso può valere
anche per quella in concessione,
per i porti, per gli aeroporti e le
m etropolitane.
Come s’im para ormai anche alle
scuole elementari, la creazione del
le grandi vie di comunicazione e
il potenziamento di quelle esisten
ti non perseguono soltanto il mi
glioramento della funzione di tra
sporto, m a finalità assai più va
ste, considerati i molteplici bene
fici indotti di carattere sociale ed
economico. Per questi motivi, e a
parte l’entità delle risorse finan
ziarie occorrenti, lo -Stato non può
restare alla finestra.
La tendenza ad affrontare i com
plessi problemi del settore in una
visione organica e coordinata è
deducibile da alcune significative
iniziative che ricordiamo in breve.
Si tratta comunque della prima
traccia di un vasto disegno stra
tegico che, insidiato da ritardi e
difficoltà varie, rischia continuamente d ’interrompersi, se non di
naufragare in un oceano di carte
e di buone intenzioni.

Dopo l’approvazione da parte del
Governo del "Q uadro di riferi
m ento” (1976), l’obiettivo di fon
do a lungo termine è il Piano Ge
nerale dei Trasporti. In prepara
zione di questo, e alla luce anche
degli orientam enti della Conferen
za Nazionale dei Trasporti (1978),
sono stati preparati sette "Proget
ti finalizzati” che costituiscono la
ossatura del "Piano” e riguardano
rispettivamente:
l ’assetto
delle
aree metropolitane; lo sviluppo
integrato del traffico merci; il rior
dino delle gestioni aziendali; la ri
cerca scientifica applicata; lo svi
luppo e il riassetto dei servizi di
cabotaggio; l’inserimento delle
aree depresse nell’area economica
nazionale; il ruolo del sistema ita
liano di trasporti rispetto a quello
internazionale.
Come si vede, è una tessitura ab
bastanza ampia.
Alcune delle opzioni fondamentali
emerse dai docum enti ora men
zionati, sostanziano un gruppo di
Programmi prioritari di opere e
di interventi concernenti: la via
bilità (rete in gestione ANAS e
rete autostradale in concessione);
le m etropolitane; i porti maritti7
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mi; gli aeroporti; le vie navigabi
li; le ferrovie dello Stato e quelle
in gestione governativa.
Per le F.S., il complesso degli in
terventi di potenziamento delle in
frastrutture e dei mezzi di eserci
zio è compendiato nel « Program
ma Integrativo », denominato an
che « Piano Preti », in riconosci
mento dell’impegno di colui che ne
ha ottenuto l’approvazione da par
te del Consiglio dei Ministri (se
duta dell’8 febbraio 1980), supe
rando non poche difficoltà.
A bbiam o già detto in quale conte
sto è inquadrato il "Program m a
Integrativo’’ che ha avuto una
torm entata gestazione protrattasi
per più di tre anni. Un periodo
indubbiam ente lungo che però ha
consentito approfondim enti e con
fronti (non solo a livello tecnico
ma anche politico) dai quali è
venuto emergendo il ruolo delle
F.S. negli anni O ttanta. Un ruolo
che si caratterizza per l ’accentua
to impegno di prom ozione sociale
ed econom ica da attuare peraltro
in un quadro di accresciuta pro
duttività.
Un sintetico richiam o alle vicende
dell’iter procedurale avvalora que
ste ultim e afferm azioni.
Nel dicem bre del 1976, adem pien
do il disposto della legge n. 377/
1974, le F.S. presentarono al P ar
lam ento un progetto di Piano po
liennale di sviluppo, essenzialm en
te finalizzato al potenziam ento
delle strutture portanti della rete
8

prim aria, in base a ll’incremento
prevedibile della dom anda di tra
sporto all’orizzonte degli anni No
vanta.
Tale criterio funzionale che esclu
deva da ogni beneficio le linee a
scarso traffico e non teneva conto
di altre esigenze "esterne”, non fu
condiviso dalla Commissione T ra
sporti del Parlam ento che con una
sua Risoluzione (approvata pure
dai rappresentanti del Governo)
fissò alcune direttive ed orienta
menti.
Anche in base a tale pronuncia,
l’A zienda ha riconsiderato le ne
cessità prioritarie e, am pliando il
dialogo con le Regioni, ha elabo
rato il "P rogram m a” , attraverso

successive stesure che riflettono
uno sforzo di affinam ento e di ap
profondim ento.
Su queste stesse colonne (Cfr. "Vo
ci” n. 3 del m arzo 1979) abbiam o
dato notizia di un progetto che
avrebbe dovuto essere il definiti
vo. Varie circostanze sopravvenu
te hanno portato invece all’attua
le form ulazione migliorativa che
ha ottenuto il crisma del Consi
glio dei Ministri nella già m en
zionata seduta dell’8 febbraio
1980.
N ell’attuale im postazione, il "P ro
gramma Integrativo” stanzia 9750
m iliardi di lire per il periodo
1980-’85 così ripartiti:

■ rifinanziamento di opere già avviate e non realiz
zate compiutamente in conseguenza del diminuito
valore della moneta:
- riclassamento, potenziamento ed ammodernamento
delle linee e degli impianti:
acquisto (o in alternativa costruzione o locazione)
di alloggi da affidare in concessione al personale
interessato alla realizzazione del Programma o de
stinato ai nuovi impianti ed insediamenti; acqui
sto (o in alternativa locazione) di fabbricati per
l’istruzione professionale:
completamento del quadruplicamento della linea
Direttissima Roma-Firenze, compresa la revisione
prezzi:
protezione della sede ferroviaria nelle zone sog
gette a dissesto idrogeologico:
navi traghetto:
materiale rotabile:

1835 miliardi
3800 miliardi

250 miliardi
315 miliardi
2 0 0 0 miliardi
5 0 miliardi
1500 miliardi

I pagam enti non potranno ecce
dere i limiti degli stanziamenti
iscritti negli appositi capitoli del
bilancio F.S. in ragione di: 750
m iliardi per l’anno 1980; 1.150 mi
liardi per il 1981; 1.600 m iliardi
per il 1982; 1.600 m iliardi per il
1983; 1.600 m iliardi per il 1984;
1.550 m iliardi per il 1985.
Peraltro tale ripartizione annuale
non riguarda lo stanziam ento dei
1.500 m iliardi, destinati al m ate
riale rotabile, per il quale i rela
tivi pagamenti saranno iscritti nel
bilancio in ragione di: 250 m iliar
di per l’anno 1981; 275 m iliardi
per l ’anno 1982; 300 m iliardi per
il 1983; 325 m iliardi per il 1984;
350 m iliardi per il 1985.
Ai fondi occorrenti per il finan
ziamento della spesa globale di
9.750 m iliardi sarà provveduto
con operazioni di credito e per
tanto le F.S. sono autorizzate a
contrarre m utui, anche obbligazio
nari, all’interno e a ll’estero, non
ché ad emettere direttam ente ob
bligazioni.
Le rate di am m ortam ento, per ca
pitale ed interessi, delle cennate
operazioni saranno iscritte nel bi
lancio dell’Azienda F.S. e a questa
rim borsate dal M inistero del Te
soro; saranno perciò iscritte negli
stati di previsione della spesa di
detto M inistero e, correlativam en
te, negli stati di previsione dell’en
trata dell’Azienda.
MARCELLO RUZZOLI
(c o n tin u a

-
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11 D irettore________
Generale__________
in C alabria________

UNA
VISITA
AL
PASSO
CON
I TEMPI

Una volta, quando u n ’A utorità giungeva in
un Compartimento periferico era quasi un
trionfo e la sua visita si svolgeva per gran parte
fra cerimonie e "tagli di nastri”; poi, terminata
l’ufficialità, si ricominciava con il solito tran
tran di sempre.
O ra, invece, i tempi sono profondamente
cambiati e se ne è avuta u n ’ulteriore conferma
nelle scorse settimane, durante la visita che il
nostro Direttore Generale, Dr. Semenza, ha
svolto in Calabria, una regione che per tanti
aspetti è rappresentativa della situazione attua
le del Mezzogiorno, una regione piagata da
mille problemi ma decisa a non più abbando
narsi al facile vittimismo e a battersi per usci
re dall’isolamento e per ottenere finalmente
fatti concreti.
Proprio in occasione dell’arrivo del Diretto
re Generale, i Sindacati unitari di categoria
avevano proclamato uno sciopero di quattro
notti negli impianti di Villa San Giovanni e
Reggio Calabria, sciopero che in pratica ri
schiava di sconvolgere tutto il traffico ferro
viario del sud Italia (con riferimento anche a
tutte le relazioni con il nord) e di isolare, la
Sicilia. Motivo: la carenza degli organici negli
impianti del Compartimento e una serie di altri
problemi di "politica interna". Anche la stam
pa locale aveva posto una serie di quesiti che
si riferivano alle realizzazioni e ai progetti del
le opere ferroviarie più importanti.
C’è da precisare che in C alabria le FS, con
i loro 12.000 dipendenti, rappresentano la più
grossa Azienda occupazionale e le numerose
opere in cantiere favoriscono da sempre l ’im
piego di mano d ’opera locale, limitando in
qualche modo la piaga dell’emigrazione. Qui,
insomma, le Ferrovie rappresentano davvero la
colonna portante dello sviluppo dell’intera re
gione. Il Dott. Semenza sapeva dunque che la

Il Dott. Semenza accompagnato
dal Direttore Compartimentale Ing. Bitto,
in un momento della visita alle Officine
Omeca. Sotto, una panoramica del piazzale
merci di Villa S. Giovanni
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Il Direttore Generale in Calabria
sua visita avrebbe rappresentato
l’occasione di u n confronto leale
e serrato con le realtà locali. E
così è stato. G iunto a Lamezia
Term e, con una valida "équipe”
di collaboratori (c’erano quasi tu t
ti i D irettori dei Servizi o loro rap 
presentanti), il massim o dirigente
aziendale si è incontrato prim a di
tutto con il D irettore Compartim entale, Ing. Bitto, che lo ha in
form ato sulla situazione e sugli
aspetti più delicati e particolari, di
natu ra ferroviaria, di quella che
politici e tecnici chiam ano da tem 
po "V ertenza C alabria” .
In treno il D irettore G enerale ha
successivamente raggiunto Saline

Joniche, percorrendo la trasversale
Lamezia-Catanzaro Lido e la fer
rovia jonica: due linee che, indub
biamente, sono tra le più obsolete
dell’intera rete nazionale e per le
quali urge un notevole ammoder
namento.
A Saline c’è stata la visita all’area
dove sorgeranno le Officine Gran
di .Riparazioni, oggetto di una re
cente polemica nata in seguito alla
gara di appalto dell’l l dicembre
scorso, per l ’aggiudicazione dei la
vori, e andata deserta. Un ex de
putato comunista, l’On. Catanzariti, aveva denunciato all’opinione
pubblica la possibile esistenza di
una richiesta avanzata da certe

ditte per una specie di "Rischio
C alabria”. In pratica, le ditte
avrebbero preteso un aum ento del
25 per cento rispetto ai costi reali
delle opere per fa r fronte ad even
tuali richieste di "tangenti” da
parte di organizzazioni m afiose lo
cali. Sulla questione era interve
nuta anche la m agistratura di Reg
gio Calabria.
Il D ott. Semenza, nell’escludere re
cisam ente qualsiasi coinvolgimento
dell’A zienda in eventuali illeciti
peraltro ancora da dim ostrare, ha
assicurato che nelle FS c ’è la mas
sima volontà di attuare l’opera
che, tra l’altro, darà lavoro a oltre
m ille persone.
Q ualche giorno dopo, tali dichiara
zioni sono state confortate dai fat
ti: il 26 febbraio, infatti, anche il

secondo lotto dei lavori per le O f
ficine di Saline è stato appaltato,
per una somma complessiva di
circa 29 m iliardi.
A Saline il D irettore G enerale si è
anche incontrato con l’Assessore
Regionale ai T rasporti, Dott. Ren
de, p er discutere sui collegamenti
Azienda-Regione per uno sviluppo
ordinato e organico dei trasporti
in Calabria.
A Reggio C alabria, il D ott. Se
menza ha preso atto dell’ormai
avanzato stato dei lavori del rad
doppio Villa-Reggio — che com
porterà tra l’altro l’elim inazione
della nota "cortina di ferro ” nel
cuore della città dello Stretto —
e ha visitato le Officine O m eca e
il C entro M otulesi FS di Cannitello.
Ma a Reggio C alabria ci sono sta
ti soprattutto tre appuntam enti di
vitale im portanza: con le Orga
nizzazioni Sindacali, per scongiu
rare lo sciopero di quattro notti
di cui si è detto; con la stam pa
per ribadire e chiarire gli impe
gni dell’Azienda sui problem i fer
roviari della regione; ed ancora
con i Sindacati per discutere di
organici, m iglioram ento dei servi
zi, sviluppo delle attività azien
dali ecc.
Lo sciopero è stato sospeso dopo
le assicurazioni del D ott. Semen
za, che ha annunciato la coper
tura degli organici m ediante una
serie di immediati trasferim enti e
l’assunzione di nuovo personale. In
più, per venire incontro ai grossi
problem i occupazionali della re
gione, il D irettore G enerale ha
promesso l’assunzione di 120 ma
novali della coda della graduato
ria degli idonei del CompartimenII D .G . in un altro momento
del suo giro in Calabria:
la visita al nuovissimo Centro
Motulesi di Cannitelio
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to reggino da destinare nell’Alto
Adige. I Sindacati si sono dichia
rati soddisfatti degli impegni as
sunti.
Con i giornalisti, invece, il Dott.
Semenza ha fatto una rapida sin
tesi degli interventi che l’Azienda
farà in Calabria con il Piano Inte
grativo. Si è parlato appunto del
le Officine Grandi Riparazioni di
Saline, del raddoppio Reggio-Villa S. Giovanni, delle Omeca, dei
trasporti sullo Stretto, del potenzia
mento delle trasversali Paola-Cosenza-Sibari e Lamezia Terme-Catanzaro, della linea jonica ReggioTaranto. Ma, particolare assai ap
prezzato in sede locale, nel corso
dell’incontro si è parlato anche dei
nuovi im portanti progetti previsti
dal Piano Integrativo: il Centro
intermodale (13 miliardi di spesa)
e un nuovo Term inal (100 m iliar
di) per favorire i trasporti dello
Stretto. Per quanto riguarda il p ri
mo progetto l’Azienda è pronta ad
entrare nel Consorzio del costruen
do autoporto (si parla della zona
di Pellaro, nella periferia sud di
Reggio). L’altro progetto, invece,
è argomento più delicato e com
plesso. Il pensiero del D irettore
Compartimentale, Ing. Bitto, si
orienta per la realizzazione del
Term inal in una nuova relazione
marittima tra Reggio (si valorizze
rebbe così il Porto) e Contesse,
sulla sponda sicula. Il ventilato
proposito, per ora solo in fase em
brionale, di fissare il nuovo Ter
minal tra Gioia Tauro (Calabria)
e Milazzo (Sicilia) incontrerebbe
invece difficoltà di natura tecnica
ed allungherebbe la percorrenza in
mare aperto. Il Direttore G ene
rale si è dichiarato pronto a discu
tere. Anzi ha proposto agli Asses
sorati ai Trasporti della C alabria
e della Sicilia un convegno di stu
dio per favorire un franco dibat
tito sul problem a, capace di offrire
alla fine la giusta risultante per il
varo di u n ’opera che servirà a
snellire gli intasamenti sulla Villa-Messina, giunta ormai al punto
di saturazione.
Tutto questo in attesa del p o n te dei sogni, per il quale il Direttore
Generale, con molto realismo, non
ha esitato a manifestare il suo per
sonale scetticismo.
Per concludere: il Dott. Semenza
in Calabria si è m isurato sui pro
blemi, ha dato risposte precise, ha
confermato l ’esistenza di tante e
fondate speranze. E ’ emerso chia
ram ente che le FS sono pronte ad
assum ersi i loro impegni, senza in
fingimenti o falsi scopi. Un treno
che arriva in orario, u n ’officina in
piena attività, una nave che tra
sporta mezzi o vagoni possono co
stituire anche il segno di un mon
do finalmente in cammino. E’ que
sto, in fondo, il significato più ve
ro che il Direttore G enerale ha vo
luto imprimere alla sua visita in
Calabria, una visita anch’essa al
"passo con i tem pi” , al passo con
i travagliati e difficili anni '80.

PROGETTO CALABRIA
Ecco, in sintesi, il quadro delle opere previste dal P.I. o già in fase di realizzazione
OFFICINE
GRANDI
RIPARAZIONI
DI SALINE JONICHE
E’ stato appaltato il secondo
lotto dei lavori (circa 29 mi
liardi di lire). E’ stato realiz
zato uno studio geologico sul
la natura del terreno dove sor
gerà il complesso, che ha dato
esito positivo.

■ sa m m
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TRASPORTI
SULLO STRETTO
E’ allo studio la realizzazione
di un nuovo Terminal per le co
municazioni con la Sicilia (so
no stati stanziati 100 miliardi
di lire). E ’ prevista la costru
zione di tre nuove navi: una
di tipo tradizionale( come l’«Irpinia »), una « bidirezionale »
(come l’« Agata » o la « Pace »)
e l’altra leggera soli passeggeri
(come l ’« Edra »), per la rela
zione Reggio-Messina.

RADDOPPIO
REGGIO-VILLA
I lavori proseguono a buon rit
mo e la Gambogi dovrebbe ter
minarli solo con lieve ritardo
rispetto ai tempi previsti. In
certi punti della città, c ’è an
cora qualche ostacolo da supe
rare: sono stati rinvenuti reper
ti archeologici e si attende il
benestare della Sovrintendenza
alle Antichità e Belle arti. Per
il completamento dell’opera è
preventivata la spesa di 29 mi
liardi e 500 milioni.

MIGLIORAMENTI DEGLI IMPIANTI E DELLE LINEE
Lamezia Terme-Catanzaro Lido: elettrificazione
c.c. kV e connesse sistemazioni di sagoma non
ché lim itate rettifiche al tracciato (16 miliardi).
Reggio-Melito: elettrificazione c.c. 3 kV e prima
fase lavori di raddoppio del binario (46 miliardi).
Ccsenza-Sibari: rettifica del tracciato in corrispon
denza del valico di S. Marco Roggiano, elettrifi
cazione linea Metaponto-Sibari-Cosenza ed im
pianto CTC (54 miliardi).
Reggio C alabria Centrale: sistemazione degli im
pianti, in particolare quello dinam ico per la pu
lizia delle vetture (3 miliardi e 870 milioni).
Lamezia Terme-Catanzaro: completamento della
sistemazione degli impianti (200 milioni).
Lamezia Term e Centrale: realizzazione dei binari

per la sosta e lavori di riordino dello scalo (5 mi
liardi e 440 milioni).
Battipaglia-Reggio Calabria: impianto del blocco
automatico banalizzato (19 miliardi e 600 milioni).
Stazione di Villa e Reggio Centrale: com pleta
mento impianto ACEI (1 miliardo e 200 milioni).
Metaponto-Reggio Calabria: impianto CTC (20
miliardi).
Nuova Officina IE di Catanzaro Lido: comple
tamento lavori (4 miliardi).
Reggio Calabria: prolungamento rimessa TD-TA e
Officine (800 milioni).
Impianti S.R. di Reggio e Villa: ammodernamento
ed adeguamento (200 milioni).
T. L.

TONIO LICORDARI
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In te rv ista a l Dott. De C hiara, D iretto re C om partim entale dì C agliari
Alla 32a Fiera Internazionale
della Sardegna (Cagliari 29 aprile-11 maggio) è presente per la
prima volta anche uno stand del
la nostra Azienda, con il signifi
cativo slogan: ”Con le FS la Sar
degna è più vicina”. E’ un segnale
importante per il settore dei tra
sporti dell’Isola, per il quale dopo
tanti anni e soprattutto grazie al
le opere previste dal Piano Inte
grativo FS si vede delineare un’
impegnativa e positiva fase di svi
luppo.
Per conoscere meglio i proble
mi della rete ferroviaria sarda, ma
soprattutto le sue prospettive di
potenziamento e ammodernamen
to, "Voci della rotaia” ha chiesto
al Direttore Compartimentale di
Cagliari, Dott. De Chiara, l’inter
vista che segue.
V.d.R.: Il problema Sardegna è
certo un problema storico. Fatto
ri geografici, economici e sociali
hanno contribuito a determinare
la difficile situazione dell’Isola.
Questo vale anche per le condi
zioni in cui versa il sistema dei
trasporti e, in particolare, il set
tore ferroviario. Ora però sembra,
soprattutto con gli ultimi piani di
finanziamento FS, che ci sia un’
inversione di tendenza. Alla luce
di questa nuova realtà, ci può il
lustrare gli interventi già in fase
di attuazione e quelli previsti a
breve e medio termine per la rete
sarda?
Dott. D e Chiara: In effetti il

problema sardo fa ormai storia a
sé nel contesto del pur travaglia
to e non omogeneo evolversi del
trasporto in Italia. Certo, l’isola
mento sardo affonda le sue radici
anche nei fattori geografici, eco
nomici e sociali, ma le motivazio
ni predominanti dell’attuale dif
ficile situazione dell’Isola, almeno
nel settore dei trasporti, sono di
ben altra natura. Per lungo tempo
ci si è a torto dimenticati di una
parte dell’Italia che meritava mi
gliore attenzione, se non altro per
la laboriosità e la dignità della
sua gente e per le risorse che l’Iso
la offriva, e tuttora offre, in tema
di materie prime, turismo e arti
gianato.
Per quanto riguarda le FS l’in
versione di tendenza del grado di
"attenzione” verso la Sardegna è
un fatto reale, se è vero, come è
vero, che l’incidenza degli stanzia
menti per gli investimenti desti
nati all’Isola per la prima volta,
con il Programma Integrativo al
l’esame del Parlamento, supera il
rapporto fra chilometri di linea
della rete sarda e chilometri di
linea dell’intera rete nazionale.
Disconoscere però l’impegno
delle FS già assunto in preceden
za per la Sardegna appare quanto
12

meno ingeneroso. Sono infatti in
corso di attuazione interventi di
grande rilievo sia dal punto di vi
sta finanziario che di scelta polica dei trasporti che l’Azienda in
tende seguire per l’Isola. Fra i la
vori in corso più significativi ri
cordiamo: il raddoppio del binario
fra Cagliari e Decimo che avanza
ormai a vista d’occhio (grazie a
stanziamenti precedenti per 9 mi
liardi e 700 milioni); la seconda
invasatura per navi traghetto a
Golfo Aranci; il nuovo Deposito
Locomotive di Sassari ecc. (N .d .
R .: p e r l ’e le n c o c o m p l e to v e d i r i
q u a d r o a p a r te ) .

Con il P.I. l’Azienda ha ribadito
l ’impegno e le scelte per l’Isola,
di cui peraltro aveva già dato con
ferma con il Finanziamento Inte
grativo di 1.665 miliardi (legge
503/1978) nello stanziare 9 mi
liardi per la realizzazione dell’
Impianto di Controllo Centralizza
to del Traffico sulle tratte Macomer-Oristano e Porto Torres-Chilivani, e 28 miliardi per integrare
il finanziamento stabilito con il
P jI.S. (legge 377/1974) per la co
struzione di una nuova nave tra
ghetto tutta merci.

L’ulteriore finanziamento di 19
miliardi ed 800 milioni per il
completamento del raddoppio Cagliari-Decimomannu e lo stanzia
mento di 40 miliardi per il pro
lungamento di tale raddoppio fino
a San Gavino, indicano la volon
tà aziendale di incidere in modo
nuovo sulla struttura portante del
sistema dei trasporti in Sardegna
adeguandola alle esigenze reali e
di prospettiva ed omogeneizzan
dola alla rete nazionale.
Ma la scelta di maggiore rile
vanza è senz’altro data dallo stan
ziamento di 100 miliardi per la
elettrificazione della rete sarda.
C’è poi una lunga serie di altre
importanti opere che trovano pos
sibilità di realizzazione a breve
medio termine con il P.I., di cui
sarebbe lungo qui fare l’elenco
( N .d .R .: v e d i r iq u a d r o ).

Come si vede c’è molta carne
che bolle in pentola e sono certo
che i ferrovieri sardi saranno ca
paci di portarla tutta a giusta cot
tura, nei tempi previsti dallo stes
so P.I. (1980-1985), purché venga
subito approvato dal Parlamento.
V.d.R.: II turismo e l’industria
sono le due direttrici portanti del

10 sviluppo economico e sociale
della Sardegna. In questo quadro
qual è la vera vocazione della
ferrovia e che parte può assumere
una nuova organizzazione e un po
tenziamento del trasporto sii ro
taia nel necessario risveglio del
l’Isola?
Dott. D e Chiara: Purtroppo sia
11 turismo che l’industria non han
no avuto in Sardegna, a mio av
viso, un avvio ragionato. Il turi
smo ha preso le mosse dalla spe
culazione d’alto bordo puntando
sull’élite anziché sulla massa, e
l’industria, a sua volta, si è mossa
senza tener conto del supporto es
senziale del trasporto, percorrendo
la strada dello sviluppo veloce, ma
disordinato, creando così squilibri
che ora affiorano in tutta la loro
gravità.
La chimica, le fibre chimiche, la
metallurgia e la meccanica hanno
avuto un momento di falso splen
dore, generando in brevissimo tem
po (dal ’71 al ’77) un incremento
occupazionale di circa 13.000 uni
tà lavorative, senza una pianifi
cazione integrata della piccola con
la grande industria e senza pre
supporre un razionale sistema dei

CON LE FS
LA SARDEGNA E’ PIU
I

II programma degli interventi FS

SARDEGNA DOMANI

Cavalcavia in costruzione nei pressi di Decimomannu. Sotto, una
fase dei lavori negli impianti della Squadra Rialzo di Sassari

trasporti. Si è giunti così a rea
lizzare le cattedrali nel deserto
tant’è che oggi per le maggiori
aree industriali non si è neppure
tentato il collegamento congenia
le con la ferrovia (è il caso ad
esempio di Macchiareddu, di Ottana, dell’Iglesiente).
Certo, la Ferrovia può, e come,
contribuire al risveglio dell’Isola.
Ma occorrono interventi e deci
sioni anche al suo esterno perché
si realizzino coordinamenti ed ar
monizzazioni dei diversi sistemi di
trasporto.
V.d.R.: Se il problema dei tra
sporti interni è vitale per la Sar
degna, non lo è di meno quello
delle relazioni con il Continente.
Anche in questo senso sappiamo
che si sta facendo qualcosa. Ce ne
può parlare?
Dott. D e Chiara: La Società
Tirrenia sta varando sei nuove na
vi tipo strade consolari (la Domiziana, la Emilia e la Clodia sono
già in esercizio). La nostra Azien
da, a sua volta, ha già destinato
la N.T. « S. Francesco » stabilmen
te sulla rotta Golfo Aranci-Civitavecchia, per potenziare essenzial
mente il trasporto merci, per cui
il servizio di traghettamento FS

LAVORI IN CORSO
• raddoppio del binario fra Cagliari e Decimomannu
9 seconda invasatura per navi traghetto a Golfo Aranci
9 nuovo Deposito Locomotive di Sassari
9 sistemazione a P.R. della stazione di Chilivani con realizzazione di
sottopassaggio per servizio viaggiatori
9 potenziamento della stazione di Cagliari per raddoppiare il numero
dei binari per l’arrivo e la partenza dei treni viaggiatori, aumen
tandone la capacità (4 miliardi già disponibili).
OPERE PREVISTE A BREVE-MEDIO TERMINE
9 elettrificazione a corrente monofase 25 kV della rete sarda;
9 prolungamento del raddoppio Cagliari-Decimomannu fino a S.
Gavino
9 completamento della Squadra Rialzo di Cagliari (7 miliardi)
9 sistemazione degli impianti del Deposito Locomotive di Sassari
(2 miliardi) e della stazione (4 miliardi)
9 ulteriore fase del potenziamento della stazione di Cagliari (2,7
miliardi)
9 aumento della capacità ricettiva dei carri merci di alcune stazioni
(5,4 miliardi)
9 potenziamento degli impianti al servizio dei porti di Cagliari e
Porto Torres (4,450 miliardi)
9 completamento degli impianti del terminal N/T di Golfo Aranci
(1 miliardo)
9 interventi tecnologici (blocco automatico banalizzato, apparati cen
trali elettrici ad itinerari e controllo centralizzato del traffico per
9,9 miliardi).
A tutto questo vanno aggiunti i lavori per:
9 completamento del rinnovo dei binari e deviatoi (3,090 miliardi)
9 realizzazione di un posto di movimento intermedio fra Porto Torres
e Sassari e del blocco conta-assi fra Olbia e Golfo Aranci (1 miliardo)
9 potenziamento di scali merci, marciapiedi, sottopassaggi e pensiline
e allungamento di binari di incrocio e precedenza (8,3 miliardi)
9 interventi di riclassamento e protezione della rete sarda (33,3 mi
liardi) ed infine, tutta una serie di interventi in settori (P.L., im
pianti per containers, ecc.) per i quali nel P.I. sono iscritte somme
a corpo distinte soltanto per interventi nellTtalia settentrionale e
Italia meridionale/insulare

da e per la Sardegna viene ora
esercitato con cinque navi. A que
ste, entro 2 o 3 anni, si aggiun
gerà una nuova nave con caratte
ristiche però diverse. Si tratta di
un traghetto "tutto merci”, con
capacità di trasporto di 78 carri e
24 containers da 20’.
Per rendere possibile l’attracco,
limitandosi alla Sardegna, si è do
vuto realizzare una nuova invasa
tura a Golfo Aranci, in via di ul
timazione, e si eseguiranno subito
dopo lavori di sistemazione, inte

Binari in Sardegna
Cagliari - Decimomannu Km.
16,6
Decimomannu - Chilivani Km.
196,6
Chilivani - Olbia Km. 70,5
Olbia - Golfo Aranci Km. 21,2
Olbia - Olbia M.ma Km. 2,4
Porto Torres - Chilivani Km.
66,2

Iglesias - Villamassargia Km. 9,1
Villamassargia - Decimomannu
km. 28,6
Villamassargia - Carbonia Km.
21,7

ressanti anche il fondale della esi
stente invasatura.
Con l’entrata in esercizio di ta
le nave la potenzialità giornalie
ra del traghettamento merci in
pratica viene pressoché a raddop
piarsi e si dà inizio, anche per la
Sardegna, alla linea aziendale di
sviluppo del trasporto dei contai
ners, trasporto che potrà, e dovrà,
dare nuovo impulso all’economia
sarda.
V.d.R.: In conclusione, Io slo
gan usato per il nostro stand alla
Fiera Internazionale della Sarde
gna: ”Con le FS la Sardegna è più
vicina”, è soltanto uno slogan o
è qualcosa di diverso?
Dott. De Chiara: Lo slogan non
è soltanto un modo pubblicitario
di presentare la ferrovia, né un
augurio che si realizzi quanto pro
grammato, ma è un impegno del
l’Azienda a dare alla Sardegna la
attenzione che merita ed una cer
tezza che entro l’arco del Program
ma Integrativo i tempi di percor
renza e le possibilità di collega
mento fra l’Isola ed il Continente
faranno sì che veramente ci si pos
sa sentire più uniti alla terrafer
ma e meno colpiti dal "male” del
la insularità.
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Afferm a il letterato e patriota
Luigi Settem brini che « il 1839 fu
un grande anno, perché diede al
l’Italia le ferrovie, l ’ìl lumi nazione
a gas e la nota canzone napoleta
na ”Te voglio bene assaie” ».
In effetti, com ’è noto, l ’apertura
del prim o tronco ferroviario da
Napoli a Portici ebbe u n ’eco pro
fonda in tutta Italia; anche nel
fiorente Pinerolese, quindi, si acce
sero sull’argom ento vivaci discus
sioni e si avanzarono molteplici
proposte.
N on tutti erano d ’accordo nel
valutare benevolm ente il nuovo
mezzo di locomozione, anzi, talu
ni lo identificavano addirittura
con la causa diretta dei più ter
ribili cataclism i naturali. A ltri, in 
vece, che oggi possiam o definire
preveggenti,- indicarono la costru
zione della ferrovia come una delle
opere determ inanti per lo sviluppo
di una zona la cui popolazione
era in costante aum ento e che, a
quell’epoca, aveva già raggiunto
notevoli livelli di produzione agri
cola, commerciale ed industriale.
La provincia pinerolese, nel
1848, costituiva infatti uno dei più
im portanti di quelli che erano i
circondari del Regno di Sardegna
e la cittadina subalpina, sede di
sottoprefettura, era un ragguarde
vole centro am m inistrativo, giu
diziario e m ilitare. C om ’è già stato
fatto cenno, l ’agricoltura era in
continua espansione, m entre il m o
vimento industriale, già prospero,

proprio nella seconda m età del se
colo scorso diventava addirittura
im ponente; in ogni paese delle val
late infatti, in quell’epoca vengono
costruiti grandi o piccoli stabilimenti: cotonifici, carderie, opifici,
filande, setifici ed altri ancora. In
pieno rigoglio era anche l’industria
estrattiva con le sue cave di talco,
grafite, am ianto, marm o, gneiss la
m ellare, quarzo, rame, zolfo e dio
rite. Nel frattem po le alte valli co
m inciavano a vedere un timido
m ovim ento estivo di villeggianti.
La necessità, dunque, di un collegamento più rapido con la capi
tale dello Stato piem ontese ben
presto s’impose, vincendo le pur
fiere opposizioni, tanto che già nel
l’aprile 1845 un com itato di pinerolesi e torinesi si riunì in società
prom otrice per la costruzione della
nuova strada ferrata.
Subito dopo la forzata sospen
sione dovuta alla guerra del 1849,
la Società — che già con una let
tera del 28 settem bre dello stesso
anno avvertiva di aver trovato un
im prenditore disposto ad eseguire
l’opera per 6.600.000 lire — per
m erito del solito Conte di Cavour
veniva riconosciuta con un appo
sito Decreto Reale, che ne appro
vava lo statuto ed il regolamento.
Le difficoltà sorsero però subi
to, allorché si trattò di scegliere il
percorso. Il progetto proponeva la
linea Buriasco - Vigone - Pancalieri,
lunga 44 Km, che aveva però il
vantaggio di toccare il maggior

num ero dei paesi più popolosi; un
altro proponeva la linea PiossascoO rbassano, più diretta e lunga sol
tanto 33 Km, ed un terzo, infine,
quello attuale, passante per Candiolo, None ed Airasca. Tuttavia
il costo preventivato venne consi
derato troppo elevato ed accanite
discussioni si accesero pure sul più
o meno alto valore agricolo dei
terreni che la ferrovia avrebbe oc
cupato.
Si dovette nom inare un perito
nella persona dell’Ing. Bella, che
propose di usufruire, nel percorso,
di un tratto della già funzionante
linea Torino-Genova, sulla quale
la nuova ferrovia- si sarebbe dovu
ta inserire al Lingotto.
Vennero proposte altre riduzio
ni di prezzo, finché fu accettata
l’offerta della Ditta Edw ard Pickering di Londra, che aveva già
costruito il tratto di ferrovia di
Savigliano.
Q uesta ditta aveva studiato un
tracciato più economico e più di
retto e, inoltre, si obbligava a com
pletare la linea in quindici mesi
dalla consegna gratuita del terre
no, con un sussidio di 450.000 li
re, ridotto poi a 75.000 e per il
quale tutti i banchieri della zona
si dichiararono disponibili.
La proposta venne accettata dal
M inistro Paleocapa, il quale, tron
cato ogni indugio, presentava alla
Camera un progetto di legge con la
relazione e lo statuto di concessio
ne della ferrovia, le cui principali

condizioni erano: durata della con
cessione stessa 80 anni con facol
tà di riscatto al governo dopo 30
anni, adozione della tariffa gover
nativa ridotta per la prim a e se
conda classe, assegnazione del
50% del prodotto di tutta la linea
all’am m inistrazione per l’esercizio
della ferrovia, pagam ento di un pe
daggio del 20% sul tratto Sangone-Torino, un affitto annuo di lire
5.000 per i servizi di stazione a
Torino e costruzione di una linea
telegrafica lungo quella ferrovia
ria.
Il disegno di legge venne appro
vato a ll’unanim ità, per cui la con
cessione governativa della nuova
ferrovia fu ottenuta con una legge
em anata il 26 giugno 1853.
1 lavori ebbero im m ediatam ente
inizio e furono portati a term ine
entro l’anno stabilito, cosicché T
inaugurazione potè aver puntual
mente luogo il 27 luglio 1854, alle
ore 5,30, con la partenza di un
prim o treno per Torino, salutata
con delle salve di cannoni dal mu
nicipio.
Fin dal prim o semestre d ’eserci
zio i profitti della linea ferroviaria
furono soddisfacenti: il num ero
dei viaggiatori (1034 giornalieri)
superò quello della linea di Susa
e gli introiti globali am m ontarono
ben a lire 198.438,50, tanto che le
tariffe furono ridotte di circa un
quarto per vincere la concorren
za dei trasporti per via ordinaria.
Ciononostante nel 1856 gli in-
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traiti salirono a lire 458.202,78,
benché le tariffe delle corse tra
Pinerolo e Torino fossero soltanto
di lire 3,05 per la prim a classe, di
2,30 per la seconda e di 1,50 per la
terza; agli azionisti venne distri
buito fin dal prim o esercizio un
utile del 6% , preventivando per
quelli successivi un utile del
7,50%.
Considerato il miracolo compiu
to per costruire la nuova linea fer
roviaria in poco più di un anno, e
visti i lusinghieri risultati fin dal
l’inizio ottenuti dalla sua gestione,
ben presto si pose il problema di
collegare ferroviariam ente con il
capoluogo dell’allora Provincia di

Pinerolo le Valli del Pellice e del
Chisone, abitate dai discendenti di
quei tenaci e volitivi Valdesi usci
ti vittoriosi dalle tante feroci per
secuzioni di cui nei secoli erano
stati vittime.
Allo scopo venne persino ricor
dato che fin dal tempo dei Roma
ni, lungo la Valle del Chisone, si
snodava una delle tre strade che
dalla terra dei Taurini conduceva
no alla Gallia Subalpina, passando
per Fenestrelle, Usseaux e S e stiè 
re, quindi per Cesana al Monginevro.
Fu dunque tutto un pullulare di
progetti, fra i quali è senz’altro
degno di menzione, per la sua ori
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ginalità, quello proposto da un
certo Alfredo M araude per la co
struzione di una strada ferrata da
Pinerolo a Torre Pellice, non a
vapore, ma a cavalli, chiamata ap
punto ’Tpposidira”, che avrebbe
richiesto una spesa assai inferiore
ed il cui convoglio sarebbe stato
composto di un solo veicolo lungo
5,50 metri. Prevalse alla fine il
progetto presentato al Ministero
dei Lavori Pubblici dall’Ing. Car
lo Langer, che prevedeva il prolun
gamento della linea a vapore, sotto
il Colle della Croce, in territorio
francese con conseguente dirama
zione a Gap.
L’Ing. Langer otteneva la con
cessione per la costruzione della
strada ferrata, lim itata però a Tor
re Pellice, con decreto n. 3709 del
14 maggio 1867; il capitale neces
sario a costituire la società ed a
soddisfare gli impegni era di 1 mi
lione 584.000 lire e su questo pre
ventivo veniva concluso un con
tratto con l’impresa svizzera Zbinden & C. per l’esecuzione dell’ope
ra al prezzo di 95.000 lire al chilo
metro.
Tempi più lunghi richiese però
l’accordo con l’Amministrazione
della Società delle Ferrovie del
l’Alta Italia, per cui i lavori ven
nero terminati soltanto nel 1882 e
l’inaugurazione della nuova linea
potè aver luogo il 21 dicembre di
quell’anno.
A titolo di curiosità storica può
essere ricordato che durante la co-

Nella pagina accanto, il Monviso fa da suggestiva
quinta alla Torino-Pinerolo. In questa pagina,
dall’alto in basso, la stazione di Luserna S. Giovanni
e quella di Pinerolo, com'era nel 1858 e com’è oggi
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vi si gode.
Ecco ora alcuni dati tecnici ri
guardanti la Torino-Pinerolo: la
struzione di questa ferrovia, pres sua lunghezza, dal bivio Sangone,
so il torrente Lemina, vennero ri è di Km 30 + 472, l ’arm am ento è
trovate due antichissime statuette
form ato da rotaie 50 UNI con
raffiguranti M ercurio: trattasi di
traverse in c.a.p.; essa attraversa
una sicura testim onianza della do il torrente Chisola con un ponte
minazione rom ana nella regione.
in m uratura a due arcate al Km
Nello stesso periodo, conside
10 + 898 ed ha una pendenza che
rando soprattutto che allora era oscilla dall’l%o all’ll%o. Conta set
no in piena funzione i giacimenti
te stazioni: Sangone, Nichelino,
di quarzo, che da Barge veniva e- C an d id o , None, Airasca (dalla
sportato in tutta Europa, si prov quale si stacca la linea per Saluzvide alla costruzione del terzo
zo-Cuneo), Piscina, Pinerolo e la
tronco da Bricherasio a Barge,
ferm ata di Riva di Pinerolo.
lungo Km 11,538, che fu inaugu
U n ’im ponente mole di lavori,
rato il 5 settembre 1895.
ultim ati nel 1977, è stata realizza
ta su questa linea, che è stata qua
Dopo aver egregiamente assolto
per circa un ottantennio all’impe si totalm ente ricostruita affinché
potesse meglio servire una zona
gno di un notevole movimento di
coincidente con la cosiddetta "cin
merci, il costante ed irreversibile
tu ra ” della m etropoli torinese, zo
fenomeno di antieconom icità di
na cioè dove si è verificato negli
sfruttam ento delle miniere ha fatto
sì che la linea venisse progressi ultimi decenni un alto livello di
vam ente chiusa al traffico, attual insediamento industriale. Alla li
nea stessa sono infatti interessate
mente svolto d all’I.N .T. sia per le
merci che per i viaggiatori; qual od addirittura raccordate im por
tanti aziende chimiche, farm aceu
che speranza d ’una sua possibile
tiche, dolciarie, elettriche, tessili e
riattivazione si ebbe quando, dopo
la disastrosa alluvione del 19 mag meccaniche (fra cui tre m ultina
zionali) e pertanto, oltre a quello
gio 1977 che aveva provocato la
caduta del ponte stradale sul Pel merci, c’è da servire anche un in
lice, essa ritornò ad essere il prin tenso traffico pendolare bidirezio
nale.
cipale punto di collegamento fra
la zona di Bricherasio e quella di
E ’ da prevedere, inoltre, che con
Barge. O ra pare, invece, che sia
11 recente ripristino della Limonein program m a la sua definitiva
Breil-Nizza una buona parte del
soppressione. Spiace dover am m et movimento merci per la Spagna ed
tere l’opportunità di tale provve il Portogallo potrà interessare pu
dim ento, soprattutto considerando
re questa linea nel tratto da Torino
i fattori turistici che pure sono
ad Airasca, da dove verrebbe in
presenti: basti pensare che oltre
stradato — via Cuneo — per la
alla bellezza del paesaggio attra Francia.
versato, la stazione di Bagno
In particolare, per quanto ri
lo Piemonte si trova ai piedi del
guarda la stazione di Sangone, v ’è
Montoso, detto il ''Balcone delle
da osservare che attualm ente essa
A lpi” per il vasto panoram a che
ha assorbito tutto il traffico dello

Torino-Pinerolo

La Comunità
valdese
della Val Pellice

IL LUNGO
CAMMINO
DEI"PO V ERI
DI LIONE”

La statua di V aldo, nel monumento

a Lutero, a Worms

1882. Viene costruita la ferrovia Torre Pellice-Pinerolo. Il treno
arriva quasi quarant’anni dopo la firma da parte di Carlo Alberto
di Savoia, deU’emancipazione dei Valdesi, cioè della loro ammis
sione al godimento dei diritti civili e politici dai quali, fino a quel
momento, erano interdetti.
Nella valle del torrente Pellice i Valdesi, che attualmente rappre
sentano il 50% della popolazione, sono arrivati nel lontano 1210.
I primi arrivano da Lione. E’ a Lione, infatti, che il commerciante
Valdo lascia i suoi beni e, verso il 1170, incomincia a predicare
il Vangelo ai suoi concittadini. I seguaci di Valdo, che secondo
gli insegnamenti del loro maestro, sostengono che il ministero apo
stolico non è riservato al clero, ma appartiene a tutti i credenti,
vengono ben presto scomunicati e perseguitati.
I « poveri di Lione », questo era il loro nome, sono così costretti
a una diaspora che li porta in tutta Europa. E quando Lutero e
Calvino nel ’500 danno vita al movimento protestante, per i Valdesi
è più che naturale aderirvi. Stesso spirito evangelico, stesse per
secuzioni.
E, a proposito di persecuzioni, quella che ancora vive in Val Pellice
è senz’altro tra le comunità valdesi più perseguitate oltre che più
antiche d’Italia e d’Europa. Vale per tutte la violenta e feroce
repressione che colpì i valdesi di questa valle, nel 1655, nota col
nome di « Pasque Piemontesi ». Ma la Comunità della Val Pellice
resistette, anche grazie all’aiuto dei Paesi protestanti d’Europa.
La sua sopravvivenza non fu comunque facile, neppure in seguito,
quando non vi furono più incursioni armate. L’emarginazione e
l’intolleranza verso le minoranze, furono armi certamente meno
sanguinarie, ma altrettanto efficaci e decisive. Si deve arrivare al
1848 e all’emancipazione sottoscritta da Carlo Alberto per avere
una normalizzazione della condizione civile di questa importante
Comunità.
Da allora, la valle di cui Torre Pellice è il centro più importante,
la « capitale », è diventata sempre più un punto di aggregazione
e, contemporaneamente, di fuga delle più impegnate iniziative valdesi.
A Torre Pellice troviamo un Museo Valdese, la Casa Valdese, sede
del Sinodo annuale e che comprende una vasta biblioteca (più di
45.000 volumi). II Tempio, che non è tra i più antichi della zona,
risale al 1852, pochi anni dopo l’atto di emancipazione. A Torre
Pellice, inoltre, ha sede il Collegio che è datato 1835, il Convitto,
la Casa Valdese per la gioventù e la Casa delle Diaconesse, sede
centrale delle sorelle infermiere che operano presso istituti o ospe
dali protestanti italiani.
Nei dintorni, poi, si trovano le più antiche testimonianze della pre
senza valdese. Nella Valle dell’Angrogna, ad esempio, dove si trova
un tempio datato 1555, detto del Ciabas: il primo Tempio aperto
al culto dopo l’adesione dei Valdesi alla riforma. Oppure a Castelluzzo, dove, dominato dalla rocca, si trova il Tempio dei Coppieri,
coevo di quello del Ciabas, e che serviva la parte alta della valle.
Nei pressi ci sono, poi, le interessanti grotte del Bars della Tagliola,
che servirono da rifugio ai Valdesi durante le persecuzioni. Altre
importanti testimonianze della vita, della storia e della cultura val
dese, tuttora vivissima, sono sparse un po’ per tutta la valle.
Una valle, non bisogna dimenticarlo, che ha saputo incantare, tra gli
altri, anche Milton e De Amicis, Piovene e Jahier.
Percorrendo, magari anche in treno, questo piacevolissimo angolo
del Piemonte, così ricco di Storia e di suggestioni naturali, è facile
capire perchè.
TIZIANA GAZZINI
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IL TR A FFIC O M ER C I E V IA G G IA TO R I SULLA TO RINO -PINERO LO -BRICHERASIO-BARG E NEL 1979
M E R C I
PICCOLE PARTITE

CARRO COMPLETO

IMPIANTO

SANGONE
N IC H E L IN O
C A N D IO L O
NONE
A IR A S C A
P IS C IN A P.
R IV A DI p i n e r .
P IN E R O L O
B R IC H E R A S IO

Spedizioni
N. Carri
Tonn.
76
1
8.282
8.584
400

855
13
163.393
74.767
5.530

Arrivi
N. Carri
Tonn.
2.259
120
10.206
6.472
171

—

—

—

—

—

—

1.384

23.305

700

132.694
2.228
245.119
39.070
3.635
—
—

16.672

—

—

—

—

b ib ia n a

—

—

—

—

L U S E R N A S. G IO V .
t o r r e PELLICE
b a g n o lo p.

—

—

—

—

—

—

—

—

____

____

—

—

—

—

—

—

barge

scalo di Moncalieri, disabilitato al
servizio merci a causa del quadruplicamento in corso di esecuzione
da Torino a Trofarello.
I lavori di potenziamento sopra
accennati sono consistiti in prolun
gamenti di marciapiedi e costruzio
ni di nuovi, in recinzioni di piaz
zali e di scali, nell’installazione di
impianti A.C.E.I. e nell’edificazio
ne di piani caricatori. T utti i fab
bricati di servizio, quindi, e gli
ambienti di lavoro si trovano in di
screte condizioni, ad eccezione dei
F.V. di Sangone ed Airasca, che
necessitano di una adeguata siste
mazione.
Le caratteristiche del tratto Pinerolo-Torre Pellice sono invece le
seguenti: lunghezza Km 16 + 569,
armamento tipo 49-FS-50 UNI, tra
verse in legno; essa sorpassa il tor
rente Chisone con un ponte a
struttura mista a tre arcate al Km
2 + 872 ed il torrente Angrogna
con un ponte in c.a. a due luci al

Spedizioni
Ouant.
Tonn.
7
975
397
198
29
41
—

4.926
71
1
1.556
246
82
24

0,1
23
27
24
3
2
—

188
4
—

56
17
3
1

Km 16 + 275. La sua pendenza
oscilla dall’1%o al 23%o e conta le
seguenti stazioni: Bricherasio, Bibiana, Luserna S. Giovanni, Torre
Pellice.
Per quanto riguarda il tratto Bricherasio-Barge, come dianzi detto
chiuso al traffico, si può ricorda
re che ha una pendenza massima
del 6%o e che il suo armamento è
del tipo leggero da 27 K g/m l; ol
tre alle stazioni di Bagnolo e di
Barge non vi è che la ferm ata di
Campigliene Fenile.
Il servizio viaggiatori sulla linea
Torino-Pinerolo-Torre Pellice vie
ne svolto prevalentemente con au
tomotrici elettriche di recente co
struzione ALe 801, Le 108, ALe
940, fatta eccezione per due cop
pie di treni per i quali sono im
piegate ALe 840 + Le 840 e di
cinque coppie di treni effettuati
con materiale ordinario trainato da
locomotive del gruppo 636.
RENZO MARELLO

VIAGGIATORI
BAGAGLI

INTROITI

Arrivi
Quant.
____

1.908
500
1.027
197
187
—

6.654
178
59
259
253
81
374

Tonn.
___

87
27
44
17
14

Tonn.
10
47
19
55
30
11

—

—

308
8
1
14
11
3
16

258
25
1
33
58
1
—

Quant.
0,3
1
1
2
1
0,4
—

9
0,6
—

1
2
0,1
—

148.750.000
19.109.000
621.565.000
1.265.827.000
10.585.000
1.402.000
—

192.775.000
1.195.000
147.000
14.888.000
2.820.000
766.000
1.495.000

N. Bigi.
7.603
24.129
21.001
44.591
6.167
28.042
481
115.948
16.298
4.615
22.155
34.570
1.726
1.265

Introiti
22.157.000
54.719.000
26.327.000
67.864.000
12.983.000
29.427.000
229.000
279.049.000
23.644.000
7.573.000
34.328.000
65.833.000
2.399.000
1.769.000

Una linea
efficiente
m a troppi
P.L.
Mario Frassino, C.S. Titolare
di Pinerolo
Sui problemi della linea ecco quanto ci ha dichiarato il cav. Mario
Frassino, C.S. Sovrintendente di Pinerolo.
Per quanto riguarda i viaggiatori, su tutta la linea la ferrovia, come
tempi di percorrenza, regge ormai bene la concorrenza con il traspor
to su strada. L’unica lacuna che ancora resta da colmare in questo
settore concerne la frequenza dei collegamenti da e per Torino, ridu
cendo alcuni intervalli attualmente troppo lunghi fra un treno e l’altro.
Oggi si registra, infatti, una forte concentrazione di relazioni mattu
tine e serali per il servizio nei due sensi dei pendolari, ma purtroppo
nei rimanenti periodi della giornata le comunicazioni, specie da Torre
Pellice, sono senz’altro insufficienti.
Ora, considerato che l’area di Pinerolo è stata ormai inglobata nella
cintura industriale torinese, sarebbe auspicabile che le FS svolgessero
un servizio di tipo metropolitano, con un treno ogni ora nelle
due direzioni.
Sicuramente suscettibile di notevole aumento quantitativo è il traf
fico merci, finora purtroppo alquanto trascurato — ad eccezione
delle grandi relazioni — nei confronti della domanda che sempre
più perviene da parte di una miriade di piccole e medie aziende
insediatesi in tutto il comprensorio pinerolese.
A prescindere dalle piccole partite, i carichi completi avrebbero po
tuto essere assai di più dei circa 2100 carri trattati nello scorso anno
soltanto dalla stazione di Pinerolo, se non si fosse dovuto ricorrere
troppo sovente a soppressioni di treni per mancanza di mezzi di
trazione, di P.d.M. e soprattutto degli stessi carri.
In questo settore vi sono tutti i presupposti per un deciso incremento
di traffico, tant’è che i trasporti merci, attualmente trisettimanali,
diventeranno prossimamente giornalieri, in aggiunta alle moltepli
ci coppie quotidiane già funzionanti nel tratto fino ad Airasca. Miglio
rando le condizioni di resa ed aumentando le disponibilità di carri,
il traffico merci potrà senz’altro salire, superando di molto quello di
altre linee oggi più considerate.
Per quanto attiene ai lavori, bisogna ammettere che tutta la linea è
stata messa ultimamente in condizioni di piena efficienza; lo sarebbe
certamente ancor più se non avesse la soggezione dei troppo numerosi
passaggi a livello. E’ sufficiente rammentare, in proposito, che essi
sono ben 46 nel tratto da Pinerolo a Torre Pellice e 33 verso Torino,
cioè fino a Sangone.
Gli stessi concetti ci ha espresso il C.S. Sup. Luciano Ingravalle,
titolare di Luserna S. Giovanni, il quale, essendo la sua linea pur
troppo disabilitata al servizio merci, ha focalizzato il discorso sul
movimento dei viaggiatori, che risultano in costante aumento. Que
sto fenomeno non è stato finora tenuto nella dovuta considerazione,
specialmente in relazione al periodo della villeggiatura.
___________________________________
R.M.

Nei pressi di Torre Pellice, un treno transita sul ponte del torrente Angrogna
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Sulla stam p a

In P a rla m e n to

La sopravvenuta crisi di governo ha in verità smorzato un poco l’ot
timismo che si era diffuso dopo l'approvazione da parte dei Consiglio
dei Ministri del Piano dei 10.000 miliardi, da spendere nel quin
quennio 1980-1985 per potenziare e migliorare il servizio ferroviario.
Il relativo disegno di legge dovrà essere esaminato e discusso dal Par
lamento. A causa della crisi hanno subito una pausa anche gli incontri
governo-sindacati per la riforma dell’Azienda FS, ma le Ferrovie sono
una realtà di importanza vitale per il Paese e quindi in un modo o
nell’altro occupano sempre un posto di rilievo sulla stampa nazionale.

E dopo la crisi la riforma riprende il cammino

Il Sole/24 Ore
Contro l’inefficienza delle ferrovie, riforma e piani di sviluppo. La
situazione della rete ferroviaria di Stato se non è grave, è, a dir poco,
difficile, soprattutto per le forzate sospensioni dell’iter legislativo rela
tivo a provvedimenti già esaminati o in corso di approvazione, de
cisivi per le sorti future dell’Azienda... E’ indubbio che sia ormai
giunto il momento di stringere i tempi e di dar corso alla fase esecu
tiva di tutti i programmi e le proposte vagliate e approvate o in via
di definizione. 11 tempo delle parole e degli indugi è finito: ci vogliono
i fatti. Anche perché, malgrado tutte le carenze, le disfunzioni, i ritar
di, il nostro sistema ferroviario ancora tiene, tanto è vero che il
volume di traffico è in costante aumento. (G. Mazzoni).

La Nazione
Nel parco delle FS entro quest’anno 4.000 nuovi rotabili. 11 tutto
porterà a migliorare il livello del comfort, ma non sarà di certo per
sé sufficiente a risolvere i problemi della regolarità della marcia e
della puntualità, dipendenti anche da fattori esterni all’azienda. Tra
i nuovi rotabili che andranno ad aumentare il materiale disponibile,
figurano le carrozze a due piani destinate ai servizi pendolari e quel
le intermedie.

La Nuova Sardegna
Treno più auto: la proposta del PCI. 11 Partito comunista ha deciso
di lanciare un’offensiva a vasto raggio per risolvere la crisi del siste
ma dei trasporti in Italia e per farlo ha deciso di puntare su di un
binomio, che ha detto di ritenere inscindibile, il treno e l’automobile.

La Stampa
Ferrovie pronte al dialogo per migliorare il servizio. Le Ferrovie
vogliono un rapporto diverso con il territorio e con gli enti che lo
governano. In particolare nel Compartimento FS di Torino si è instau
rata una collaborazione che darà i suoi frutti. Insomma si intravedono
le premesse di un diverso modo di gestire il treno, facendolo diventare
quel mezzo di trasporto che si utilizza perché è efficiente e non per
ché non c’è nulla di meglio. Nel discorso, ovviamente, sono anche gli
enti e le forze sociali ed economiche locali a dover dire e fare la
loro parte. La ferrovia, dopo anni, ha aperto la porta. Ad altri tocca
imboccarla senza perdere tempo in preamboli. (G. Bisio)

Corriere della Sera
Con la spesa di circa 60 miliardi nelle ferrovie del Veneto convogli
più frequenti sui percorsi dei pendolari. 1 problemi dei trasporti fer
roviari nel Veneto sono numerosi, complicati dal fatto che sino a non
molti anni or sono essi sono stati ignorati ed elusi, ma grazie alla
intensa collaborazione fra Compartimento FS ed enti locali, essi sono
stati ora impostati con una nuova filosofia e con originali angoli
prospettici. Gli sforzi congiunti sono stati ora prevalentemente concen
trati su un complesso di linee regionali da trasformare. Sono linee che
sino ad una quindicina di anni fa erano votate allo smantellamento
perché classificate rami secchi e che quanto prima, invece, saranno il
fulcro di una specie di sistema metropolitano di superficie, grazie
non soltanto al loro ammodernamento, ma attuando anche un origi
nale concetto di integrazione strada-rotaia. (M. Righetti)
MARIA GUIDA
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E te pareva... E’ un’espressione tipicamente romanesca, con cui si
suole sottolineare un risultato scontato. La prendiamo a prestito, que
sta volta, per dire che eravamo quasi certi che il problema della rifor
ma dell’Azienda ferroviaria (è sempre quello che rimane in primo
piano), appena entrato nella concretezza della prospettiva parlamen
tare, si sarebbe di colpo dissolto. La Commissione Trasporti di Mon
tecitorio lo aveva messo all’ordine del giorno, per esaminarlo in sede
referente, della seduta di giovedì 20 marzo. Ma la sera precedente,
come tutti sapete, Fon. Cossiga si recava al Quirinale e rassegnava le
dimissioni del primo governo di questa tormentata legislatura.
Dopo gli incontri che il governo aveva avuto con le Organizzazioni
Sindacali, dopo le proteste dei ferrovieri e, soprattutto, dopo tanta
attesa, era sembrato giusto che il discorso venisse avviato, tenendo
per base (e in attesa di conoscere anche il definitivo orientamento
dell’esecutivo), le quattro proposte di legge che nell’ordine, sin dallo
scorso mese di giugno avevano presentato i socialisti, i missini, i comu
nisti ed i democristiani.
Per fortuna a differenza delle lunghe crisi alle quali il tempo e
l’esperienza ci avevano abituati, questa si è conclusa presto. 11 Capo
dello Stato ha sollecitato il Presidente del Consiglio incaricato a bru
ciare le tappe e Cossiga lo ha fatto, coadiuvato anche dalle forze poli
tiche che sono sembrate intenzionate a recuperare il tempo perduto.
La riforma che ci interessa potremmo trovarcela sul tavolo della di
scussione a breve scadenza e sarebbe un gran bene. In un Paese
modernamente organizzato, le cui fonti di benessere derivano essen
zialmente dalla sua produttività, il trasporto, sia delle persone che
delle cose, costituisce un elemento condizionante dei risultati econo
mici del processo produttivo, influendo decisamente sia sul ritmo che
sulla economicità dei costi in misura proporzionale alla funzionalità
ed all'efficienza dei meccanismi e della infrastrutturalità che lo carat
terizzano; efficienza e funzionalità che esigono però (questo sottoli
neano nella loro proposta di legge i deputati socialisti), per raggiungere
livelli ottimali, un momento unitario di pianificazione integrata.
La Conferenza Nazionale dei Trasporti (lo ricordano i firmatari
della proposta comunista) ha ribadito il ruolo centrale delle ferrovie
nel quadro di un riequilibrio del sistema di trasporti nel nostro Paese,
sia sul piano della efficienza, sia sul piano economico sostenendo, per
questo, la riforma dell’Azienda delle Ferrovie dello Stato.
Quello che si vuole — dicono i deputati missini — è una Azienda
che possa avere una maggiore flessibilità ed una maggiore aderenza a
quelli che sono gli attuali concetti informatori della politica dei tra
sporti. A parere dei democristiani, la soluzione più idonea per assi
curare 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 con piena responsabilità gestionale. E in tal senso è orien
tata la proposta di legge che tiene peraltro conto delle esperienze fatte
in altri settori di produzione di servizi.
L’attività ferroviaria — si sostiene — non si presta ad essere
svolta dagli organi classici dell’Amministrazione dello Stato (almeno
secondo le strutture sin qui •adottate) che non sono particolarmente
adatti per organizzare complessi industriali e per trattare affari com
merciali con snellezza e con criteri di economicità. L’adeguamento dei
programmi produttivi esige la disponibilità di strumenti (sui piani
giuridico, tecnico, finanziario ed economico) idonei a seguire con tem
pestività le variazioni della domanda, anche di breve e di brevissimo
periodo, spesso del tutto imprevedibili, ed a garantire il mantenimento
di un buon livello di qualità del servizio prodotto e di utilizzazione
dei fattori di produzione. Programmare la produzione significa sempre
investire capitali per la conservazione e l’incremento delle infrastrut
ture e dei mezzi, organizzare le risorse materiali ed umane disponibili.
Ognuna di queste realizzazioni — affermano i presentatori della pro
posta di legge democristiana — richiede decisioni rapide, procedure
snelle e celeri. Che l’attuale Azienda, con i suoi settantatré anni di vita
può perseguire soltanto rinnovandosi. Anzi, trasformandosi.
Il nuovo governo (e per esso il nuovo Ministro dei Trasporti) si
renderà meritevole se tra i primi problemi da affrontare vorrà porre
quello della riforma dell’Azienda ferroviaria, chiedendo alla compe
tente Commissione di Montecitorio di avviare quel cammino che è
stato bloccato proprio mentre stava per avere inizio.
SALVATORE BRANCATI
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di Pierre Belvès
A BELLEZZA o almeno il ca
rattere di alcuni monumenti
dipende anche dal modo in ,
cui ci accostiamo a loro. Procedete,
ad esempio, verso il Centro "Geor
ges Pompidou” dalla parte di rue
de Renard o dalla parte della piaz
zetta... e vedrete la differenza. Fate
una simile esperienza con la Gare
D’Orsay, e avrete delle belle sor
prese: osservatela dal giardino delle
Tuileries, con la fontana e il getto
d’acqua in primo piano, assumerà
proporzioni diverse e dovrete con
venire che la sua disposizione e il
suo "volume” architettonico non i
sono poi tanto da condannare, così
come si è fatto e, soprattutto, mal
fatto. Per poco poi che il sole, dopo
aver sfiorato il Louvre, faccia vive
re la facciata al modo delle catte
drali di Claude Monet (o, se vole
te, della Gare St. Lazare) e giunge
rete al più favorevole dei giudizi.
Ma potremo osservarla in modo an
cora più raffinato venendo dal Pont
du Carrousel, perché di qui si pos
sono intuire tutte le risorse esteti■che del suo architetto, Lanoux, che
voleva accordare, dalle due parti
della Senna, il Pavillon de Flore e
la Gare (i tetti sono identici) : i
grandi alberi che si espandono in
riva all’acqua, per raccotdare i due
"volumi”, fanno davvero un bellis
simo effetto. D’altronde, il nostro
tempo si piega a ben altre forme di
ammirazione o apprezzamento.
E’ stupefacente questo voltafaccia
del gusto, questa costante risco
perta di un’ "Arte del Novecento”
che si credeva ormai irrimediabil
mente condannata all’oblio. E con
tutti gli oggetti familiari, i manife
sti, il folklore cantato, si è giunti
infine alle prime opere di salva
taggio delle architetture (era ora!),
e fra queste quella di Guimard, se
guita dagli Ingressi della Metropo
litana, dal buffet della Gare de

La Gare d’Orsay
diventa museo
Lyon e dalla prestigiosa decorazio
ne della Gare de l’Est di Hittorf,
giustamente considerata un capola
voro (allo stesso architetto si deve
il progetto delle due fontane di
Place de la Concorde).
Oggi, come coronamento provviso
rio di tutta quest’opera di riscoperta
e riordinazione, ecco la consacra
zione di una stazione, al fine di
ospitare uno dei musei che ci augu
riamo tra i più importanti dell’Arte
francese: il Museo del XIX secolo.

L

Passeggiata intorno
a una stazione

La Gare d’Orsay, vista dal Pont du Carrousel

Il luogo in cui è stato ubicato que
sto nuovo museo è indubbiamente
uno dei meglio predisposti. Davanti,
il giardino delle Tuileries, a destra
la parte aggettante del Louvre, il
Pavillon de Flore e il celebre bas
sorilievo di Carpeaux, che guarda
gaiamente verso la Gare d’Orsay, a
sinistra l’elegante, piccolo Hotel de
Salm, diventato Museo della Legion
d ’Onore. All’orizzonte, da una par
te, il centro della città, dall’altra la
Concorde e l’Orangerie delle Tui
leries, e non dimentichiamo lo sfon
do, la sfolgorante apparizione della
quadriga di Apollo sul Grand Palais (scolpita da Récipon). Ai piedi
della stazione, la Senna, fra il pon
te della Concorde (costruito in par
te con le pietre della Bastiglia) e
ponte Royal, che così spesso vide
passare Corot, nato al n. 125 di rue
du Bac, a due passi da qui, o anche
Manet, che veniva spesso da rue
Bonaparte (n. 5), dove abitava, e
raggiungeva i giardini delle Tuile
ries per fare "schizzi e bozzetti”, in
sieme al suo amico Antonin Proust,
e a dipingere, quasi dal vero, la
"Musique aux Tuileries”.
Monsieur Ingres abitava al piano
nobile del numero 11 di quai Vol
taire; più modestamente, al numero
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piegato di banca chiamato Gauguin,
pittore della domenica, fece il suo
apprendistato prima di partire per
la Bretagna e le isole Marchesi.
E, per concludere, non dimentiche
remo il grande assente: il Palais des
Tuileries, situato fra il Pavillon de
Flore e quello di Marsan.
Q uando la Gare
d ’Orsay era bianca
Nell’ora tragica dello scioglimento
della Comune, mentre i Versagliesi
di Thiers inseguivano gli ultimi co
munardi per le alture di Belleville e
tra le tombe del Pére Lachaise, l’Hotel de Ville, le Tuileries, la Corte
dei Conti, il Consiglio di Stato,
l’Hotel de Salm erano in preda alle
fiamme.
Conclusosi il dramma, solo l’Hotel
de Ville e l’Hotel de Salm furono
subito restaurati. Il Palazzo delle
Tuileries, la Corte dei Conti e il
Consiglio di Stato restarono a lungo
in rovina (senza dubbio per motivi
politici). Per circa trent’anni, le mu
ra smantellate, le finestre spalancate
rimarranno così: e Parigi avrà la
più straordinaria delle sue selve
all’interno delle proprie mura, tanto
da far rimpiangere che il Piranesi o
Hubert Robert non abbiano portato
qui i loro cavalletti.
All’angolo di rue du Bac e del
quartiere venivano costruiti i fab
bricati della "Cassa dei Depositi e
Prestiti”, ma poco più in là, nella
rue Bellechasse, niente... Finalmen
te, con lo sviluppo delle ferrovie, il
terreno fu concesso alla Compagnia
di P.O., in modo da non costringer
la più a far fermare i suoi passegge
ri alla Gare d’Austerlitz, ma farli
giungere al centro stesso di Parigi
(doveva essere un bell’effetto per
i deputati del Mezzogiorno, del SudOvest della Bretagna, dover fare
pochissima strada per arrivare alla
Camera, e ancor meno per trovare
un albergo ben quotato o una men
sa eccellente per intrattenere gli
amici). In seguito a tali storiche
L’orologio monumentale nella
decisioni, qualcuno arrivò perfino
grande hall della Gare d’Orsay.
a dire che, se la Francia non avesse
Sopra, il lato arrivi della
trionfato nel ’70, la Gare d ’Orsay
stazione e, a sinistra, particolare
non sarebbe mai esistita. Ed ecco
della grande vetrata
che questa stazione viene messa al
l’asta! Ma fin dall’inizio ci furono
19, viveva Baudelaire. A rue de delle esitazioni; che cosa si doveva
Rivoli (di faccia) alloggiava Choc- fare di questo edificio? una stazio
quet, quell’impiegato della dogana
ne soltanto? oppure una stazione
che, con scarsissimi mezzi finan con un albergo senza pretese o una
ziari, aveva collezionato soprattut stazione con un albergo di presti
to dei "Delacroix”, e quindi degli gio? Fu quest’ultima idea a trionfa
"Impressionisti”, e che, alla sua
re. L’Esposizione Universale non
morte, possedeva: 52 Cézanne, 11 era molto lontana e bisognava im
Renoir, 11 Monet, 5 Manet. Dalla
pressionare i visitatori che sareb
sua finestra Pissarro e Monet di bero venuti da tutto il mondo, e a
pinsero molte "Vedute del giardi migliaia. Alla fine, restarono in liz
no delle Tuileries”. Dall’ apparta za tre architetti, Magne, Benard e
mento familiare, rue de Mondovi, il Lanoux. Vinse quest’ ultimo. Ma
giovane Degas guardava anche lui
quante lotte, quante discussioni e
i giardini ed era ancora alle prime
animosità precedettero la progetta
armi. Quanto ad Eugène Delacroix,
zione e, quindi, la realizzazione del
progetto Lanoux. I parigini erano
il suo studio di place Furstenberg
entrati di forza nella polemica, te
(n. 6) è solo a pochi minuti. Molti
mendo soprattutto di vedere il tre
pittori piantavano il cavalletto sulle
rive della Senna, e fu lì che un im no penetrare all’interno della loro
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città, mentre la provincia arrestava
prudentemente le locomotive a va
pore alla periferia. E poi, parlando
dal punto di vista estetico, una sta
zione proprio davanti al giardino
delle Tuileries, a due passi dal Lou
vre dei re? ...Era davvero una fol
lia! Ma poiché il treno doveva pas
sare... passò! Dopotutto, bastava ri
chiedere agli architetti una costru
zione che si allineasse e si armoniz
zasse, per esempio, al Pavillon de
Flore, il suo più vicino vis à vis,
una costruzione nobile e ricca, con
la facciata scolpita nella pietra viva
e nella tradizione più collaudata. E
per di più, l’opera di Lanoux, che
poteva già essere apprezzata attra
verso il modellino, non avrebbe for
se arricchito l’insieme di una certa
audacia? « lo voglio — diceva La
noux — gettare un po’ d ’imprevisto
e di pittoresco su questa riva della
Senna ».
Abilmente il nostro architetto ma
scherò le strutture metalliche (in
questo, del resto, risiedeva tutta
1’ "audacia”) , perché il complesso
non risultasse troppo "industriale”,
e risolse intelligentemente i vari vin
coli che gli erano stati imposti, piaz
zando la facciata verso rue Bellechasse e accostando alla Senna la
sontuosità dell’architettura in pietra.
Per due anni il cantiere fu degno di
quelli dei faraoni egiziani, si lavorò
notte e giorno, e il trasporto delle
pietre da St. Leu e da Souppe, che
si svolgeva attraverso la Senna, era
una continua processione di chiatte
(300 operai di giorno, 80 di notte).
A maggio del 1899 l ’essenziale era
terminato, e neppure due anni dopo
l’inizio dei lavori, la stazione "tutta
bianca", pavesata di bandiere come

un Dufy, veniva inaugurata: era il
14 luglio 1900.
Tutto andò bene fino al 1935, quan
do la sua utilizzazione cominciò a
creare dei problemi: il 2 settembre
1939 la SNCF arrestò ogni traffico
sulle grandi linee di comunicazione;
poi toccò all’Hotel di chiudere i
battenti. Dopo qualche uso di pub
blica utilità durante gli anni di
guerra e dell’occupazione, la Gare e
il Palais, proprio come la bella ad
dormentata nel bosco, sprofondaro
no nel grigiore dell’oblio... ma i sal
vatori erano in agguato.

Permesso
di distruggere

Il soffitto dipinto e riccamente decorato del grande salone.
Sotto, lo spaccato del modellino del Museo del 19* secolo

Dopo le appassionate polemiche
legate alla sua realizzazione, la
stazione di Orsay dovette cono
scerne altre, egualmente violente...
sulla sua sparizione. 1962: data
fatidica! La distruzione è decisa
ufficialmente, e questo edificio an
cora del tutto integro, che poteva
essere considerato una delle pietre
miliari dell’architettura francese
del periodo a cavallo tra il XIX e
il XX secolo, viene condannato,
come tanti altri, alle foto souvenir.
Addio strutture aeree, navate dalle
arcate prodigiose, soffitti a casset
toni che ricordavano le Terme di
Caracalla, cupole e cupolette con
i mascheroni all’antica, corone du
cali, ornamenti di conchiglie e fo
gliame, statue colossali come em
blema delle grandi città servite
dalla Compagnia del P.O.
Addio orologi a pendolo da cui
si poteva vedere l’ora fin dalla
collina di Montmatre, e sommità
di lucernari che si slanciavano
fieramente verso il cielo. Addio
architettura ritenuta indistruttibile
e che, in modo così perfetto, riu
niva ferro, gesso e pietra. Ma anche
addio senza rimpianti dissero alcu
ni: « o mostro architettonico che
schiacciava con il suo volume il de
licato, piccolo Hotel de Salm! ».

Un certo
”Le Corbusier”
Per sostituire la stazione e il Pa
lais d’Orsay si mise a concorso
la costruzione di un grande alber
go turistico. C’era a Parigi, e for
se nel mondo, una veduta più
bella, più privilegiata, più carica
di storia, da offrire ai visitatori
stranieri? Il concorso, ancora una
volta, vide il trionfo di due archi
tetti
stimati,
abbondantemente
provvisti di diplomi e, naturalmen
te, vecchi "Prix de Rome” che già
avevano realizzato dei capolavori
dell’arte contemporanea... tanto per
farsi un’idea, Coulon (la Facoltà
di Scienze) e Gillet (la cattedrale
di Royan). Metteteli insieme tutti
e due e avrete la struttura del nuo
vo albergo di 1.200 camere. Un
alto basamento, una facciata sim
metrica, una tettoia ornamentale
all’ingresso, e per coronare il tutto
una torre a forma di losangacome diranno i critici del tempo,

Alcune opere destinate al nuovo
Museo. Da sinistra, "L’Imperatore
a Solferino” di Meissonier,
"Donna al sole” di Renoir, ”La
vedova” di Friant e, sotto,
"Morte d’Orfeo” di Emile Levy
siamo in pieno "Uburbanisme”.
Fra i candidati alla realizzazione
di questo complesso alberghiero,
c’era anche l’architetto Le Corbusier, di rinomanza internazionale,
e forse si deve proprio al suo scac
co se seguirono le lentezze che do
vevano salvare la stazione dalla
distruzione. Il suo progetto, per
quanto sottomesso a troppi vincoli
per poter essere originale, non era
affatto un’opera di primo piano
ma in ogni caso era preferibile a
quella di Coulon e Gillet. Inter
vennero i più fedeli difensori del
l’architetto, e Claudius Petic, Mi
nistro della Ricostruzione e del
l’Urbanistica, ebbe un colloquio
con il generale De Gaulle. Venne
portato all’Eliseo il modello d ’in
sieme che mostrava la Senna e
l’architettura delle sponde, dalla
collina di Chaillot fino a Notre
Dame. Malraux, che era favorevol
mente ascoltato all’Eliseo, a sua
volta, sostenne il progetto... Ma
non si giunse ad alcuna conclu
sione.
11 tempo passava... Quanti monu
menti sono stati salvati grazie alle
cose "tirate alla lunga”. Dopo l’or
dine, arrivò naturalmente il con
trordine, e fu così che la Gare
d’Orsay, addormentata nella polve
re, si risvegliò un bel giorno in
serita nel grande albo protettore
dei monumenti storici. Successiva
mente, con un Consiglio intermini
steriale, si decise (1977) la crea
zione di un "Museo del XIX se
colo” all’interno dell’insieme "sta
zione e Palazzo d’Orsay’’. Ora gli
organizzatori sono all’opera. La
stazione e l’Hotel sono stati ”reinterpretati” giudiziosamente, in mo
do che questa architettura da
Esposizione Universale non trovi
un’interruzione ma, al contrario,
una sostanziale còntinuità. Il pro
getto è "longitudinale”, luogo d ’ac
cesso l’Avenue Anatole France (i
quartieri della Senna): lo spazio
così guadagnato è stato trasformato
in "Forum” o "Sagrato”, in cui si
potranno organizzare le esposizioni

all’aperto. L’entrata, che era una
volta quella dell’albergo, diventa
quella degli uffici della Direzione
dei musei di Francia e della con
servazione stessa del museo: tutto
questo apparato amministrativo oc
cupa giudiziosamente lo spazio una
volta destinato alle camere dell’Hotel.
Il visitatore entrerà nel Museo da
piazza Bellechasse, anche questa rimaneggiata, sì da formare una ter
razza con il Museo della Legion
d ’Onore, da una parte, e il Museo
d’Orsay dall’altra, e un’apertura
libera verso la Senna e le Tuileries.
L’entrata vera e propria conserverà,
naturalmente, tutto il suo carattere
novecento, con la vasta tettoia chiu
sa a vetri. Traversata la hall cen
trale, si scenderà per uno scalone
monumentale per trovarsi di fronte
alla ”rue centrale” e da sinistra
a destra avremo un seguito di pic
cole sale di esposizione, nello spi
rito degli ateliers d’artista. All’al
tra estremità, ci sarà l’accesso ai
vari piani in cui verranno sistemate
grandi sale di rappresentanza (che
utilizzeranno anche il portico e il
vestibolo della stazione). Sotto i
tetti del quarto piano verranno si
stemate le gallerie di esposizione,
che beneficieranno dell’illuminazio
ne sovrastante. Il vecchio buffet
della stazione sarà organizzato co
me sala di ritrovo e servizi: vendi
ta, libreria, informazioni ecc. In
fine, per essere alla moda, il Mu
seo d’Orsay avrà, all’angolo di quai
Anatole France e di rue Bellechas
se, un caffè-ristorante e, nel sotto
suolo, una sala con circa 400 posti.
La ”Sala delle Feste” e la "Sala
da pranzo”, di cui sono note la ric
chezza e il caratteristico decoro, sa
ranno rigorosamente conservate e
verranno utilizzate per ricevimenti
di prestigio (attualmente queste va
ste sale fanno pensare, nella tri
stezza melanconica del loro abban
dono, ad una qualche scenografia
di film surrealista e ci si aspetta
sempre di veder passare, da un

momento all’altro, qualche creatu
ra dimenticata).

1983: apertura
del Museo
Il Museo d’Orsay costituirà il
nodo di collegamento tra il Lou
vre e il Museo d’arte moderna del
Centro Georges Pompidou. Vi sa
ranno esposte le opere di un pe
riodo dell’arte francese straordina
riamente ricco. Opere per di più
mai presentate complessivamente
nella loro interdisciplinarietà — pit
tura, scultura, mobili, grafica, inci
sione e manifesti, arte decorativa e
fotografica ecc. — e nello stesso
luogo. Tutto ciò coprirà un perio
do che va dal 1815 — inizio del
romanticismo e prossima apparizio
ne del realismo di Courbet — fino
al 1914, fine del fauvismo e del
cubismo (di queste due date, 1815
e 1914, solo l’ultima sembra possa
dirsi acquisita da parte degli orga
nizzatori, in quanto viene proposta
come prima data anche il 1850: tut
to dipende da ciò che si intende
veramente per XX secolo, poiché
le arti non seguono sempre il ri
gore delle date imposte dall’arbitrio
dei calendari).

NeH'Orangerie rimarranno le
”Nympheas” di Claude Monet, lad
dove furono esposte al pubblico la
prima volta. E se viene mantenuta
la data del 1815, forse rivedremo
accanto a loro anche le ammirevo
li vestigia delle pitture eseguite da
Chassériau per la scala della Cor
te der Conti (purtroppo perite nel
l’incendio della Comune).
In questo momento il Louvre sta
procedendo al nuovo censimento
dei suoi depositi nei musei di prò*
vincia, al fine di recuperare i più
significativi "maitres pompiers”,
tornati miracolosamente di moda.
E’ noto come lo Stato, Impero o
Repubblica, si sia sempre mostra
to generoso negli acquisti ufficiali
e come, successivamente, si sia
sbarazzato di alcuni "grossi affari”
a vantaggio di musei più accoglien
ti, e per molteplici motivi. Forse
verrà riportato ad Orsay il "Rolla”
di Gerveux (Bordeaux), "La Toussaint” di Friant (Nancy), il ”Cromwell” di Delaroche (Nimes), ”Les
Enervés de Jumieges” di Evariste
Luminais (Rouen), il "Cimitere de
St. Privat” di Neuville (Arras),
’’L’ex-voto” di Lagros (Digione),
”L’age de Pierre” di Cormon (Carcasson), "L’Agar et Ismael” di Cazin (Tours), e tante altre...
Donazione recente (una delle pri
me per questo Museo del XIX se
colo), le opere del cartellonista
Mucha: parecchi cartoni preparato
ri, la metà del fregio superiore —
circa 20 m di lunghezza — e una
parte del fregio floreale provenien
te dal padiglione della Bosnia-Erzegovina all’Esposizione del 1900.
I post-impressipnisti, la scuola
simbolista, Pont Aven e i Nabis
sono attualmente esposti al Museo
d’arte del Palais di Tokio, ed è già
possibile vedere, nelle sale vicine,
grazie ai lavori degli allievi della
scuola del Louvre, la nuova inter
pretazione delle opere di Cabanel,
Delaunay, Hubert, Simon, e ap
prezzare completamente l’eclettismo
dell’arte francese del XIX secolo.
PIERRE BELVES
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La laguna
impazzita

di Marina Delli Colli
Da Torcello
a Sant’Erasmo

I

VECCHI pescatori dell’alta La
guna, quelli di Burano e delle
incantevoli isole torcelliane, ap
paiono antichi e remoti come la
laguna ove vivono e della quale
conoscono ogni ansa e ogni segre
to respiro, ogni minimo vortice e
ogni soprassalto. Da qualche tempo,
però, mille segni hanno fatto ca
pire a questa gente che qualcosa
sta cambiando.
Da qualche anno la laguna è stra
na, le correnti, misteriosamente de
viate, ricamano complicati e incom
prensibili ghirigori sui lucidi spec
chi d’aoqua tra terra e terra, i fon
dali hanno cambiato di punto in
bianco profondità, dove c’era una
secca vi sono metri d’acqua e dove
affondava un gorgo è nata una
"barena”.
I pescatori si guardano stupiti, scuo
tono il capo e non parlano, non ci
sono parole che bastino, evidente
mente.
Non è la prima volta. La laguna ha
mutato aspetto di continuo nel vol
gere dei millenni e dei secoli. Ma
era sempre un lentissimo gioco del
la natura, ora il mare si prendeva
una fetta di terra, sommergendola,
ora i fiumi depositavano bianchi
detriti rubati ai monti. I mutamenti
avvenivano nel corso di sette, dieci
generazioni, e quel che sapeva il
figlio lo aveva imparato da suo
padre e dal padre di suo padre.
Ora non più. La laguna impazzisce
anno per anno, mese per mese.
Forse un giorno le isole, strappate
dalla loro base di sabbia e argilla
come velieri disancorati andranno
alla deriva, i campanili delle chiese a far da alberi, le cupole a far
da vele.
r®afià dietro le visioni di sogno
cne la laguna offre ai turisti, diero la facciata sentimentale e ro
mantica preparata per loro accura
tamente dalla natura, avanza, rapi
da e incontenibile, la distruzione.
Chi percorre la laguna, chi non fac
cia solo una gita per svago ma ami
affondare lo sguardo nella vera
realtà dei luoghi, tutto questo lo
sa benissimo.
11 mare che rode le isole è una for
za rapida che fa di ogni canale
un torrente, di ogni specchio un
piccolo mare. Gli antichi argini
vengono travolti, le barene si spac
cano e scompaiono, le terre e gli
abitanti sono minacciati ogni gior
no di più. La natura, costretta a
forzature inconsuete, muta d ’aspet
to con violenza.

Una veduta della
laguna. Al
centro è visibile
l’incantevole
isola di
Torcello

Isola di S.
Michele. Uno
scorcio della
bellissima
cappella del
Corducci
che minaccia da
un momento
all’altro di
crollare

A Torcello, incantata isola dove per
sette mesi Tanno giungono turisti
da ogni parte del mondo, il feno
meno in atto è avvertibile fin dal
momento in cui si approda dinan
zi alla vetusta Basilica. L’isola sem
bra proprio una zattera di spessore
irrisorio, si ha l’impressione che
una piccola onda possa sommer
gerla. La quota dei suoi terreni sul
medio livello del mare è di un me
tro e ventidue centimetri nella zo
na monumentale. Ma il pavimento
della cripta è sotto il livello mari
no, oggi giace a novanta centimetri
sotto tale livello, il che induce a
ritenere che in quattro o cinque
secoli Torcello sia sprofondata di
ben tre metri.
Che cosa sia avvenuto nella lagu
na durante gli ultimi quattrocento
anni non è facilmente comprensi
bile. E’ probabile che si sia veri
ficato quanto hanno affermato, tem
po addietro, alcuni studiosi: l’allon
tanamento dei fiumi (il Sile e il
Dese) effettuato dalla Serenissima
per evitare l’impaludamento della
laguna, ha sostituito l'acqua dolce
dei fiumi con l’acqua salata del ma
re. Ciò avrebbe determinato una
trasformazione degli elementi chi
mici di cui sono composti i ban
chi torbosi sui quali poggia il man
to di sabbia dei fondali e, di con
seguenza, una diminuzione di vo
lume della torba, con l’abbassamen
to delle terre soprastanti.
Sia come sia, Torcello è minaccia
ta di morte, e non a lunga scaden
za, anche e soprattutto perché la
minaccia dello sprofondamento non
è la sola. Ad essa si aggiunge quel
la delle correnti dalla parte del
canale di S. Pietro, dove l’acqua ha
divorato intere fette di sponda. Per
salvare l’isola "primogenita”, un
tecnico, Leone Cisotto, ha proposto
l’interramento dei suoi canali inter
ni e l’arginatura totale di Torcello.
Solo così si impedirà alle maree di
compiere la loro opera distruttiva.
La situazione, gravissima, delle ter
re lagunari, è più evidente e pau
rosa lungo la costa occidentale di
S. Erasmo, l’isola granaio della Se
renissima. E’ una terra di orti e di
vigne, paradiso dei pittori per le
tinte incredibili della sua vegeta
zione e lo splendore purissimo del
le sue albe autunnali. Oggi il gran
dioso argine che la proteggeva è
stato frantumato, schiantato, polverizzato dal lavorio dell'acqua. E T
acqua continua, giorno dopo gior-
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r-mare nostrum
no, il suo lavoro distruttore.
Le terre piccole e grandi della la
guna sono dunque dinanzi al dram
ma della propria fine. Così "Prepor
ti, altra isola agricola; così le Vignole e S. Andrea dove il celebre
Forte del Sammicheli è sprofondato
per buona parte dopo che le cor
renti avevano scavato ai suoi piedi
una voragine profonda trenta me
tri; così la stessa isola di S. Miche
le, il cimitero dei veneziani, dove
la bellissima cappella del Corducci
minaccia di crollare, inclinata e sbi
lenca com’è, i marmi spezzati e le
colonne frantumate che la sosten
gono per puro miracolo.
Contadini e pescatori, gente sem
plice e antica, avvertono tutto que
sto quasi per un intuito ancestrale.
Non sanno misurare la velocità
delle correnti paragonandola a quel
la degli anni e dei secoli passati,
non sanno di statistiche e di cal
coli. Ma sentono che la fine è vi
cina. Se tutto continuerà come ora,
se nessuno provvederà, allora la
gente della laguna verrà dispersa, le
isole saranno abbandonate, i paesi
ridotti in rovina. Se nessuno vorrà
aiutare la laguna a sopravvivere,
l’acqua ne farà un immenso cimi
tero fangoso, una necropoli abban
donata. E pensare che nel 1763,
Angelo Emo, ammiraglio e carto
grafo della Serenissima, presentan
do la nuova carta lagunare al Se
nato, esprimeva il timore di veder
giungere un esercito a cavallo fino
a Torcello. Proprio per questo la
Repubblica aveva iniziato la gran
diosa opera di deviamento dei fiu
mi: lavoro ciclopico attuato nel
corso di tre secoli, risultato di un
lungo travaglio tecnico e di pole
miche a non finire. Leggere oggi le
carte dell’antica idraulica venezia
na (specie quelle del ’500) fa re
stare perplessi di fronte alla mo
dernità delle concezioni e all’au
dacia delle soluzioni proposte.
Lo sfratto dei fiumi dalla laguna
diede dunque via libera al mare.
Si ebbe un vero e proprio rove
sciamento di fronte, le cui conse
guenze, sulle prime, non vennero
considerate. Era il mare, adesso, il
nuovo padrone. E lo è tuttora.
Padrone della laguna, delle sue
isole e di Venezia.

E’ il mare
il nuovo padrone
Innanzitutto parlando di Venezia e
del centro storico veneziano è ne
cessario distinguere un duplice or
dine di problemi. Il primo è quello
che riguarda il progressivo spro
fondamento di Venezia e conse
guentemente il costante aumento
delle maree sul corpo della città,
problema che ha come conseguen
za immediata il progressivo degrado
del patrimonio artistico. Il secondo
è quello della difesa delle opere
poste a protezione del sottile cor
done litoraneo, che da Chioggia fi
no alla penisola del Cavallino, lun
go le isole di Pellestrina e del Lido,
separa e difende la laguna dal ma
re aperto.
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Acqua alta a
Venezia.
La riva degli
Schiavoni
è sommersa, gli
imbarcaderi
deserti
A sinistra, una
veduta della
"Laguna Morta”.
Sullo sfondo
una casa in
disuso
soprannominata
"casino degli
spiriti”
Sotto, la piccola
isola della
Madonna del
Monte. Spezzata
in due dalle
correnti, l’isola
sta morendo

11 funesto 4 novembre 1966 sarà
ricordato per questo nella storia di
Venezia: perché il mare paurosa
mente gonfiato dal vento di sciroc
co, sconvolse le opere di difesa
costiera, minacciando la città.
Certamente la situazione di Vene
zia è connessa ad una situazione
generale di tutto il bacino dell’Alto
Adriatico ed alla particolare natu
ra della costa e del terreno alluvio
nale. Ma vi concorrono certamente
altre cause, quali l’aumento del li
vello dei mari per il più accentuato
disgelo delle calotte polari, oltre
che le continue estrazioni di acqua
e di metano dal sottosuolo.
I nostri avi come si è detto, han
no dovuto risolvere nel passato il
problema opposto, deviando dalla
laguna tutti i fiumi che minaccia
vano l’equilibrio idraulico interno.
Ricordiamo solo che Adria, che ha
dato il nome al mare Adriatico, e
Ravenna, attualmente distano ri
spettivamente 20 e 10 chilometri
dal mare.

nafta, questo petrolio ha imbratta
to tutto, pareti, marmi, dipinti e
sculture, ma con una certa grosso
lana onestà, perché almeno si fa
ritrovare, si fa riconoscere.
Quello che invece è subdolo, insi
dioso e sfugge a noi che pure ne
siamo vittime in prima persona, il
nemico subdolo è l’inquinamento
dell’aria.
Oggi abbiamo la possibilità di di
mostrare scientificamente l’azione
distruttiva che l’inquinamento del
l’aria produce sui marmi, sulle pie
tre e sugli intonaci dipinti. I pro
dotti della combustione che deri
vano dalla produzione di energia
sempre più richiesta dalla vita mo
derna, saturano l’aria e, poco alla
volta, depositano sulle superfici so
stanze acide sotto forma gassosa
che rendono solubili i carbonati
che non lo erano fino a ieri.
Non dimentichiamo che Marghera,
centro produttivo che costituisce
uno dei maggiori punti di forza
dell’attività economica del paese, si
trova a soli dieci chilometri da Ve
nezia e i suoi impianti industriali
costituiscono una grave fonte di in
quinamento.

Qui invece siamo di fronte al pro
blema di contendere alle acque le
isole, le fondamenta e i palazzi del
la città.
Tre sono le bocche di porto, attra
verso cui il mare e le sue maree
entrano nella laguna: il porto di
S. Felice di Ghioggia, quello di Malamocco e infine quello del Lido.
E’ questo un moto vitale da cui
prende vita tutta la flora e la fau
na delle barene; con cui l’acqua
si rinnova dalle scorie di un’intera
città; attraverso cui infine si eser
cita quel movimento di passeggeri
e di merci, che per Venezia è sem
pre stato causa di privilegio e di
ricchezza.
Soluzione più immediata parrebbe
quella di trovare il modo di con
trollare il flusso e il deflusso delle
acque attraverso le tre bocche di
porto, in maniera che, sicure le di
fese a mare, anche l’altezza delle
acque interne potesse essere discre
zionalmente regolata.
Ma quale sarà il sistema più op
portuno? E quali saranno le con
seguenze per ogni sistema adottato
sulle funzioni e sull’equilibrio del
la laguna, che, come un delicato
organismo vivente, ha leggi e rea
zioni conosciute ed altre impreve
dibili? E il patrimonio artistico?
Quali conseguenze subirà?

Venezia
deve vivere

Patrimonio
artistico inestimabile
Questo è un problema molto grave
perché non è minacciato soltanto
l’uno o l’altro delle centinaia di edi
fici monumentali che formano lo
splendore di Venezia, ma l’intera
città nel suo tessuto connettivo, un
tessuto la cui trama è formata da
case anche modeste che trovano
rapporto e rilievo grazie ai palazzi
c alle chiese cui sono connesse,
cosa che non avverrebbe se restas
sero astruse e isolate. Il tessuto di
Venezia è fatto di episodi grandi
e piccoli, di forme complesse e
semplici, anche modeste, anche tra
scurabili, che isolatamente conside
rate possono non avere assoluto va
lore, ma che lo assumono quando
sono innestate in questo meravi
glioso complesso, la cui bellezza è
affidata alla diversità della mate
ria, alla incoerenza stessa delle
forme, dei mezzi che si uniscono
Per comporlo. E’ l’inesprimibile e
irripetibile prodotto della umana
fantasia, accumulato dai secoli.
Ebbene, in questa unità l’intervento non può essere operato che con
mano delicatissima. Bisogna risol
vere i grandi problemi, certo, ma
non si possono trascurare neanche
quelli semplici, perché altrimenti si
creerebbe una disarmonia nell’in
sieme, dalla quale deriverebbe a
lungo andare la deformazione della
città.
I monumenti di Venezia soffrono
dalle radici, nelle fondazioni e nel
le murature che sono insidiate dal1 umidità che le permea e vi cre
sce dentro. Questo è uno dei mali
di Venezia, uno dei tanti, ma non

L n vecchio custode di vivai

osserva il lavoro di erosione
operato sull’argine dell’isola
della Cura, ora ridotto a una lingua
di fango. A sinistra,
Venezia in una stampa del 1500
di (acopo de’ Barboni
secondario. L’umidità insidia tutte
le sue strutture architettoniche.
E’ evidente che non si può lasciar
distruggere, devastare dalla salsedi
ne, dall’umidità che monta, non sol
tanto i monumenti, gli edifici, le
strutture, ma anche i marmi pre
ziosi che le rivestono, molte volte
scolpiti: e queste sculture, sotto i
nostri occhi, si stanno alterando,
si scrostano, stanno scoppiando, e
ciò è prodotto sì dall’umidità, ma
anche da un altro coefficiente affat
to moderno. Passando per il canal
Grande e per i canali di tutta Ve
nezia, è possibile vedere il triste
livello dell’acqua alta rimasto se
gnato sui muri con la bruna riga
tura della nafta. Questo, fuori di
ogni retorica, pare quasi dimo
strarci che il petrolio — nuovo pa
drone dei nostri tempi, che condi
ziona la vita e la morte dei po
poli — abbia voluto infierire con
tro questa città d’arte con violen
za, con la violenza del più forte
contro quanto testimonia ancora
una civiltà che gli resiste. Questa

I rimedi, dunque, quali sono stati
e quali saranno?
Innanzitutto è stato affrontato il
problema più urgente: il mare, raf
forzando le difese delle isole di
Pellestrina, della penisola del Ca
vallino e del Lido. Del Lido soprat
tutto dove i vecchi "Murazzi” ora
hanno un duplice ordine di sbarra
mento: un primo baluardo in pre
quota disposto come frangiflutti per
ricevere il primo urto della marea,
ed un secondo baluardo consistente
in un muraglione a quota 5,30 me
tri sul medio mare. Così il centro
storico veneziano è salvo e un al
tro 4 novembre non ci sarà mai
più. Inoltre i lavori di restauro, a
chiese e palazzi, sono all’ordine
del giorno.
Qualcosa si è fatto dunque, ma
molto si deve ancora fare.
Ed è necessario farlo rapidamente,
sia con gli stanziamenti governativi,
sia con gli aiuti provenienti da
tutto il mondo. Venezia infatti,
non dimentichiamolo, non è pa
trimonio artistico esclusivamente
italiano, ma patrimonio comune di
tutte le genti. E tutti, compatti,
hanno voluto e vogliono salvarla.
Venezia deve vivere e vivrà.
E’ fragile, certo, come fragile è la
sua laguna, ma una fragilità così
a lungo immersa nei secoli deve
incoraggiarci a lavorare, sempre
più e sempre meglio, per la sua
difesa e la sua conservazione. Una
conservazione che non deve certa
mente essere quella di una Vene
zia "città-museo” o "città-antiqua
riato”, ma che deve essere da un
lato difesa della sua bellezza e
della sua arte e dall’altro cosciente
proiezione in avanti dei suoi temi
più vitali e costruttivi.
MARINA DELLI COLLI
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Uno dei m aggiori
scritto ri del nostro
tempo, fu anche un
appassionato fotografo.
T ra i soggetti p referiti
i tren i e la ferro via

Una bella immagine di un (reno in corsa, scattata da Untile Zola

La fotografia e 0 treno: due passioni
di Emile

Zola

Zola viaggiatore di 3a classe, fotografato dal conte Gegé Primoli, al suo arrivo a
Roma insieme alla moglie legittima e la nuova famiglia fotografata dallo scrittore

Un’altra immagine scattata da Zola: il villaggio di Médan — dove lo scrittore
visse a lungo — e la ferrovia che circonda l’abitato
26

La ferrovia che da Parigi corre a
Le Havre, sulla costa settentrionale
della Francia, passa vicino a Médan,
una trentina di chilometri dalla ca
pitale, tra Poissy e Triel.
Médan è un villaggio situato su di
un’altura il cui pendio, da un lato,
finisce sulla massicciata del treno,
protetta, a sua volta, da una scarpata
che circonda l’abitato per un buon
tratto. Per chi viaggia è difficile ve
dere il villaggio, specie d ’estate, e
capirne le dimensioni, quando il ver
de di una fitta boscaglia protegge dal
la vista case e giardini.
Médan, verso la fine dell’800, è
stata la fortezza della tranquillità di
Emile Zola, il grande scrittore natu
ralista francese, che in questo luogo
ha trovato tutto, pace e serenità, fa
miglia e amante. Tutto ciò nella per
sona di Jeanine, la paziente guarda
robiera figlia di un mugnaio, che
avrà il peso di dargli due figli, De
nise e Jacques; di proteggerlo dagli
indiscreti, di favorirne le amicizie e
di propiziargli la vena creativa.
Zola, che deve il suo nome italiano
al nadre veneto (è in realtà francese
ad ogni effetto, essendo nato e cre
sciuto in quel paese), è conosciuto
soltanto come uno dei maggiori scrit
tori del nostro tempo: oltre a ”Nanà”,
che certamente molti di noi hanno
letto, è autore di un’altra ventina di
romanzi. In realtà Zola è stato anche
un appassionato fotografo attratto dal
la curiosità e dagli entusiasmi che la
scoperta di questo mezzo aveva ac
ceso nella seconda metà del 1800.
Parlare quindi di Zola come fotogra
fo è davvero cosa curiosa e insolita.
Lo sarà ancora di più quando i let
tori scopriranno che l’illustre roman
ziere amava spesso fotografare treni

« ferrovie. Di questa passione restano
alcune rare immagini che formeran
no oggetto di un volume di prossima
pubblicazione.
Zola non era nuovo all’amore per
il treno. Un suo bellissimo romanzo,
”La bète humaine” (La bestia uma
na), scritto proprio cinque anni pri
ma che lo scrittore venisse iniziato
ai misteri della camera oscura da
un suo amico sindaco, è ambien
tato proprio nel mondo del treno e
delle sue realistiche atmosfere. Da
questo romanzo Jean Renoir, regista,
figlio del grande pittore espressioni
sta Auguste, trasse poi un omonimo
film conosciuto anche in Italia con
il titolo "L’angelo del male" (1938),
proiettato un paio di volte anche dal
la nostra televisione e in cui Jean
9 abin recita la parte di un macchi
nista. Ma se nel romanzo la presenza
della ferrovia era parte integrante
della struttura del racconto e motivo
conduttore delle vicende e dei ca
ratteri dei protagonisti, nelle foto
grafie, invece, l’interesse dello scrit
tore per il treno è più distaccato e
rassicurante. Il treno, insomma, sem
bra entrare nell’inquadratura della
macchina fotografica quasi per un
desiderio profondo di movimento e
di fuga che prova lo stesso Zola nell’osservare il disegno delle rotaie o
nel godere del fascino della macchi
na a vapore, della velocità e dei signi
ficati che essa, in quel tempo, espri
meva. Le fotografie in cui il treno
è protagonista si dividono, grosso
modo, in due gruppi. Uno appartiene
al periodo della residenza francese
di Médan, l’altro all’esilio londinese
dove lo scrittore emigra, al centro di
un’accesa polemica legata al caso del
capitano ebreo Dreyfus, da lui pub
blicamente difeso contro un complot
to! e dove vive per circa un anno
annoiato e inquieto, senza pace, ispi
razione e fissa dimora.
A Zola, in Inghilterra, oltre le tap
pe del proprio pellegrinaggio, interes
sano le grandi architetture in ferro
dell’età vittoriana. Una di queste fo
to mostra infatti una curva di rotaie
e, nello sfondo, il famoso Crystal Palace, un grandissimo padiglione prelabbricato di ferro e cristallo, proget‘° dell’architetto Sir Joseph Paxton.
Con occhi molto vicini a quelli di un
fotoreporter guarderà, una volta tor
nato in patria, gli edifici provvisori
e pubblicitari dell’Esposizione Uni
versale di Parigi del 1900, ispirati al
Progresso e alla tecnologia.
Emile Zola fotografo è una sco
perta interessante e piacevole. I suoi
ocumenti personali, gli album di famit-ha, i ritratti, le mille vanità e
'eSate al suo ambiente e al
alla f6™?0, -se
una parte invitano
nr,,_ aci,e Revocazione di un passato
ni li ^?n^onP' per quanto ci riguarda
L,
a ,v.lcin°! anche la presa di pos? del fenomeno "treno” che apP niene già al progredire degli scam1 sociali e all’evoluzione delle invenl'^ano 0n M rieno Zola corre verso
1
lasciando dietro di sé, come
scrittore, una rivoluzione nel linguag
gio e nei contenuti del romanzo. Co
me ricordo invece di viaggiatore apP^ssionato, oltre alle sue foto di cui
abbiamo parlato, lascia anche quella
del conte Gegé Primoli, illustre figu
ra di ricco e sfaccendato fotoamatore,
scattata a Roma accanto a una vettu
ra di terza classe del convoglio che,
insieme a sua moglie, lo aveva con
dotto, faticosamente, nella confusione
Popolaresca della città eterna.
PIERO BERENGO GARDIN

ULTIMISSIME Q4LL’i4Z IE N ra
Dal 6 aprile
l’ora legale
Dalle 2.00 di domenica 6 aprile
alle 3.00 di domenica 28 settem
bre del corrente anno, l’ora sola
re in vigore in Italia sarà anti
cipata di 60’ rispetto all’attuale,
portandola sul fuso orario del
l’Europa orientale. Quindi il 6
aprile i treni, circolanti sulla no
stra rete ferroviaria alle 2.00, fer
meranno nella prima stazione abi
litata, che incontreranno, giusto
il tempo di permettere al Capo
Treno di accertarsi che gli oro
logi del personale di macchina e
di scorta siano stati rimessi alle
ore 3.
Pertanto, a differenza degli altri
anni, l’entrata in vigore dell’ora
legale sarà scissa dall’attivazione
dell’orario estivo dei treni che,
com’è noto, avrà validità a par
tire dal 1° giugno prossimo ven
turo.

Forte incremento
del parco rotabili
Entro quest’anno si prevede che
verranno consegnate alla nostra
Azienda 4.328 rotabili, quasi il
doppio di quelli consegnati nel
’79. Una cifra ragguardevole e
che deriva dalla piena attuazione
dei piani di sviluppo del settore.
I soli carri merci di nuova co
struzione saranno 3.416, contro
i 1.872 dello scorso anno. Inoltre,
alle 232 carrozze viaggiatori con
segnate nel ’79, dovrebbero ag
giungersene 655. Tra locomotive,
automotori, automotrici! rimorchi
e treni ”full-chopper” (o elet
tronici), 212 unità andranno ad
aggiungersi alle 175 dell’anno
passato.
Tra i nuovi rotabili che andran
no ad aumentare il parco FS, fi
gurano anche le carrozze a due
piani destinate ai servizi pendo
lari e quelle intermedie, di cui
"Voci” ha già ampiamente par
lato nei numeri scorsi. Le prime
quattro dovrebbero entrare in
esercizio nel secondo semestre
dell’anno. Un esemplare sarà espo
sto alla Fiera Campionaria di
Milano.

20 miliardi
per il Compartimento
di Verona
Le FS spenderanno per Verona 20
miliardi oltre a quelli stanziati
per il raddoppio della linea per
Bologna. Di tale cifra più di 10
miliardi sono già stati stanziati
per i lavori di appalto del nuo
vo Magazzino Approvvigionamen
ti che servirà per i Compartimen

Merci in ”tasca”, per un trasporto più veloce
I primi esemplari di un nuovo tipo di carro merci denominato
"poche” stanno per entrare in servizio sulla rete ferroviaria ita
liana e debutteranno nel centro intermodale di Milano Rogoredo.
L’Azienda ha commissionato 300 esemplari di questi carri che si
trovano ora in avanzata fase di allestimento nelle officine di
Costa Masnaga presso Como. Si chiamano così ("poche” in fran
cese vuol dire tasca) perché consentono il rapido carico e scarico
di semirimorchi, containers e casse mobili. Sono carri "tasca” po
livalenti. Diversamente dal carro tipo "kangourou”, che ammette
solo il carico di semirimorchi o dai carri "ultrabassi”, che per il
ridottissimo diametro delle ruote soggiacciono a notevoli limita
zioni di velocità, i nuovi carri non sono ancorati a un solo tipo
di trasporto combinato strada-rotaia. Il carro merci "poche” ha
anche un ottimo rapporto tra la tara e il carico. Inoltre, nella
"tasca” le ruote dell’automezzo si trovano ad appena 33,5 centimetri dalla rotaia, consentendo, così, un volume di carico supe
riore a quello di qualsiasi altro carro di tipo speciale.
ti di Verona, Venezia e Trieste.
Ma l’impegno della nostra Azien
da sarà indirizzato in particolare
verso la ristrutturazione dell’Offi
cina locomotive, come è emerso
nell’incontro che il Direttore Ge
nerale, Dott. Semenza, ha avuto
a Verona con i dirigenti compar
timentali, i rappresentanti sinda
cali e gli amministratori delle zo
ne interessate.
In un incontro successivo con
il Sottosegretario ai Lavori Pub
blici, Fontana, il Sindaco della
città e il Presidente della locale
Camera di Commercio, il Dott.
Semenza ha affrontato il tema
del futuro dello scalo merci ve
ronese che dopo quello di Am
burgo è il secondo per importan
za dell’intera Europa. Tema del
l’incontro sono state le conse
guenze che avrà per lo scalo la
realizzazione di un centro inter
modale previsto in prima fase,
con possibilità di sosta per 2.000
vagoni e con 24 binari. L’obietti
vo è quello di arrivare ad una

convenzione tra gli Enti veronesi
e le Ferrovie dello Stato per rea
lizzare in compartecipazione l’im
pianto e per la sua gestione.

A Ravenna
binari sul mare
Entro la fine dell’anno, il porto
di Ravenna sarà collegato alla
rete ferroviaria italiana. I primi
vagoni carichi di merce dovrebbe
ro partire dalle nuove banchine
del "Porto S. Vitale” a fine estate
o, al massimo, in autunno. Tre
cantieri, infatti, sono attualmente
al lavoro per completare la co
struzione del rilevato ferroviario
e per realizzare un nuovo cavalca-ferrovia sul tratto di Statale to
sco-romagnola che collega la città
a Marina di Ravenna. Sta per ini
ziare, invece, la posa dei binari
lungo un tracciato di cinque chi
lometri, provvisto di diramazioni
e collegamenti verso tutti gli sca
li specializzati del porto.

A P P U R IAH
U sciti dal ghetto della segregazione,
i rom anzi polizieschi guadagnano terren o
giorno per giorno con tira tu re che, per autori
come A gath a C hristie, R ex Sto u t ed
E lle r y Queen, raggiungono cifre da capogiro.
U n genere che deve rispondere a regole '
e norm e precise. Di buon livello
i «giallisti» nostrani
di M A R IN A DELLI COLLI
E’ il m om ento della letteratura
gialla. R itenuta per anni u n a let
teratura di serie B, classificata co
me superficiale, evasiva, effim era,
insignificante, oggi si sta prenden
do la sua grande rivincita. Siamo,
insomma, in pieno boom del poli
ziesco. E questo perché? Perché
questa im provvisa, frenetica pas
sione per il giallo? Q ualcuno af
ferma che un perché ben preciso
esiste. La realtà contem poranea è
dura, spietata, difficile e il ro
m anzo giallo è un genere n arrati
vo, per così dire, sedativo, tran 
quillizzante. Il rom anzo giallo è
in fondo una certezza in una real
tà che di certo non ha più nulla.
La sua struttura stessa è rigida
e codificata: u n evento in genere
sanguinoso, u n enigm a e il suo
successivo scioglimento. N iente di
più semplice e lineare. Possono
cam biare i tem pi, le esigenze, m a
la scenografia è sem pre la stessa.
Forse la cravatta dell’eroe può non
essere l ’ultim o grido in fatto di
eleganza, il buon ispettore dalla
testa canuta può arrivare in ca
lesse anziché in una vettura aerodinam ica, m a quando è sul posto
inizia l’antico e fam iliare tira e
molla con gli specchietti cronolo
gici, i ritagli di carta bruciacchiati
nel camino e il problem a di chi
calpestò il rigoglioso cespuglio d ’
erica in fiore sotto le finestre
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della biblioteca.
C inquant’anni fa come oggi. E
questo tranquillizza, rassicura. For
se si è portati a pensare che dav
vero, in tutte le cose, esista la
stessa logica, che davvero esista
una soluzione per ogni problem a.
Q uesto spiegherebbe bene l’at
tuale fortuna del rom anzo giallo
ed anche il perché della sua co
stante presenza nella letteratura.
Il giallo, infatti, sia pure con al
terne fortune, è sempre stato ac
quistato e letto. Certo, non sempre
ha potuto vantare, come oggi, ti
rature di 70,75 m ila copie settim a
nali — ci riferiam o ai tascabili
M ondadori — m a sparito dalla sce
na non è m ai. E questo nonostante
giudizi pesanti, ipoteche di fondo
come quelle dello storico France
sco Flora che nel 1931 scriveva:
« La letteratura dei rom anzi po
lizieschi è la m alattia letteraria
meno squisita e m eno spiritosa del
nostro tem po ». E il saggista Clau
dio Savonuzzi incalzava con una
punta di intellettuale snobismo:
« Il giallo resta com unque il li
bro del relax e del viaggio ». Po
che parole e un genere veniva li
quidato. Ma chi ha letto i libri di
Raymond C handler o di Dashiell
H am m ett può davvero dire che si
tratta di libri ”da viaggio”? Pro
prio C handler afferm ava che scri
vere un buon rom anzo poliziesco.

anche convenzionale, è difficilissi
mo. « I buoni esemplari del gene
re sono assai più rari dei buoni ro
manzi seri » era solito ripetere. E
questo è senz’altro vero. I semi-il
letterati non leggono di certo Flau
bert e gli intellettuali non leggono
soltanto saggi critici. Ma di tanto
in tanto tutti, o quasi tutti, leggo
no i polizieschi e un im pressionan
te num ero di persone non legge
addirittura altro. Escogitare storie
soddisfacenti per un pubblico di
livello culturale così diverso, è un
problem a quasi insolubile.
C handler nel suo saggio « La
semplice arte del delitto » dà una
serie di consigli e un codice di re
gole precise: « Il rom anzo giallo
deve essere m otivato in m aniera
credibile sia come situazione ori
ginale sia come conclusione. Deve
essere tecnicam ente esatto per
quanto riguarda i metodi del cri
mine e dell’indagine. Deve essere
realistico per quanto riguarda per
sonaggi, am biente e atmosfera. 11
rom anzo giallo deve avere auten
tico valore come storia, a prescin
dere d all’elemento poliziesco. Deve
avere una sem plicità di struttura
tale da rendere facile la spiegazio
ne finale, spiegazione che una vol
ta rivelata deve apparire inevita
bile ». E così via. C handler que
ste regole le rispettò tutte e oggi
il suo Phil M arlowe è un perso

naggio letterario e non solo il pro
tagonista di una serie di fortunati
romanzi polizieschi. E con lui po
trem m o citarne tanti altri, Nero
W olfe, Sherlock Holmes (il cui
modus operandi è stato avvicinato
addirittura da Carlo G inzburg nel
suo volume "Crisi della ragione” a
quello di Freud), Hercule Poirot
e altri ancora. T utti personaggi
stranieri com unque, inglesi, am eri
cani, belgi, e gli italiani? Non esi
ste dunque un rom anzo polizie
sco all’italiana? Esiste eccome, an
zi la letteratura poliziesca oggi in
Italia non solo sta acquistando ca
ratteristiche del tutto personali ed
autonom e m a si sta addirittura re
gionalizzando. Ed ecco Loriano
M achiavelli a Bologna, Renato O li
vieri e Giorgio Scerbanenco a M i
lano, Massimo Felisatti e Fabio
Pittorru a Roma, Attilio Veraldi a
Napoli, Cario Frutterò e Franco
Lucentini a Torino. T utti autori
di un notevole livello. 11 prim o
rom anzo di Frutterò e Lucentini
”La donna della dom enica” — 350
mila copie vendute — è stato ad
dirittura definito dal New-York Ti
mes « Uno dei quadri più ricchi
della società italiana ». D ietro la
consueta struttura del giallo, in
fatti, dietro le m isteriose vicende
dei suoi personaggi, affiora, vivo
e vitale, lo spaccato della più
dram m atica città d ’Italia.

EUO DI «GIALLO»
E forse che la Bologna di Ma
chiavelli e del protagonista dei
suoi gialli, il brigadiere Antonio
Sarti, è meno vera? E la Milano di
Scerbanenco? Quella Milano gri
gia, fatta di casermoni di cemento,
di praticelli striminziti, di povera
gente.
Certo, la tram a poliziesca esiste
sempre, c’è sempre un delitto al
l’origine, un colpevole da smasche
rare, ma esiste anche dell’altro,
esiste una storia, una storia dal va
lore autentico. E prova ne è che
questi romanzi possono essere let
ti parecchie volte, con rinnovato
piacere, anche se si conosce be
nissimo il nome dell’assassino. O v
viamente questo non accadrebbe
se la tram a fosse l’unica giustifica
zione dell’interesse del lettore. Un
buon poliziesco è dunque sempli
cemente un buon romanzo. Chandler ripeteva sempre che amava
molto Londra perché a Londra
non veniva considerato uno scrit
tore di gialli, ma semplicemente
uno scrittore americano di una
certa im portanza. « Non esiste lo
snobismo che rende un rom an
ziere scadente, senza stile né ta 
lento, superiore per definizione ad
uno scrittore di racconti gialli ».
D ’accordo, molti gialli sono me
diocri, di nessun valore, ma quanti
libri di qualsiasi genere sono me
diocri, di nessun valore? Perché
accettare il concetto che il giallo
deve per forza essere scritto da un
quasi analfabeta? Non è così, non
lo è stato in passato e oggi lo è
meno che mai.
Raffaele Crovi, direttore edito
riale della Rusconi, appassionato
di gialli, è anzi convinto che ormai
« Il romanzo poliziesco sia il solo
romanzo di costume del ’900: in
Inghilterra G raham Greene ne è
Un esempio clamoroso — affer
ma — come lo sono Simmel in
Germania e Simenon in Francia ».
r c°me lui la pensano Chesterton,
mventore del personaggio di pa
ure Brown, il prete poliziotto, un
mtellettuale come Jorge Luis Bor§es e moltissimi altri.
Dunque la letteratura del nostro
empo è gialla o perlom ento è anc" e gialla. Usciti dal ghetto della
segregazione, i romanzi polizieschi guadagnano terreno giorno
Per giorno. Per gli O m nibus della
Mondadori ci sono tirature da caPogiro, Agatha Christie, Rex Stout,
Ellery Queen, vengono ristam pati
senza posa. E non solo in edizioni
economiche, ma anche in edizioni
di lusso. E questo vuol dire che
1 gialli sono finalmente ritenuti de
gni di figurare in una biblioteca.
Non vanno più nascosti ma anzi
vanno esibiti.
E questo è giusto perché i ro-

Edicole e librerie espongono
negli ultimi tempi una vasta scelta
di copertine "gialle”.
Tra Hercule Poirot e NeroWolfe,
Agatha Christie e Rex Stout non c’è
che l’imbarazzo della scelta.

manzi polizieschi rappresentano or
mai una realtà da cui non si può
più prescindere. Sia per la loro
carica di realismo che così ben si
adatta alla società m oderna, sia,
come si diceva all’inizio, per la
loro azione rassicurante, sia come
sia, chiunque si occupi di lettera
tura, di qualsiasi genere, non può
più ignorarli. Può criticarli, certo,
può esprimere un parere negativo,
se crede, ma non può più fingere
che non esistano o trattarli con
noncurante condiscendenza. Trop
pi sono ormai gli appassionati del
genere. Da un recente sondaggio
effettuato in America è risultato
che ben 53 studenti universitari

su 100 sono lettori abituali di
gialli e l’anno scorso sette
romanzi polizieschi sono en
trati nella lista dei best-sel
ler con tirature di almeno
un milione di copie.
Il romanzo giallo non
è più dunque letteratu
ra di serie B, ma non
vogliamo neppure che
diventi letteratura di
serie A. Che senso ha,
in fondo, una classificazione del
genere? 11 poliziesco deve sem
plicemente essere quello che è og
gi e che con ogni probabilità è
sempre stato: letteratura e basta.

C ronache DEL DLF
Tempo libero e consumi di massa
I consumi degli italiani hanno su
bito negli ultim i anni sensibili
trasform azioni, conferm ando an
che su questo versante m utazioni
profonde del costum e e del com
portam ento.
Per circoscrivere l’analisi al 1979
si può afferm are in base a dati
statistici che autom obili, abbiglia
m ento, ristoranti e generi voluttua
ri hanno caratterizzato le scelte
della collettività sacrificando set
tori di spesa più tradizionali e be
ni considerati in passato più ne
cessari.
A lcuni esempi: le im m atricolazio
ni di nuove auto hanno superato
il m ilione e 350 mila unità (160
m ila in più rispetto al ’78); gli ac
quisti legati alla pratica dello sci
hanno raggiunto 7 m ila m iliardi
di lire (30 per cento in più rispet
to a ll’anno precedente); alberghi,
pensioni e ristoranti hanno vendu
to i loro servizi per 14 m ila mi
liardi (3.000 in più rispetto al ’78);
somme ingenti non valutabili al
m om ento sono state investite in at
trezzature da campeggio (tende roulotte - caravan - cam per e re
lativi accessori). Inoltre sono stati
spesi (con una m aggiorazione me
dia del 50 p er cento rispetto al
’78) più di mille m iliardi in m arm i
pregiati, 190 m iliardi in tabacco,
100 per l ’acquisto di dolcium i, 76
per liquori e 90 in fiori tropicali. ■
A fianco a questi consum i, di na
tura strettam ente privatistica e p er
lo più riferibili a redditi m edio
alti, si sono afferm ati alcuni inte
ressi che possiamo definire di
« massa ».
C entinaia di migliaia di persone,
e non solo giovani, hanno parteci
pato a grandi m anifestazioni m u
sicali, teatrali, folcloristiche, spor
tive, rassegne cinem atografiche,
m ostre di particolare significato
culturale. Folle entusiaste hanno
riem pito, in m aniera inverosim ile
e solo qualche anno fa addirittura
inim m aginabile, locali tradizionali
(sale teatrali e da concerto, musei,
edifici storici), m a soprattutto ten
doni, strade, piazze, parchi e ville.
Avvenim enti recenti quali l ’Estate
Rom ana, i punti verdi di Torino,
i poeti a Castelfusano, il cinem a
alla Basilica di M assenzio, il Car
nevale a Venezia, i concerti a Fi
renze e Bologna di P atty Sm ith e
le esibizioni canore della coppia
D alla e De G regori, m aratone e
marce-longhe (svoltesi in varie zo
ne del Paese) hanno conferm ato
una tendenza diffusa a riunirsi in
grandi aggregazioni, anche al di là
30

dell’interesse specifico, per il gu
sto ed il piacere dell’incontrarsi,
dello stare insieme, di comunicare
e di divertirsi.
In questo contesto non si debbono
tuttavia dim enticare altri fatti de
finibili anch’essi di « massa » co
me il diffondersi della droga, dell’
aleoolismo, dell’abuso di farm aci
e lo svilupparsi di pratiche ed epi
sodi di violenza non solo a livel
lo di crim inalità professionale e di
terrorism o.
D obbiam o poi riferire, quale com
m ento a questa som m aria analisi,
sulle risultanze di uno studio sul
la « qualità della vita » — pubbli
cato recentem ente in Belgio sulla
base di dati CEE, OOSE, ONU,
UNESCO — che collocano l’Italia

all’ultim o posto in Europa. Il con
to in negativo è form ato dai se
guenti elementi: il num ero più al
to dei reati gravi, gli analfabeti
più num erosi, il m inor num ero di
professori universitari in rapporto
agli studenti, il tasso più alto di
m ortalità per m alattie all’appara
to digerente per alimentazione er
rata, la più alta disoccupazione
giovanile, la minore lettura di li
bri (1,9 per persona all’anno), la
più alta m ortalità infantile (21 per
mille), il tasso più alto di infla
zione.
Una realtà quindi assai com posi
ta, ricca di fenomeni apparente
mente contraddittori, che, pur ri
levando al suo interno squilibri,
disuguaglianze e sperequazioni di

Fotografi in gara a Fabriano

Il Direttore di "Voci” premia uno dei vincitori
Organizzato dal Dopolavoro Ferroviario, si è svolto a Fabriano il 4° Con
corso Compartimentale di fotografia che prevedeva due settori: uno a
tema libero e un altro a soggetto ferroviario. Alla conclusione dell’esame
delle 111 foto inviate dai soci partecipanti sono state stilate le seguenti
classifiche. Tema Libero: 1° Gabriele Anlonelli (DLF Foligno), 2° Mario
Cesarii (DLF Pescara), 3° Quadrio Bennani (DLF Fabriano), 4° Piero Da
miani (DLF Fabriano), 5° Enzo Di Provvido (DLF S. Benedetto), 6° Anna
Giacometti (DLF Fabriano), 7° Antonio Mastrangelo (DLF Ancona). Sog
getto Ferroviario: 1° Gabriele Antonelli (DLF Foligno), 2° Angelo Minelli
(DLF Foligno), 3° Anna Giacometti (DLF Fabriano), 4° Nicolino Canzano
(DLF Pescara), 5° Giuseppe Stroppa (DLF Fabriano). La Commissione giu
dicante, composta dai fotografi Francesco Angelini, Renzo Vergnetta e dal
Delegato Compartimentale alla cultura Vittorio De Seriis, nel constatare
la validità dei lavori presentati ha espresso il rammarico che il limitato
numero dei premi a disposizione abbia impedito che venisse dato un rico
noscimento ad opere meritevoli di citazione. Alla premiazione erano pre
senti il Direttore Compartimentale ing. Aristide Loria, il nostro Direttore,
dott. Ciambrieco, il Capo Ufficio Personale Compartimentale, dott. Attilio
Recchioni. L’ing. Loria, dopo il saluto porto ai presenti dal Presidente del
DLF di Fabriano, Cav. Ercolani, ha sottolineato la validità della manife
stazione sia sotto il profilo artistico che come lodevole impegno del tem
po libero.
VITTORIO DE SERIIS

tipo''*'odale e territoriale, esprime
tuttavia una immagine complessi
va della nostra società ben deli
neata nelle sue caratteristiche di
fondo.
La pubblicistica (giornali, riviste
ed anche periodici specializzati)
em ette quotidianam ente giudizi
m oralistici e di condanna nei con
fronti del cittadino italiano che,
in un momento di crisi economica
grave e preoccupante e di inflazio
ne progressiva, si dedica a soddi
sfare con più intensità bisogni im
m ediati riferibili prevalentem ente
a m odelli edonistici del vivere.
Tali giudizi spesso restano in su
perficie, non colgono il significato
profondo dei fenomeni esam inati,
non individuano soluzioni, non
sollecitano né interventi corretti
né modifiche istituzionali e fini
scono per esprim ere di fatto solo
paternalism i e nostalgie restaura
trici.
Siamo invece convinti che solo
un approccio interdisciplinare fra
diversi campi di studio e di cono
scenza (psicologia, biologia, socio
logia, politica, storia ed economia)
potrebbe produrre analisi p iù com
plete e puntuali consentendo di
esam inare con scientificità questio
ni che, collegate alla vita quoti
diana e non ai grandi fatti storici
e politici, sono state fino ad ora
trascurate e sottovalutate, quasi
disprezzate perché attinenti alla
« norm ale » esistenza degli « uo
mini semplici ».
La crisi, da interpretarsi non solo
come fatto negativo, ma anche co
me fase di transizione e di cam 
biam ento, ha indubbiam ente pro
dotto il venir m eno di molte cer
tezze collettive, di schemi e ca
noni etici, di principi e valori.
Molti m iti sono caduti ed anche i
grandi progetti m orali e politici
hanno perso gran parte della loro
credibilità. Si sono di conseguen
za diffusi in molte zone del Paese
e non solo nelle grandi città foco
lai di estraneazione sociale e di
disperazione. Specie i giovani guar
dano con scetticismo al loro futu
ro, non riescono a dare un signi
ficato positivo alla loro esistenza,
rinunciano sempre più a m anife
stare amicizia, solidarietà ed amo
re, non com prendono più il sen
so dello studio e del lavoro, si ri
fugiano in forme di assenteismo
produttivo, di isolamento e di au
todistruzione.
E ’ necessario valutare con più at
tenzione queste m anifestazioni, an
che quelle che ci appaiono positi-

ve, senza contrapporre in modo au
tom atico e non argom entato un
regime di rigore ed un lavoro alie
nato ad una società ludica, per
missiva e garantista: altrim enti non
vi sarebbero prospettive né per i
giovani né per la società intera.
Si deve inoltre superare la tradi
zionale divisione fra tempo lavo
rato e tem po libero vedendo il pri
mo come momento di produzione
delle merci e dei servizi da « con
sumare » ed il secondo come « fi
nish » del prodotto e quindi come
una delle fasi costitutive, essen
ziali e determ inanti del ciclo pro
duttivo.
Il significato del lavoro come co
noscenza e trasform azione della
natura e come momento di costru
zione di una società dem ocratica
deve accompagnarsi ad una con
cezione dell’esistenza libera e fe
lice dove vi possa essere non solo
un continuo arricchim ento delle fa
coltà intellettive, ma anche il pie
no esprimersi delle esigenze di
piacere e di divertim ento recupe
rando in tal modo la sfera corpo
rea della persona um ana.
Il D opolavoro ferroviario, come
struttura che prom uove socialità
e partecipazione, dovrebbe su que
sti temi aprire u n ’am pia rifles
sione prevedendo form e varie di
intervento (studi, tavole rotonde,
indagini specifiche, iniziative etc.)
non limitandosi a registrare il no
tevole calo di adesioni verificato
si negli ultim i anni prevalentem en
te tra i nuovi assunti. Potrebbe in
vece tentare di conoscere meglio
le difficoltà di inserimento e le
aspirazioni del giovane che opera
nella Azienda estendendo il campo
di ricerca ad altre particolari si
tuazioni interne: la donna, l ’an
ziano ancora in servizio etc. Così
si sarebbe più partecipi dei pro
blemi del nostro tempo con pro
poste originali collegate al tipo di
Professionalità e alle esigenze pro
prie del ferroviere.
Accorrerà inoltre riconsiderare
roolte attività tradizionali e di roubne che, p u r avendo ancora una
loro validità e attrattiva, tendono
ancora a distinguere la formazione intellettuale dal puro gioco ed
a creare artificiosi steccati tra gli
sPorts e gli interessi culturali, tra
le gite, i soggiorni ricreativi ed il
rapporto con le componenti storico-artistiche-ambientali e produtti
ve del territorio.
Cultura, attività fisico-motoria, tu
rismo e ricreazione non apparten
gono a sfere separate, ma costitui
scono strum enti di crescita e di
realizzazione dell’uomo considera
to nella sua unità di soggetto pro
duttore e consumatore.
ROBERTO GALVANO

QUA E L A ’ PER I D LF
Grandi festeggiamenti sono stati tri
butati dalla numerosa famiglia del
« Gruppo Bocce » del D.L.F. di To
rino alla quadretta — guidata da
Leone e composta da Cantele, Bravin, Paschetto e Mortara — che, co
me prima uscita stagionale, ha par
tecipato il 9 ed il 10 febbraio u.s. a
Nizza ad una gara internazionale do
ve erano in campo ben sessantaquat-

tro formazioni francesi ed italiane,
riuscendo vincitrice ed aggiudicando
si così per la quinta volta l’ambito
trofeo « Jean Camotto ».
Altre tre nostre squadre (Braggio, Bisotti, Giaretti, Valpreda — Bonanate, Tealdi, Rapezzana, Canova —
Cerrato, Busso, Penasso, Rissone)
hanno pure conseguito una brillante
affermazione, gareggiando con bra

vura ed impegno fino ai sedicesimi
di finale.
11 suindicato trofeo porta il nome del
suo donatore, un nizzardo insignito
della « Légion d’Honneur » per me
riti scortivi, ed il relativo premio è
costituito da una artistica statua in
bronzo, raffigurante Ercole che ve
ste la pelle del leone Nemeo.

CALENDARIO NAZIONALE TURISTICO - GIUGNO 1980
ITINERARIO

Sezione
Organizz.

Data
partenza

GG.

Quota
Circa
Lire (»)

129.000
9
1-6-80
Ancona/Napoli
Spagna: Lloret de Mar - Barcellona
270.000
7
5-6-80
Roma
Francia: Parigi - Castelli della Loira
210.000
7
6-6-80
Ancona
© Francia: Parigi - Versailles
287.000
14
8-6-80
Venezia
9 U.R.S.S. - Polonia
160.000
6
10-6-80
Bologna
Francia: Parigi - Versailles (cuccette comprese)
188.000
7
11-6-80
Palermo/Bologna
Spagna: Barcellona - Palma di Mayorca
320.000
14
11-6-80
Bologna
Polonia - U.R.S.S.
580.000
14
12-6-80
Bologna
Danimarca - Svezia Finlandia
190.000
7
14-6-80
Milano/Bologna
Inghilterra: Londra - Windsor
190.000
7
14-6-80
Udine
Spagna: Barcellona - Palma di Mayorca
Spagna: Tour dell’Andalusia - Barcellona - Saragoza Toledo - Aranjeuz - Cordoba - Siviglia - Torremolinas 418.000
14
14-6-80
Firenze
Granada - Alicante
295.000
14
15-6-80
• Spagna: Palma di Mayorca - Barcellona (treno + aereo) Ancona
65.000
5
15-6-80
Cagliari
© Francia: Lourdes
599.000
12
16-6-80
Genova/Napoli
© Danimarca - Norvegia
360.000
15
16-6-80
Venezia
© Polonia - U.R.S.S.
65.000
5
17-6-80
Cagliari
O Francia: Lourdes
80.000
6
18-6-80
Bari
• Francia: Lourdes
65.000
5
19-6-80
Cagliari
• Francia: Lourdes
100.000
6
20-6-80
Reggio
C.
• Francia: Lourdes
298.000
7
20-6-80
Ancona
• Tunisia (aereo)
175.000
7
21-6-80
Roma
• Inghilterra: Londra - Windsor
270.000
7
22-6-80
Udine
© Francia: Parigi - Castelli della Loira
201.000
10
22-6-80
Verona
9 Romania: Tour
330.000
8
22-6-80
Bari/Roma
• Grecia: Atene - Capo Sunion - Nauplia - Micene
100.000
6
23-6-80
Reggio
C.
• Francia: Lourdes
130.000
7
25-6-80
Napoli/Ancona
• Francia: Lourdes - Costa Azzurra
TURISMO INTERNO
185.000
8
7-6-80
Roma
• Isole Eolie
© Puglia: Grotte di Castellana - Trulli di Alberobello 60.000
3
8-6-80
Bari/Palermo
Zoo safari di Fasano
199.000
8
14-6-80
Firenze
9 Sicilia: Circuito
© Sicilia: Messina - Taormina - Agrigento - Palermo 150.000
9
22-6-80
Bari
Monreale - Milazzo - Isola Vulcano
• Sicilia: Messina - Acireale - Catania - Siracusa - Pa
180.000
8
18-6-80
Verona
lermo - Monreale - Erice - Segesta
TURISMO GIOVANILE
105.000
10
27-6-80
Genova/Torino
© Inghilterra: Londra (V2 pensione)
CROCIERE
482.000
15
14-6-80
Firenze
© Rodi: Crociera soggiorno
427.000
15
14-6-80
Firenze
• Patmos: Crociera soggiorno
312.000
8
14-6-80
Firenze
© Grecia - Turchia
160.000
5
15-6-80
Bologna
• Malta - Tunisia (speciale pensionati)
482.000
15
21-6-80
Firenze
© Rodi: Crociera soggiorno
427.000
15
21-6-80
Firenze
© Patmos: Crociera soggiorno
312.000
8
21-6-80
Firenze
© Grecia - Turchia
482.000
15
28-6-80
Firenze
• Rodi: Crociera soggiorno
427.000
28-6-80
15
Firenze
• Patmos: Crociera soggiorno
SOGGIORNI ALL’ESTERO
133.000
15-6-80
10
Firenze
• Spagna: Costa Brava
320.000
16-6-80
13
Torino
© Jugoslavia: Dalmazia (nave+pullman)
180.000
18-6-80
10
Milano
© Spagna: Costa Brava (pullman)
79.000
21-6-80
8
Firenze
• Jugoslavia: Isola di Krk
133.000
22-6-80
10
Firenze
• Spagna: Costa Dorada
370.000
24-6-80
15
Torino
• Bulgaria: Albena (aereo + pullman)
180.000
10
26-6-80
Milano
© Spagna: Costa Brava (pullman)
ciascun
viaggio
potrà
essere
correla(*) in caso di variazione nei corsi dei cambi, il prezzo forfettario indicato per
tivamente aggiornato, con facoltà di recesso nell ipotesi considerata all uopo dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio firmata a Bruxelles il 23-4-1970.
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Cronache del DLF
Con un significativo gesto la prege
vole scultura è stata data in conse
gna al Direttore Compartimentale,
che per un anno, cioè fino al pros
simo incontro bocciofilo, la custodi
rà nella sala delle riunioni del Comi
tato d ’Esercizio,
Alla breve ma simpatica cerimonia
di consegna hanno preso parte il Pre
sidente del Sodalizio torinese Sig.
Todisco ed il Consigliere addetto al
lo sport Sig. Cavagnero, il Capo
Gruppo Bocce Sig. Ficco ed il Capo
dell’U.P.C., Dr. Di Toro. L’Ing. Mari
no, ai sentiti ringraziamenti, ha vo
luto aggiungere parole di vivo com
piacimento per gli ottimi risultati
conseguiti dai nostri sportivi, augu
rando loro altre vittorie per l'avve
nire.
Il D.L.F. di Bardonecchia, accettan
do l’invito dei colleghi di Modane,
ha partecipato con una rappresenta
tiva compartimentale alla « Coupé
de Ski de Fond », disputata l’8 mar
zo u.s. sulle splendide piste di Bessans, ridente cittadina della Valle
dell’Arc. La simpatica riunione ha
avuto il suo epilogo alla « Cantine
S.N.C.F. » di Modane, dove si è pro

ceduto alla cerimonia della premia
zione alla presenza di tutte le auto
rità ferroviarie locali, del Vice Diret
tore Regionale di Chambéry, Ing. Hanicotte e d’un rappresentante della
Direzione Compartimentale di To
rino.
L’Assistente di Staz. Giovanni Magi,
di Morgex, si è classificato primo de
gli italiani e decimo in graduatoria
generale, con il tempo di 45'50” per
i 10 Km. dell’impegnativo percorso.
Sulle altrettanto rinomate piste del
Colomion di Bardonecchia, invece,
il giorno 9 marzo u.s. si è svolto il
Campionato Compartimentale di Sci
1980, slalom gigante cui hanno preso
parte centodiciotto concorrenti. Ecco
i primi classificati delle varie cate
gorie in cui la gara si articolava:
cuccioli Raffaele Lupotto, giovani
maschile Mauro Diaferia, giovani
femminile Alessandra Manina, jurnores maschile Dario Conca, dame Lau
ra Olivero, seniores Roberto Boldrini, amatori Enzo Cornetto e veterani
Elio Gally.
Le sezioni dopolavoristiche rappre
sentate si sono così piazzate: 1) Bussoleno, 2) Cuneo, 3) Bardonecchia,
4) Torino, 5) Aosta, 6) Casale, 7)
Chivasso, 8) Alessandria.
Organizzato dalla Sezione del Dopo

lavoro Ferroviario di Palermo, col
Patrocinio dell’Assessorato Comunale
al Turismo ed allo Spettacolo, il gior
no 19 febbraio u.s. si è svolto nei
locali del Cinema-Teatro Dante il 5”
Festival della Mascherina.
La manifestazione, curata nei mini
mi particolari dal dinamico Presi
dente Lo Cascio e dal Consigliere
alla Sezione Ricreativa Fontana, ha
avuto notevole successo, sia per 1’
esibizione di artisti ormai affermati
sia per la partecipazione di un con
siderevole numero di mascherine. Tra
le più notate: « Goldrake », « Uomo
Ragno », « Remi », « Capitan Harlock », « Superman », ece.
Il 12 marzo u.s. ha avuto inizio al
Campo Sportivo « Morana », organiz
zato dalla Sezione del Dopolavoro
di Palermo, il XII Torneo aziendale
di calcio.
Al torneo partecipano ben undici
squadre, che sono: Ufficio Impian
ti Elettrici, Polizia Ferroviaria, Squa
dra Rialzo, Palazzo Compartimenta
le, Personale di Macchina, Lavori,
Officina Deposito Locomotive, Per
sonale Viaggiante, Stazione Palermo,
Appalti F.S., Uffici Compartimentali.
A cura di RENZO MARELLO
e GIUSEPPE GIAMBANCO

F esta
della fam iglia
Al Deposito Locomotive di Roma S.
Lorenzo sono state organizzate, dal
DLF di Roma, due grandi serate di
Carnevale alle quali hanno parteci
pato 700 Soci tra dipendenti FS. e
ioro familiari.
Le due serate sono iniziate alle ore
21 con un «cenone» che possiamo
definire « luculliano ». Subito dopo è
stato dato il via alle danze. A mez
zanotte in entrambi gli impianti so
no stati donati a 60 bambini dei sim
patici regali. Durante lo svolgimento
delle due serate sono stati distribuiti
a tutti gli intervenuti sigarette, dolci
di carnevale e spumante. Inoltre so
no stati sorteggiati, tra tutti i Soci
presenti, 145 ricchi premi.
La Banca Nazionale delle Comuni
cazioni è stata presente con un con
tributo che ha arricchito tutto il pro
gramma. Le manifestazioni sono sta
te curate personalmente dal Consi
gliere del DLF., Cav. Francesco Bonifazi, in collaborazione con i Consi
glieri Latini e Fatone.

--------------------------------------- !------------- ;—

.

1980: in vacanza con il DLF di Rimini

Il D.L.F. di Rimini mette a disposizione dei ferrovieri e famigliari l’or
ganizzazione e prezzi convenienti per un sereno e lieto soggiorno presso
ottim i, alberghi della riviera nelle zone di: Rimini, S. Giuliano Mare,
Igea Marina, Riccione.
Per facilitare l’organizzazione e per evitare scelte non sempre facili si è
ritenuto opportuno unificare i prezzi in tre gruppi di alberghi convenzio
nati con il D.L.F. tenendo, logicamente, conto delle condizioni essen
ziali: accoglienza, distanza dal mare (massimo mt. 150), cucina, ser
vizi, ecc.
TURNI
1 turni sono divisi in Bassa, Media, ed Alta stagione. I turni settimanali
avranno inizio con la cena del sabato di arrivo e termine con il pranzo
del sabato di partenza.
Bassa stagione: dal 3 al 10 maggio - dal 10 al 17 maggio - dal 17 al 24
maggio - dal 24 al 31 maggio - dal 31/5 al 7 giugno - dal 7 giugno al
14/6 - dal 14 giugno al 21 giugno - dal 30 agosto al 6 settembre - dal 6 set
tembre al 13 settembre - dal 13 al 20 settembre.
Media stagione: dal 21 al 28 giugno - dal 28 giugno al 5 luglio - dal 5
al 12 luglio - dal 23 al 30 agosto.
Alta stagione: dal 12 al 19 luglio - dal 19 al 26 luglio - dal 26 luglio
al 2 agosto - dal 2 al 9 agosto - dal 9 al 16 agosto - dal 16 al 23 agosto.

ALBERGHI GRUPPO ”A”:
CAROL (Rivabella di Rimini) - COSTANZA - UNIVERSO (Rimini)
(Moderne costruzioni a po
chi passi dal mare - came
re con acqua calda e fred
da, con servizi privati, doc
cia. W.C., Ascensore - sala
soggiorno - parcheggio au
to privato - Bar - Sala Tv Telefono in tutte le came
re - Servizio e cucina cu
rato particolarmente dai
proprietari).
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Bassa
Stagione
L. 80.500

Media
Stagione
L. 98.000

Alta
Stagione
L. 126.000

“ \

ALBERGHI E PENSIONI GRUPPO ”B”:
ALASKA - HOLLAND (Rimini) - NAUTILUS (Igea Marina) ecc.
(Alberghi accoglienti, già
Bassa
Media
Alta
collaudati, dotati di carneStagione
Stagione
Stagione
re con servizi privati e atl . 67.900
L. 79.800
L. 98.800
trezzature moderne, vicino
al mare con ottima cucina).
PENSIONI GRUPPO ”C”:
BUGLI - PIEMONTE (Rimini) ecc.
(Trattamento famigliare Bassa
cucina ed ospitalità prettaStagione
mente romagnole).
L. 64.400

Media
Stagione
L. 70.000

Alta
Stagione
L. 86.800

Tutti i nostri alberghi offrono camere a 2-3-4 letti con servizi.
I bambini da 2 a 6 anni con sistemazione in lettino aggiunto nelle camere
con almeno due adulti godono della riduzione del 20%.
HOTEL TAORMINA RICCIONE
L. 91.000 a sett.
L. 110.600 a sett.
L.126.000 a sett.
dal 1/5 al 31/5 e
dal 31/5 al 28/6 e
dal 28/6 al 23/8
dal 30/8 al 30/9
dal 23/8 al 30/8
Moderna costruzione - Posizione tranquilla vicino al mare - camere con
balcone, citofono, doccia e servizi privati - Vasta sala da pranzo - Sog
giorno televisione - American Bar - Tavernetta - Giardino ombreggiato Autoparco.
N.B. La quota comprende: pensione completa in camere con servizi - La
tassa di soggiorno e l’IVA.
La quota non comprende: le bevande e tutti gli extra personali.
* * *
Per le prenotazioni rivolgersi alla segreteria del D.L.F. Via Roma, 70 Rimini T.U. (0541) 28901 - Int. 400 o 343.
Orario d’ufficio dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
NORME PER LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno essere accompagnate da un acconto di Lire
15.000 a persona.
Il saldo sarà effettuato direttamente all’albergatore all’inizio del soggiorno.

Piccola storia dei mezzi di trazione/2
Continua con questa seconda puntata,
la piccola storia dei mezzi di trazione FS.
La prima puntata
è stata pubblicata sul numero 1 del 1980
Una brillante affermazione della locomotiva elet
trica trifase si ebbe dopo che lo Stato italiano
assunse la gestione diretta di gran parte delle
ferrovie (nel 1905). Un problema urgente da ri
solvere fu quello di collegare le comunicazioni
del porto di Genova con il retroterra attraverso
un valico degli Appennini.
Si ritenne allora la trazione elettrica trifase capace
di portare un valido contributo allo smaltimento
del traffico del porto e si dispose l’elettrificazione
delle due linee dei Giovi: da Genova per Busalla
e Mignanego.
Questo esercizio si presentava molto difficile in
quanto le pendenze raggiungevano il 35%o, le curve
e controcurve erano numerose e con raggi di
m. 400.
Fu così che, contemporaneamente all’inizio dei la
vori di elettrificazione, venne concepita e disposta
la realizzazione di un mezzo elettrico destinato a
far servizio appunto sulle linee dei Giovi. Si tratta
va di una locomotiva dalle prestazioni magnifiche:
la locomotiva elettrica a corrente trifase a 3.600 V,
15 Hz gruppo E.550. La prima venne consegnata
nel 1908.
La parte meccanica della nuova locomotiva fu
progettata dall’Ufficio Studi delle Ferrovie dello
Stato; la parte elettrica dalla Società Italiana Westinghouse di Vado Ligure. 11 trolley adottato per
tutte queste locomotive venne invece fornito dalla
Società Italiana Tecnomasio Brown-Boveri. La lun
ghezza totale della locomotiva tra i respingenti era
di mm. 9.500. L’altezza del tetto della locomotiva
sul piano del ferro era di mm. 3.730. Il peso in
assetto di servizio di 63 tonnellate e quindi il peso
corrispondente per asse di 12,7 tonnellate. La po
tenza complessiva del mezzo raggiungeva 1.500 kW
e le velocità di regime, che potevano essere otte
nute con il collegamento in cascata ed in parallelo,
erano di 25 e 50 km/h, cui corrispondevano sfor
zi orari ai cerchioni di 7.200 e 10.000 kg.
Successivamente (dal 1909 al 1913) furono costrui
te altre locomotive dello stesso gruppo con ali
mentazione a 3000 V. 166?~H^z.

E.330 (1914)

E.431 (1922)

Per l'esigenza di nuovi treni viaggiatori vennero
costruiti più tardi, nel 1914, locomotori a grande
velocità. Così nacquero le locomotive gruppo E.
330 a corrente trifase 3.600 V e 16,7 periodi con
la potenza di 2.700 kW e velocità di regime 37,5
- 50 - 75 - 100 km/h. Della stessa potenza e stessa
velocità si ebbe la E.331, nel 1916 e la E.332,
nel 1917.
Nel 1922 con l’elettrificazione delle linee di gran
de traffico (Modane-Torino-Genova) si rese ne
cessaria la costruzione di locomotive a quattro assi
accoppiati per treni viaggiatori pesanti (treni diret
ti e direttissimi). Queste locomotive furono bat
tezzate E.431 eci erano a corrente trifase 3.600 V
e 16,7 periodi, con equipaggiamento elettrico si
mile a quello delle F..330, ma con peso aderente
sensibilmente aumentato.
Interessantissimo fu, qualche anno più tardi
(1927), il periodo nel quale l’attivazione sperimen
tale della trazione trifase a 50 periodi con 10.000
Volt in linea sulla Roma-Sulmona consigliò l’ado
zione di un nuovo tipo di trolley che, per varie
ragioni, venne progettato con caratteristiche no
tevolmente diverse dalle precedenti. La locomo
tiva progettata e realizzata per questa fase speri
mentale fu la E.470 a corrente trifase, 10.000 V
a 45 periodi, con la potenza di 1.800 kW e la ve-

E.470 (1927)
locità di regime da 100 km/h, adatta per treni
viaggiatori. Mentre per il servizio merci fu appron
tata una particolare locomotiva definita E.570,
con la potenza di 1.5C0 kW e la velocità di
50 km/h.
L’esperimento della Roma-Sulmona rimase però
circoscritto dopo il successo della corrente conti
nua e poi scomparve definitivamente a seguito
anche dell’asportazione da parte dei tedeschi,
nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale,
di tutte le locomotive. Con l’esperimento però
venne accertata la possibilità, malgrado l’elevata
tensione in linea, di un esercizio sufficientemente
regolare, anche se furono confermate le gravi limi
tazioni che il sistema trifase in genere imponeva,
tanto da doverlo considerare superato senz’altro
da quello a corrente continua.
Nel 1928 uscì anche la locomotiva trifase E.554
a cinque assi accoppiati, derivata dalla locomoti
va E.550, con due motori della potenza oraria
complessiva di 2000 kW e diversi perfezionamenti
alle apparecchiature.
Nel contempo si affermava in alcuni paesi stra
nieri l’esperimentazione della corrente continua
3000 volt, tantoché nelle Ferrovie dello Stato nac
que la convinzione di seguirne l’esempio. Venne
così decisa la prima applicazione sulla BeneventoFoggia. linea di montagna con traffici intensi.
L’esito fu favorevole, il sistema trifase fu poten
zialmente condannato e la estensione del nuovo
sistema si andò intensificando con l’elettrificazione
delle nuove linee sino a giungere alla sostituzione
del trifase profittando delle distruzioni di guerra.
Dopo qualche anno le ultime linee a 16 periodi
risulteranno tutte trasformate a corrente continua.
51 può oggi forse rimpiangere che si sia conti
nuato, per un certo periodo, ad elettrificare in trifase anche dopo l’affermazione americana dei 3000
volt continui, avvenuta nel primo dopoguerra, ma
non si può non apprezzare quanto, prima l’indu
stria ungherese e poi quella italiana ed il Servi
zio Materiale e Trazione e quello dell’Elettrifica
zione delle F.S., realizzarono per risolvere alcuni
grossi problemi di traffico pesante ferroviario eser
citato con il sistema trifase.

E.626 (1928)
Fu nel 1926 che si ebbero i primi favorevoli ri
sultati di esercizio con la costruzione da parte
del Tecnomasio Italiano Brown Boveri, di 4 lo
comotive E.625 a 1800 kW, 3000 V a corrente
continua. Queste unità sperimentate appunto sul
la Benevento-Foggia furono determinanti per l’ado
zione del sistema 3 kV a corrente continua e
quindi per le successive elettrificazioni della re
te F.S..
11 1928 fu un anno decisivo per la storia dell’elettrificazione della rete ferroviaria italiana. Fu in
quest’anno che venne varata la locomotiva gr.
E.626 a corrente continua 3000 V con la potenza
di 2800 kW e la velocità massima di 95 km/h.
11 peso totale era di 93 tonnellate, la lunghezza
fra i respingenti 14.900 millimetri, con 6 motori
di trazione. Locomotiva adatta per treni viaggia
tori e merci su linee di montagna e quindi molto
accidentate.
Ai treni a corrente continua della Benevento-Fog
gia fecero seguito quelli delle varie linee succes
sivamente elettrificate. Essi infatti furono adottati
non solo sulle linee di valico, per le quali l’elettri
ficazione dava maggiori economie di esercizio, ma
pure nel caso di linee pianeggianti importanti.

E.428 (1934)
Non fu quindi soltanto la disponibilità dell’ener
gia idroelettrica che incoraggiò l’elettrificazione
delle ferrovie, ma piuttosto il valore tecnico-econo
mico della trasformazione. Quindi da questo espe
rimento, oltre ad ottenere un incoraggiamento
per lo sviluppo dell’elettrificazione delle linee a
corrente continua, si ebbe un conseguente maggio
re impulso nel settore ferroviario della progetta
zione e costruzione dei mezzi di trazione a cor
rente continua. Nel 1930 fu costruita la locomoti
va gr. E.326, particolarmente indicata per treni
viaggiatori rapidi e leggeri, sulle linee di pianura.
Nel 1934 venne costruita la locomotiva gr. E.428,
alimentata a corrente continua 3.000 V., della po
tenza oraria complessiva di 2.800 kW e della
velocità massima di 130 km/h.
Nel 1940 apparve una locomotiva progettata fin
dal 1958, la locomotiva gr. E.636, anche questa
per 3.000 V, a corrente continua, con motori di
trazione della potenza complessiva di 2.100 kW
e la velocità massima di 110 km/h. In particola
re questo mezzo aveva la cassa articolata al cen
tro ed era munita di tre carrelli a due assi, tutti
azionati da 6 motori.
E fu nel 1943 che vide la luce la E.424. Alimen
tata sempre a corrente continua 3.000 V. con una
potenza complessiva di 1.600 kW ed una velocità
massima di 100 km /h. (continuai.
OSVALDO MONTELATIC1
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Rìliquidazione delle
buonuscite e delle pensioni
Il continuo arrivo in redazione di
lettere (mi astengo dall’elencare i no
minativi dato il loro numero), rirproponenti il tema dell’inclusione
della 13a mensilità nel calcolo della
indennità di buonuscita, mi induce a
ritornare sull’argomento allo scopo di
rispondere ai vari quesiti posti.
Intanto, al momento di scrivere
queste note è prossima l’approvazio
ne finale del disegno di legge conte
nente, fra l’altro, « la valutazione del
la 13a mensilità ai fini della inden
nità di buonuscita ». Infatti, allo sco
po di anticipare l’inizio della fase la
vorativa connessa con l’attuazione di
queste disposizioni, la parte previden
ziale, già inclusa nel disegno di legge
regolante il nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e mi
litare dello Stato, è stata stralciata
e annessa al disegno di legge, che
proroga per i mesi di marzo ed apri
le c.a. i trattamenti economici dispo
sti dal d.l. n. 163 del 1979 in favore
del predetto personale. L’operazione
è stata effettuata nella considerazione
che il secondo disegno di legge, per
il suo carattere di estrema urgenza,
garantiva una più sollecita approva
zione definitiva. La parte che inte
ressa ripete in termini pressoché iden
tici le norme contenute nel preceden
te decreto-legge.
Riassumendo, può dirsi che con ef
fetto dal 1° giugno 1979 la 13a men
silità entra a far parte della base di
calcolo della buonuscita ed è assog
gettata alla relativa contribuzione.
Ai già dipendenti, per i quali l’ul
timo giorno di servizio sia compreso
nel periodo 1° giugno 1969-31 maggio
1979, ed ai loro superstiti, l’indennità
di buonuscita viene riliquidata a do
manda integrando la base retributiva
con l’importo della 13a mensilità cal
colata sull’ultimo stipendio percepito.
La domanda va redatta sull’apposito
modulo predisposto dall’OPAFS da
inoltrarsi all’Ufficio Personale Com
partimentale o all’Ufficio Personale
del Servizio, da cui l’ex dipendente
era amministrato all’atto della cessa
zione dall’attività, entro il termine
perentorio di due anni dall’entrata in
vigore della nuova legge. Le doman
de si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo rac
comandata con avviso di ricevimento
entro il termine suindicato. A tal
fine si tiene conto della data di accet
tazione della raccomandata risultan
te dal timbro a data dell’ufficio po
stale. Sono fatte salve le domande
presentate in applicazione del d.l.
29 maggio 1979, n. 163, fino alla data
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di entrata in vigore della emananda delle retribuzioni nel periodo consi
legge. In pratica, sono stati riaperti derato e delle categorie di apparte
i termini per la presentazione delle nenza. Ciò consentirà di alleggerire
domande intese a richiedere l’inse gli adempimenti operativi dell’Azien
rimento della 13a mensilità nel cal da, che, in luogo di complesse e la
colo della buonuscita ed è stata data boriose procedure richiedenti tempi
sanatoria per la validità delle doman ben più lunghi, potrà avvalersi di un
de già presentate in base al decreto- meccanismo di definizione dei con
legge decaduto.
tributi pregressi pressoché automati
Come corollario aggiungo che la co. Ne discende che l’inizio del la
domanda va diretta all’OPAFS e non voro di riliquidazione sarà possibile
all’ENPAS, come qualcuno ha fatto, soltanto dopo l’emanazione del de
così come non possono considerarsi creto predetto, per il quale il Gover
valide le istanze presentate prima del no avrà novanta giorni di tempo a
1° giugno 1979 (data di entrata in partire dalla data di entrata in vigore
vigore del d.l. n. 163 cit.), che in della emananda legge. Attualmente,
perciò, gli anzidetti Uffici Personale
genere si richiamavano alle decisioni
pronunciate in materia dagli organi ferroviari, che dovranno procedere
giurisdizionali (Corte di cassazione, all’attuazione del lavoro, devono limi
Consiglio di Stato, Corte dei conti) : tarsi a protocollare e a conservare
in tutte queste ipotesi è necessario in stretto ordine cronologico le do
affrettarsi a rinnovare la domanda, mande che man mano pervengono.
E’ stabilito, altresì, che le somme
utilizzando, come ho già detto, il mo
dulo preparato dall’OPAFS d’intesa dovute dall’OPAFS, a seguito delle
con l’Azienda F.S., facilmente repe riliquidazioni delle buonuscite, e
ribile presso i summenzionati Uffici quelle da versarsi alla stessa OPAFS
Personale ed i Centri rilascio conces dagli interessati, per i contributi de
sioni di viaggio.
gli anni pregressi, non danno luogo a
Viene confermata l’esclusiva com corresponsione di interessi.
petenza dei Tribunali amministrativi
In merito alla riscattabilità delle
regionali a conoscere e decidere in campagne di guerra e degli altri au
tema di indennità di buonuscita. I menti per servizi speciali, agli effetti
giudizi pendenti sullo stesso argo medesimi della indennità di buonu
mento, alla data di entrata in vigore scita, le disposizioni stabilite dal d.l.
della nuova legge, sono dichiarati n. 163 cit. sono rimaste invariate, nel
estinti d’ufficio, con compensazione senso che .il beneficio è stato esteso
delle spese fra le parti e, quindi, ai ferrovieri cessati dal servizio suc
lasciando a carico di ciascuno di esse cessivamente al 1° aprile 1974, data
le spese nel frattempo da loro so di entrata in vigore del T.U. delle
stenute. Sempre con riferimento alla norme sul trattamento di previdenza
data predetta, i provvedimenti giudi dei dipendenti civili e militari dello
ziali non ancora passati in cosa giu Stato.
dicata restano privi di effetti, men
Da quanto finora esposto appare
tre alle sentenze passate in giudicato evidente come nessuna delle modifi
l’OPAFS è tenuta a darvi esecuzio cazioni, da tante parti auspicate sulle
ne nel termine di sei mesi dalla nuo due questioni, ha trovato ingresso nel
va legge. Consegue che all’onere del nuovo testo legislativo rispetto al de
la presentazione della nuova doman caduto decreto-legge.
da per il conseguimento del benefìcio
Tuttavia, non posso esimermi dalin discussione sono tenuti anche co l’esprimere alcune mie brevi consi
loro che, pur avendo iniziato un pro derazioni in ordine alle soluzioni
cedimento giurisdizionale, non abbia adottate dal legislatore, che possono
no ottenuto una deoisione definitiva così definirsi: a) soddisfacente quella
di accoglimento alla data del 1°.6.79. concernente la riliquidazione della
Sia per il personale in servizio che buonuscita per l’inserimento della
per quello in quiescenza, rientrante 13a mensilità: b) insufficiente quella
nell’arco di tempo considerato dalla riguardante il riscatto delle campa
legge, il recupero dei contributi perti gne di guerra; c) peggiorativa quella
nenti alla 13a mensilità degli anni inerente alla giurisdizione.
pregressi decorre dal lu giugno 1969
Infatti, pur tenendo presente che
ed all’uopo saranno adottati — me la data del 1°.6.1969 costituisce del
diante decreto del Presidente del pari una barriera che esclude dal
Consiglio dei Ministri — coefficienti beneficio i pensionati più anziani,
attuariali forfettizzali da determi non può disconoscersi che, nella ma
narsi sulla base delle retribuzioni teria, il legislatore ha rinunciato ad
annue e delle tredicesime mensilità applicare la prescrizione quinquen
nonché dell’incremento annuo medio nale cui è soggetta in generale l’in

dennità di buonuscita, similmente al
limite temporale previsto per le in
dennità di fine lavoro nel settore
privato (art. 2948 cod. civ.), optando
per la prescrizione ordinaria che è
la più lunga possibile e che, ai sensi
dell’art. 2946 cod. civ., si avvera con
il decorso di dieci anni. Penso, quin
di, che più in là non si potesse pro
prio andare: d ’altronde, a parte la
considerazione che qualsiasi data sa
rebbe stata fonte di rammarico per
qualcuno, sulla validità dei termini
prescrizionali si è più volte espressa
in senso favorevole la stessa Corte
costituzionale, la quale, a differenza
dei termini brevi di decadenza di
chiarati illegittimi, li ha ritenuti ri
spettosi dei principi fondamentali.
Lo stesso giudizio positivo non
può essere dato alla soluzione pre
scelta per il riscatto delle campa
gne di guerra e degli altri aumenti
speciali. Detto beneficio, invero, è
stato esteso ai ferrovieri che fossero
in attività per lo meno il 1° aprile
1974, mentre, in favore dei propri
iscritti, .l’ENPAS fin dal lontano
1973 stabilì che il riscatto medesimo
era ammissibile per tutti i dipendenti,
anche se cessati, purché questi ultimi
risultassero in servizio alla data del
5 gennaio 1966 (di entrata in vigore
della legge istitutiva dei riscatti ai
fini della buonuscita) ed avessero
presentato in costanza d’impiego do
manda di valutazione del servizio mi
litare.
Da ultimo, non può disconoscersi
che la devoluzione della competenza
giurisdizionale ai T.A.R. rappresenta
per il personale ferroviario un arre
tramento sensibile. Basti pensare che
fin dalla costituzione dell’Opera di
previdenza F.S. l’art. 16 della L. 19
giugno 1913, n. 641, prevedeva che
tutte le controversie aventi origine
dalle relative disposizioni dovessero
essere sottoposte al giudizio della
Corte dei conti e tale giurisdizione
era stata mantenuta dall’art. 44 della
legge istitutiva dell’OPAFS. Ora, se
si può giustificare l’intervento del le
gislatore nei riguardi del personale
statale, nel cui ambito, per l’assenza
di una norma specifica equivalente
all’art. 44 citato, si era-venuta a for
mare una certa conflittualità sulla
competenza giurisdizionale, non si
comprende come la nuova statuizione
sia stata estesa al personale F.S., per
il quale una precisa norma attribuiva
senza possibilità di equivoci la com
petenza dei ricorsi alla Corte dei
conti. L’innovazione si tradurrà sicu
ramente in una compressione del di
ritto del ferroviere ad agire in giudi
zio per la tutela delle prestazioni pre
videnziali assicurate dall’OPAFS, in
quanto il ricorso al T.A.R. richiede
una disponibilità di danaro sufficien
te a far fronte alle spese di giudizio

e di difesa, essendo obbligatoria l’as
sistenza dell’avvocato, laddove la giu
risdizione della Corte dei conti assi
curava la gratuità del ricorso sia per
ché tutte le istanze relative possono
essere redatte su carta semplice e
ancor più perché non è richiesto l’ob
bligo dell’avvocato: questa norma og
gettivamente favorisce l’OPAFS, che
vedrà diminuire notevolmente la liti
giosità.
Per dovere di informazione riferi
sco che anche in Senato sono stati
presentati alcuni emendamenti sulla
parte previdenziale del provvedimen
to in discussione, sul cui esito sarò
in grado di dare notizie nel prossimo
mese.
Il secondo problema che polarizza
l’attenzione di numerosi pensionati
(su questo tema mi sono giunte una
ventina di lettere) è quello riguar
dante la riliquidazione delle pensioni
in favore di coloro il cui ultimo gior
no di servizio ricada fra il 1° luglio
1977 ed il 30 settembre 1978. La di
sposizione che prevede la detta rili
quidazione è stata mantenuta nel di
segno di legge n. 737 regolante il con
tratto degli statali; peraltro, anche
questo atto parlamentare ha ottenuto
l’assenso della Camera dei deputati
ed è passato al Senato, sicché il suo
varo definitivo come legge dovrebbe
essere vicino. In proposito, mi corre
l’obbligo di precisare che per il per
sonale ricadente nel periodo sopra in
dicato l’inquadramento in base al
nuovo ordinamento varrà soltanto ai
fini della riliquidazione della pensio
ne a decorrere dal 1° ottobre 1978,
data degli effetti finanziari della legge
n. 42 del 1979, e non pure ai fini
della riliquidazione della buonuscita.
Altri chiedono come mai le riliquida
zioni delle pensioni non siano state
iniziate avvalendosi delle cosiddette
leggine ohe hanno prorogato i tratta
menti economici in favore del perso
nale statale già previsti dal d.l. n. 163
citato. Il fatto è che la riliquidazione
della pensione investe non solo aspet
ti economici, ma anche giuridici (in
quadramento del personale nelle ca
tegorie stabilite dal nuovo ordina
mento F.S.), onde la materia esula
dal campo di operatività delle stesse
leggine. Parimenti, il lavoro inerente
a tali riliquidazioni non potrà avere
corso prima che entri in vigore la
legge contenente il nuovo ordinamen
to degli statali.
Così stando le cose, invito tutti gli
interessati ad astenersi dal recarsi ne
gli Uffici ferroviari per sollecitare l’a
dozione di provvedimenti nei loro ri
guardi, che al momento non posso
no aver luogo.
Mi accorgo che le notizie di carat
tere generale non hanno lasciato spazio per le risposte individuali*, che,
quindi, riprenderanno dal prossimo
numero.

Notizie dal Servizio Personale
• TRATTAMENTO ECONOMICO
Premio di produzione
A decorrere dall’1-1-979 il premio di
produzione istituito con Legge 1-8-78
n. 448 (previsto su tre livelli) è stato
elevato con il D.M. 6-12-1979 n. 2733
di L. 20.000 per ciascun livello ri
spetto alle misure corrisposte in pre
cedenza.
Con la circolare P. 613/3-1 del 19-1-80
sono state impartite istruzioni circa
i criteri da seguire. Fra l’altro, sono
state apportate modifiche nella ripartizione del personale nei tre li
velli in rapporto all’importanza dell’
impianto o del settore di utilizza
zione.
La corresponsione delle nuove misu
re nonché la relativa regolarizzazio
ne avverrà in Aprile.
Premio industriale
Sul tema del premio industriale, in
attuazione del disposto dell’art. 19
della legge 6 febbraio 1979, n. 42 si
è provveduto a predisporre un D.P.R.
che è stato già avviato al prescritto
iter legislativo, nonché un D.M. di at
tuazione e una circolare che è stata
diramata ai Servizi e ai Compartimenti. Il pagamento del premio av
verrà nei termini di tempo previsti
per la corresponsione delle competen
ze accessorie con effetto dalla forma
lizzazione del relativo provvedimen
to di legge.
E’ attualmente in corso la predispo
sizione degli atti relativi alla defini
tiva applicazione del nuovo contratto
(Legge 6-2-1979, n. 42). Frattanto,
con recente disposizione, sono state
comunicate le variazioni degli impor
ti per tener conto dell’incidenza, dal
1° gennaio 1980, dell’incremento del
l’indennità integrativa speciale.
Assetto definitivo
degli stipendi e regolarizzazione
degli arretrati
Le operazioni contabili relative all'
assetto definitivo degli stipendi pre
visti dal nuovo contratto sono state
per la maggior parte già portate a
termine. Gli arretrati relativi sia al
lo stipendio che alla 13“ mensilità
del 1978 verranno corrisposti nel me
se di maggio p.v.
Indennità di missione
Annualmente l’indennità di missione
viene rideterminata in relazione agli
indici rilevati per la maggiorazione
dell’indennità integrativa speciale
(scala mobile). Per il corrente anno
è previsto un aumento del 10 per
cento delle attuali misure. Sono in
corso di emanazione le relative di
sposizioni.
Nuova procedura
oer la liquidazione dell’indennità
di buonuscita
E’ in via di emanazione una circo
lare che stabilisce la nuova procedu
ra ner la liquidazione dell’indennità
di buonuscita che verrà attuata a
partire dal 1° aprile.

(a cura della Divisione O.M.)

A tale riguardo è stato istituito
un nuovo modulo che sarà com
pilato in quattro copie a ricalco di
cui una, particolare questo estremamente rilevante, verrà consegnata al
l’interessato il quale potrà in tal mo
do prendere visione della sua buo
nuscita.
Inoltre, altro particolare importante,
nella circolare è stabilito che gli Uf
fici Personale Compartimentali e 1’
Ufficio 1° del Servizio Personale (per
i dipendenti dei Servizi) dovranno
trasmettere all’O.P.A.F.S. i modelli
delle liquidazioni, predisposti nella
parte di propria competenza, alme
no tre mesi prima della data fissata
per la quiescenza. Ciò consentirà all’O.P.A.F.S. di effettuare una più
sollecita e tempestiva liquidazione
della buonuscita.
• PIANTE ORGANICHE
Si sono svolte alcune riunioni con i
Rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali più rappresentative per 1’
elaborazione della pianta organica dei
profili professionali delle categorie
del personale ferroviario, per arri
vare in tempi brevi, sia alla defini
zione di un programma di assunzio
ni, sia agli accertamenti professionali
per i passaggi di categoria in applica
zione della Legge 42/79.
• INCARICATI
In attuazione dell’art. 29 della legge
6 febbraio 1979, n. 42 sono stati predisnosti, per il successivo iter par
lamentare, i testi definitivi dei due
previsti disegni di legge relativi agli
Incaricati dei Servizi dell’Azienda Au
tonoma F.S. Il primo concerne la di
sciplina economica e normativa del
rapporto di lavoro degli Incaricati,
dei loro sostituti, coadiutori familia
ri già convenzionati per i Servizi che
l’Azienda gestirà a mezzo di Accudienti; l’altro è volto a disciplinare
le modalità per l’inquadramento nei
ruoli del personale F.S. degli Incari
cati di taluni particolari servizi.

NOTIZIE B.N.C.
La Banca Nazionale delle Co
municazioni ha destinato un
congruo sussidio alla Signora
Vincenza Napoli, vedova del
Capo Tecnico Superiore Giu
seppe Licciardelli, deceduto
per causa di servizio.

A Brioude (Francia)
quasi un festival
dell’audiovisivo
a tema ferroviario
« La Vie du Rail » e l’Association
des Amis des Chemins de fer d’
Auvergne, invitano a Brioude il
4 e il 5 ottobre prossimi i cinea
sti, ma anche, e questa è la novi
tà, i fotografi amatori della fer
rovia, senza distinzione di nazio
nalità. Accogliendo accanto ai film
di formato inferiore o uguale a
16 mm, le diapositive sonorizzate,
il festival di Brioude diventa un
vero e proprio festival internazio
nale dell’audiovisivo a tema fer
roviario. Naturalmente scopo del
la manifestazione è scoprire i mi
gliori documenti audio-visivi a te
ma ferroviario e di incoraggiare i
concorrenti a coltivare la loro
passione, premiando i migliori
talenti. Sia per quanto riguarda i
film, che dovranno avere un com
mento in lingua francese, che per
quanto riguarda le foto, il mate*
riale dovrà pervenire alla Segre
teria del festival - Association des
Amis des Chemins de fer d’Auvergne - 15, rue d’Amboise, 63037
Clermont Ferrand Cedex, ENTRO
IL 15 SETTEMBRE 1980.
Chi fosse interessato a partecipa
re, può chiedere notizie del re
golamento al Reparto Cinema del
l’Ufficio Relazioni Aziendali, Tel.
FS 2651 o 33653.

LA VOSTRA CASA AL MARE
47036 RICCIONE

Viale Verdi 50 - Tel. 0541/41655
privato Tel. 0541/48518
A 150 mt. circa dal m are, nuova costruzione, posizione centrale,
tra tta m e n to fam ilia re . Prezzi di pensione com pleta (acqua calda
e fre d d a ), I.V.A. com presa:
dal 1-5 al 14- 6
dal 15-6 a! 10-7
dal 11-7 al 31-7
dal 1-8 ai 25-8
dal 26-8 al 15-

10

L it.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

12.500
15.000
16.000
17.000
12.500

Per cam ere con servizio privato aum ento giornaliero a persona
di Lit. 1.000, per cam ere singole aum ento di Lit. 1.000 gio rn aliere.
Sconto del 10 per cento per fe rro v ie ri, fam ilia ri e pensionati.
(Nessuno sconto d a l l , luglio al 25 agosto).
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DUE CONVEGNI
PER LA FERROVIA DI DOMANI

A Jesi, rammodernamento
della Falconara-Orte
Organizzato dai Comuni di Jesi
e Terni col patrocinio delle Regioni
Marche ed Umbria, il 14 marzo si è
tenuto a Jesi un convegno sul tema
”11 Piano integrativo delle F.S. e
l’ammodernamento- della linea Falconara-Orte”. Sono intervenuti par
lamentari umbro-marchigiani, pub
blici amministratori, sindacalisti ed
una qualificata rappresentanza azien
dale. Ha aperto i lavori il Sindaco
di Jesi Prof. Cascia. Rivendicati i me
riti del Comitato Interregionale, isti
tuito in anni ormai lontani per il po
tenziamento della Ancona-Roma, ha
rilevato — fra l’altro — che il Piano
integrativo rappresenta il tentativo di
segnare una svolta nella politica dei
trasporti in Italia, mirando opportu
namente ad un riequilibrio delle gran
di trasversali, fra cui la FalconaraOrte: di qui la necessità di una sua
sollecita approvazione. 11 Direttore
Compartimentale, Ing. Loria, dopo
aver ricordato che il piano di po
tenziamento del settore dei trasporti
ferroviari ha recepito le istanze degli
enti locali, delle forze sociali e degli
operatori economici, ha messo in
luce come rammodernamento ed il
raddoppio di alcune tratte della li
nea "romana” tende a conseguire
non solo un migliore inserimento del
le regioni Marche ed Umbria nel
tessuto sociale ed economico nazio
nale, ma anche un potenziamento
del flusso longitudinale dei traffici,
predisponendo un percorso alterna
tivo alle dorsali. Ha quindi preso la
parola l’Ing. Tiberi, intervenuto qua
le rappresentante del Direttore Gene

rale, il quale ha illustrato in dettaglio
le finalità dei lavori previsti per la
linea ed i tempi di esecuzione. Ha
ricordato che sono in corso di rea
lizzazione, per il primo tratto OrteTerni (30 km) interessato dal traffi
co merci dell'area industriale di Ter
ni, le seguenti più importanti opere:
— ripristino del doppio binario
nel tratto Orte-Nera M., con rettifi
che di tracciato per elevare la velo
cità massima a 140 km /h (per un im
porto di 4,5 miliardi);
— ripristino del doppio binario
nel tratto Narni-Terni; i lavori in
corso per un’estesa di km 14 (ed
una spesa di 4,3 miliardi) sono in
avanzato stato di esecuzione ed il
tratto in parola sarà attivato all’eser
cizio col prossimo orario estivo 1980.
Si stanno inoltre eseguendo lavori di
sistemazione a Piano Regolatore dei
dispositivi d ’armamento e di centra
lizzazione delle manovre mediante
l'impianto di un moderno apparato
centrale elettrico ad itinerari (ACF1)
nella stazione di Falconara M. — Ta
li lavori (per 4,2 miliardi) saranno
ultimati entro il 1982. L’ing. Tiberi
ha inoltre precisato che nel "Pro
gramma integrativo”, oggetto del con
vegno, è prevista la definitiva siste
mazione del tratto Orte-Terni, me
diante il completamento del ripri
stino del doppio binario fra Orte
e Nera e la costruzione del doppio
binario in nuova sede fra Nera e
Narni. Tali lavori potranno essere
ultimati in circa tre anni, a partire
dal 1981, in quanto si dispone già

del progetto preliminare. Per quanto
concerne il successivo tratto TerniFalconara, attualmente di km 174
circa, nel Piano Poliennale è stata
programmata la realizzazione del
doppio binario sull'intera tratta. I
tratti da raddoppiare sono stati scelti
fra quelli che con maggiore immedia
tezza possono essere ultimati e quindi
produrre i loro benefici a più breve
termine. D’altra parte, va sottolinea
to che il parziale raddoppio di una
linea può offrire notevoli vantaggi
per l’esercizio in termini di regola
rità se i tratti a doppio binario ven
gono opportunamente localizzati ove
più intensa è la circolazione, co
me in vicinanza di centri di origine
e destinazione del flusso dei viaggia
tori. Inoltre, con opportuni accorgi
menti di orario si potranno program
mare gli incroci dei treni nei tratti
raddoppiati, col beneficio di attenua
re di molto la peculiare carenza di
una linea a semplice binario. Con
tali presupposti sono stati inseriti
nel Programma integrativo (per una
spesa di oltre 170 miliardi di lire)
il raddoppio del binario sui tratti
Spoleto-Foligno e Jesi-Falconara, l’av
vio degli stessi lavori anche sul trat
to Jesi-Fabriano, un "posto di mo
vimento” fra Fabriano ed Albacina,
nonché l’impianto del Controllo Cen
tralizzato del Traffico. L’ing. Tiberi
ha quindi illustrato in dettaglio tali
interventi. Circa il raddoppio SpoletoFoligno, ha fatto presente che l’ulti
mazione dei lavori, interessanti circa
25 km di linea, con rettifiche di
tracciato per elevare la velocità mas
sima, può ipotizzarsi per il termine
di validità del Programma integra
tivo. Per il raddoppio del binario
sul tratto Jesi-Falconara (km. 18) e
l’avvio dei lavori anche sul contiguo
[esi-Fabriano (limitatamente ai primi

8 km) è previsto l’affidamento dei
lavori entro l’anno e l’attivazione en
tro il 1984. Ha inoltre chiarito che
il previsto impianto di un "Posto di
Movimento Telecomandato” fra le
stazioni di Fabriano ed Albacina ser
virà ad elevare la potenzialità di cir
colazione di quel tratto di linea che
è interessato anche ai treni della
Fabriano-Civitanova. Infine, relati
vamente all’impianto del Controllo
Centralizzato del Traffico, previsto
per i tratti per i quali non è stato
ancora possibile programmare il rad
doppio del binario, ha spiegato che
tale realizzazione permetterà di con
seguire benefici riflessi sulla regola
rità del servizio ed un pur modesto
aumento della capacità di trasporto.
Il convegno si è concluso cogli
interventi dei Parlamentari presenti,
di numerosi rappresentanti degli Enti
Locali e delle Organizzazioni Sinda
cali ferroviarie. Tutti hanno auspica
to che il Parlamento approvi al più
presto il Piano integrativo e che nel
frattempo venga avviata la riforma
dell’Azienda per fare delle FS un ente
pubblico a carattere preminentemen
te industriale, contrassegnato da
snellezza di procedure e da rapidità
operativa.
SILVERIO MARAVALLE

A Treviso,
l’integrazione
tra strada
e rotaia
"Integrazione fra strada e rotaia
nel territorio della provincia di Tre
viso: problemi e prospettive”: que
sto il tema dell’interessante conve
gno che si è svolto, sabato 15 marzo,
presso la sede dell’Ente organizzatore, la stessa Provincia di Treviso. Il
convegno è stato presieduto dal Sot
tosegretario ai Trasporti On. Costan
te Degan.
Dopo il saluto e le considerazioni
introduttive del Presidente della Pro
vincia, prof. Carlo Bernini, è stata
letta la relazione del "Gruppo di la
voro”, nella quale si tracciavano le
linee generali del problema. Si è po
sta in particolare evidenza la neces
sità di una ristrutturazione comples
siva del sistema di trasporto pubbli
co, da attuarsi mediante l’utilizzazio
ne coordinata dei vari mezzi di tra-

sporto, ognuno dei quali deve svol
gere il ruolo più adeguato alle pro
prie caratteristiche. Tale soluzione
consentirà di ridurre i costi che gra
vano sulle aziende di trasporto e,
grazie al più razionale servizio offer
to all’utenza, sarà in grado di indi
rizzare verso il servizio pubblico
chi si serve oggi del mezzo privato;
il tutto con sensibili vantaggi sul pia
no economico e con un apprezzabile
contenimento dei consumi energetici.
Per attuare l’integrazione si dovrà
partire da un’attenta valutazione del
le esigenze dell’utenza e dalla neces
saria realizzazione di strutture tecni
che adeguate; ma certamente una fa
se essenziale sarà quella del lento,
progressivo mutamento di mentalità
che dovrà intervenire sia nelle azien
de di trasporto che nell’utenza me
diante l’abbandono di abitudini e
particolarismi certamente assai dif
ficili da sradicare.
Ha parlato quindi il Direttore del
Compartimento FS di Venezia, ing.
Quirido Castellani, il quale ha sot
tolineato che il processo di integra
zione, nel Compartimento di Vene
zia, si trova in una promettente fase
di studio applicativo, grazie alla fat
tiva collaborazione prestata dalla Re
gione, preannunciando il prossimo
inizio della vera e propria fase ope
rativa.
L’oratore ha avuto parole di ap
prezzamento per lo spirito di inizia
tiva che da sempre contraddistingue
le genti venete e che ora rende pos
sibile l’avvio di un processo nuovo
nel nostro Paese, capace di rivolu
zionare il settore dei trasporti. Con
particolare riferimento alla provin
cia di Treviso, l’ing. Castellani ha
ricordato i complessi interventi in
novatori già attuati o di prossima
realizzazione per il miglioramento
dell’esercizio ferroviario (fra quelli
già attuati, importante soprattutto 1’
elettrificazione della Treviso-Vicenza,
che, assieme alla prevista riattivazio

ne della TV-Portogruaro, apre le
porte ai traffici verso l’Europa orien
tale), passando quindi ad accennare
ai progetti allo studio per gli im
pianti ferroviari nel comune di Tre
viso (prolungamento del sottopasso
a Treviso C.le, istituzione di uno
scalo merci a Treviso Santi Quaran
ta) finalizzati ad una più razionale
utilizzazione degli impianti nel set
tore dei viaggiatori e in quello delle
merci. Un esperimento pratico di in
tegrazione si potrà realizzare, nella
provincia di Treviso, mediante un
provvedimento che porti all’elimina
zione delle fermate poco utilizzate
lungo le linee ferroviarie (le stazio
ni interessate da un traffico inten
so sono una minoranza) e alla con
temporanea istituzione di adeguali
servizi su strada: tale provvedimen
to consentirà un sensibile aumento
della velocità commerciale dei con
vogli.
Successivamente è intervenuto 1'
ing. Francesco Ferrazzin, Direttore
Compartimentale dell’ANAS, il quale
ha tracciato il quadro della situazio
ne viaria nella provincia, formulan
do delle proposte per un suo poten
ziamento.
L'Assessore Regionale ai Traspor
ti rag. Pietro Fabris ha quindi ricor
dato che il progetto di integrazione
strada-rotaia è da tempo compreso
nel Piano Regionale di Sviluppo e
che è ormai avviato verso realizza
zioni concrete, grazie all’attività di
un apposito gruppo di lavoro misto
FS-Regione.
Sui benefici che potranno derivare
dall’integrazione e, quindi, sulla ne
cessità sul piano economico dell’at
tuazione del progetto si sono trovati
d ’accordo i numerosi oratori in
tervenuti nel dibattito. Si è fatta
sentire soprattutto una calda esorta
zione alla concretezza nella formula
zione degli obicttivi, sullo sfondo di
un proficuo coordinamento dei vari
Enti interessati al problema.

Nel suo intervento, l’On. Degan ha,
infine, sottolineato che il provvedi
mento di integrazione, pur compor
tando inevitabili sacrifici, anche di
ordine psicologico, si pone come
scelta obbligata per ragioni di carat
tere politico-sociale. La Pubblica Am
ministrazione ha infatti il preciso do
vere di consentire a tutti i cittadini.

anche e soprattutto ai meno abbien
ti, di muoversi liberamente nel loro
territorio e di operare, nel contem
po, in modo tale da mantenere il co
sto del sistema complessivo di tra
sporto a livelli sopportabili per la
collettività.
LAURA FACCHINELL1

A Lodi un nuovo
sottovia carrabile

Una fase dei lavori al sottovia di Lodi
A Lodi, a poche centinaia di me
tri dalla stazione, esattamente al Km.
183 + 211 della Bologna-Milano, la
nostra Azienda ha fatto costruire, in
accordo con quel Comune, un grande
sottovia carrabile, applicando una
nuova tecnica.
L’opera, che è nata in due momen
ti, sostituisce due passaggi a livello
e consente di collegare, mediante una
nuova arteria cittadina, la tangen
ziale nord con la strada statale ”Via
Emilia”, decongestionando l’intasatissimo traffico lodigiano. Il manufat
to in cemento armato è stato dappri
ma "gettato” in due "pezzi” fuori
sede, che, successivamente, sono sta
ti sospinti nella posizione prevista
sotto i binari.
Caratteristica fondamentale di que
sto lavoro è stato l’impiego di spe
ciali meccanismi di spinta a pressio
ne oleodinamica. Installati a ridosso
del perimetro estremo esterno, tali ap
parecchiature hanno consentito l’a
vanzamento, preparato da scavi dire
zionali, di circa due metri al giorno.
Questo sottovia è il primo costrui
to nella rete italiana con le seguenti
dimensioni: lunghezza m. 35, altez
za m. 5,20 di luce netta, apertura
sul fronte di m. 12; peso 3.600 ton
nellate. L’uso di simile modernissi
ma tecnologia (dirigenti della Me
tropolitana milanese in visita al can
tiere si sono dichiarati interessati al
suo impiego) consente, oltre che mi
gliori condizioni di sicurezza nella

esecuzione, minori spese e ridotti
oneri indiretti rappresentati dai li
mitatissimi periodi di rallentamento
dei treni.
Abbiamo chiesto un parere tecni
co sulla nuova opera all’ing. Scibilia,
Capo dell’Ufficio Lavori di Milano.
« Indubbiamente si tratta di un ri
sultato che viene a coronare le aspet
tative da tanto tempo perseguite. Un
manufatto di così notevoli dimensio
ni, infisso sotto i binari di una delle
linee più trafficate della rete, evi
denzia il vantaggio della tecnologia
adottata e cioè il notevole risparmio
di spesa, più di duecento milioni ri
spetto ai metodi tradizionali, e, prin
cipalmente, la riduzione delle sogge
zioni all’esercizio. Non sono occor
se interruzioni programmate per il
sostegno provvisorio del binario ed il
rallentamento precauzionale è stato
imposto solo per poco più ’di un me
se. contro i sei-otto mesi altrimenti
necessari. Anche la stabilità del bi
nario è maggiormente garantita du
rante i lavori di spinta, risultando
sempre appoggiato mediante una
struttura trasversale sul rilevato non
ancora intaccato e sul monolite avan
zante. Le esperienze maturate fanno
prevedere, in conclusione, la possi
bilità di miglioramenti tecnologici
che consentiranno semplificazioni ed
ulteriori accorciamenti dei tempi di
lavorazione ».
LUIGI PAINA

Un nuovo
"Ferro tei”
a Palermo
Centrale

ta per legge com’è noto, all’OPAFS.

Il treno
della
speranza

Con una semplice cerimo
nia è stato recentemente
inaugurato dall’ing. Colom
bo, Direttore del Comparti
mento siciliano, un nuovo
fabbricato nella stazione di
Palermo Centrale, che ospita,
fra l’altro, un moderno
"Ferrotei”.
Alla cerimonia inaugurale,
che ha visto la presenza di un folto
gruppo di ferrovieri, sono intervenuti
tutti i Capi degli Uffici comparti
mentali. L’ing. Colombo ha illustra
to le caratteristiche costruttive dell’
opera e l ’onere sostenuto dall’Azienda
per la sua realizzazione.
La spesa complessiva dei lavori
è ammontata a 280 milioni. Nel fab
bricato hanno trovato ubicazione, ol
tre al Ferrotei costituito da 17 stanze,
tutte fornite di servizi igienici sin
goli, l’Ufficio del Deposito Perso

nale Viaggiante, uno spogliatoio di
ben 347 posti di cui 64 riservati alle
donne, ed alcuni Uffici distaccati
degli Uffici Lavori e Materiale e Tra
zione. Nel piano rialzato ha anche
trovato adeguata sistemazione un Po
liambulatorio ed il Pronto Soccorso
della Stazione.
Molta cura è stata posta per i
servizi in comune: riscaldamento, au
toclave, acqua calda centralizzata,
ascensore.
G IUSEPPE G1AMBANCO

I primi dati parziali della sottoscrizione a favore degli handicappati
figli o congiunti di ferrovieri in ser
vizio o in pensione saranno noti tra
breve, si spera entro aprile. Intanto
la Commissione Esecutiva per la ge
stione del "Fondo di Solidarietà” è
al lavoro per vagliare e perfezionare
le circa 1.200 domande fin qui per
venute, delle quali oltre 1.000 sono
già perfette, cioè in regola con la
documentazione richiesta. La Com
missione si appresta, quindi, a cor
rispondere, con la somma già messa
a disposizione dall’Azienda (800
milioni), i primi contributi agli han
dicappati figli o congiunti di ferro
vieri in servizio, per i quali non sus
sistono problemi amministrativi, in
quanto è possibile seguire la normale
prassi per i sussidi, tramite il Ser
vizio Personale.
Un problema esiste, invece, per i
figli e congiunti handicappati del
personale in quiescenza, per il quale
la concessione di sussidi è demanda

La Commissione si è riunita recen
temente proprio per affrontare que
sto problema e individuarne la possi
bile soluzione, cioè lo strumento am
ministrativo idoneo. Alla riunione,
che ha avuto luogo alla presenza del
Vice Direttore Generale Dott. Gae
tano de Campora, hanno partecipato
anche qualificati funzionari dell’
OPAFS e dei Servizi Personali, Ra
gioneria e Affari Generali. La solu
zione è apparsa non facile, ma non
certo impossibile. Speriamo, quindi,
di poter dare quanto prima una buo
na notizia pure agli amici pensionati.
Nella stessa seduta si è avviato
anche un altro discorso importante:
quello dell’inserimento nel mondo
del lavoro degli handicappati in gra
do di svolgere un’attività: circa 120
su 1.200. Appena in grado, informe
remo i nostri lettori sugli sviluppi che
avrà preso anche questa iniziativa.
Nazzareno Saccoccia, di Ancona,
ci ha inviato una breve lettera la cui
semplicità di forma e di contenuto
ci ha (come dire?) gioiosamente
commosso. Lo ringraziamo specialmente del senso di speranza serena
che traspare dalle sue parole. Ringra
ziamo anche tutti gli altri amici che
sono recentemente venuti a ingrossa
re la già folta schiera dei contri
buenti al "Fondo di Solidarietà”.

una polizza per i ferrovieri
ricoveri in ospedale o in clinica

L. 10.000

al giorno

Si sta svolgendo in tutta la Rete il lancio della nuova polizza
dell’Istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri per Ricoveri in ospeda
le o in clinica, attraverso la consegna di una scheda di adesione,
intestata nominativamente a cura del Servizio Affari Generali.
La nuova iniziativa dell’INAF si propone un preciso obiettivo: dare
alla categoria una fonte di aiuto finanziario nell’eventualità di un ri
covero in Istituto di cura, per infortunio o malattia.
A fronte di un premio mensile di appena 1.750 lire, la nuova polizza
dei ferrovieri prevede un indennizzo di L. 10.000 per ogni giorno di
ricovero.
»Un indennizzo che viene corrisposto indipendentemente da altre
forme di intervento assicurativo già esistenti (mutue comprese)
1Un indennizzo che può essere raddoppiato (L. 20.000 per ogni gior
no di ricovero) corrispondendo due quote di premio al posto di una
•Un premio assicurativo che viene trattenuto sullo stipendio e che
può essere detratto dalla denuncia annuale dei redditi
1Una nuova forma assistenziale,
sempre dell’INAF, per i ferrovieri.
LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
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I REDATTORI DI « V O C I »

Ancona
Cordialmente salutati da
amici e colleghi, hanno re
centemente lasciato il ser
vizio il Titolare di Peru
gia, Capo Staz. Sovr. Da
vid Bonucci; il Capo Gest.
Sup. Giuseppe Venditti, il
Capo Staz. Sup. Mario Bru
ni e l’Ass. Capo Armando
Diomede della stazione di
S. Benedetto del Tronto; i
Segr. Sup. Sandro Vici e
Ulderico Serrani dell’Uffi
cio Movimento (entrambi
•con 40 anni di servizio);
il Dev. Capo (nonché Mae
stro del Lavoro) Nello Belardinelli ed il Manovr. Ca
po Domenico Papi della
stazione di Fabriano. Ai
neo pensionati i più fervi
di auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Fiori d’arancio. Sauro
Cerioni, Capo Gestione del
la stazione di Fabriano, è
convolato a nozze con la
gentile signorina Clara
Commodi. Addio al celiba
to anche per il Capo Sta
zione Sup. Claudio Piun
ti della stazione di Cupra
Marittima, che ha sposato
la signorina Bibiana Pierantozzi. Auguri e felicita
zioni da parte di amici e
colleghi.
Fiocchi celesti a Foligno
in casa del Manovratore
Olivo Cavadenti per la na
scita di Roberto e dell’Ass.
Venanzio Fililauri per la
nascita di Diego; fiocco ro
sa invece in casa del Ma
novratore Ottavio Pennac
chi per la piccola Serena.
A Fabriano il Capo Ge
stione Antonio Squadroni
è il felice papà di Simone. A tutti gli auguri più
belli.
I nostri lutti. Mentre era
in servizio, un collasso car
diocircolatorio, ha stronca
to, a soli 39 anni, l’Ass.
Capo Franco Filini della
Stazione di Perugia Ponte
San Giovanni. Alla moglie
ed al padre Osvaldo, già
Dirigente Centrale a Foli
gno, le più sentite condo
glianze. Un grave lutto ha
colpito anche la famiglia
del Capo Staz. Sup. Giu
seppe Papini, Titolare del
la stazione di Passignano,

Dai Compartimenti:
Ancona: S ilverio M ara v a lle Tel.
Bari: Antonio Bozzi
Tel.
Bologna: Anna M aria Pietroni Tel.
Cagliari: Franco D elli C arri
Tel.
Firenze: Antonio D 'A ndrea
Tel.
M. e Tr.: O svaldo M o n te la tic i Tel.
Unità dist.: Petronilli - Verdi Tel.
Genova: A urelio B attaglia
Tel.
Milano: Luigi Paina
Tel.
Napoli: Pasquale Piscitelli
Tel.
Palermo: G iuseppe Giam banco Tel.
per l’immatura perdita del
piccolo Fabio di undici an
ni. Gli amici ed i colleghi
gli sono vicini in questo
tristissimo momento.

B ari
La cicogna ha portato

Giuseppe ad Abramo Maniglio, A. Macch. della Ri
messa Loc. di Lecce, Ma
rianna a Carlo Traversa,
Macch. del D.L. di Taran
to, Nicola a Felice Amo
ruso, Operaio Qual, del
D.L. di Foggia, Domeni
co a Michele Gendarmi,
Macch. del D.L. di Bari,
Antonella a Sergio Di Cle
mente, A. Macch. del D.L.
di Foggia, Fabiola ad Anto
nio Imbriani, A. Macch.
del D.L. di Bari, Francesco
a Vincenzo Salvatore, Appi.
Capo dell’Ufficio Sanitario
di Bari. Ai genitori e ai
neonati gli auguri più af
fettuosi di "Voci”.
Lunga e serena quiescen
za a Vito Antonio Sabato,
C.S. Titolare di Bitetto; a
Pasquale Curri e Giuseppe
Capone, rispettivamente C.
S. Sovr. e C. S. Sup. di
Barletta; alla gentile signo
ra Maria Bizzarri, Segr.
Sup. dell’Officina G.R. di
Foggia; al Dott. Donato Di
Giulio e a Pasquale Marti
no, rispettivamente Segr.
Sup. l a cl. e Commesso Ca
po dell’Ufficio Personale;
e a Tommaso Cafagna 1°
Deviatore di Barletta.
Fiori d ’arancio per Lucia
Calò e Giovanni Magarelli,
Ausiliario del Reparto 11/
E di Barletta. Auguri af
fettuosi.

3301
2244
3238
314
2969
3512
3233
3633
2397
4225
3018

R. Calabria: Antonio Licordari Tel. 3308
Roma: Tom m aso Dresda
Tel. 6155
Torino: Renzo M are llo
Tel. 2370
Trieste: A. Pergola Q uaratino Tel. 323
Venezia: Laura Facchinelli Tel. 3750
Verona: Fulvio Duzzi
Tel. 3908
Dai Servizi:
Approw.nti: A ntonio Sacchi Tel. 7330
Commerciale: Franco Salsone Tel. 2334
Lavori: Biagio Avenoso
T el. 2728
Movimento: A lb erto A m ati Tel. 33686
Personale: Vincenzo Cinque Tel. 2035
Rag.ria: M arcella M ancianti Tel. 38883

per la perdita della con
sorte e al collega Michele
Colapinto, Capo Gestione
della Stazione di Gioia del
Colle per la perdita del pa
dre Vito Antonio.

Bologna
Auguri di lunga e serena
quiescenza ai colleghi che
hanno lasciato il servizio
nel mese di marzo per rag
giunti limiti di età: Demia
Fiori in Lenzi - Guard. 11°
Tr. Pracchia, Sergio Gam
barotto - Capo Dep. Sup.
del D.L. di Bologna C.le,
Giuseppe Giovannini - Op.
Spec. del Magazzino Scor
te I.E. di Bologna, Tonino
Muratori - Guard. la cl.
del 21° Tr. Cesena e Wal
ter Sanguettoli - Macchini
sta del D.L. di Bologna
C.le.
La simpaticissima ed in
faticabile Signora Maria
Tundo, dopo ben 29 anni
di attività, ha dato l’addio
ai fornelli della Mensa
Aziendale-Assistenziale di
Parma. I ferrovieri del no
stro Compartimento e di
quelli limitrofi, per i qua
li è consuetudine consuma
re il pasto in quella Men
sa, nel ricordarla con sim
patia, le augurano una vi
ta serena e ricca di tutto
ciò a cui ha rinunciato nei
lunghi anni in cui, con la
collaborazione del marito
(ed ultimamente anche del
la figlia), ha gestito la Men
sa di Parma.

C agliari *7

Le nostre condoglianze

alle famiglie di Pietro Pu
gliese, Segr. Sup. a.r. del
l’Ufficio Personale; di Lui
gi Petrocelli, Macch. del
D j L . di Taranto; di Mat
teo Davide Savino, Ass.
Capo della stazione di Roc
chetta; e di Savino Corbisieri, C.S. della stazione di
Foggia.
Estendiamo i sensi del
nostro cordoglio a Nicola
Fiorentino, Segr. Sup. del
l’Ufficio Personale, per la
perdita del padre; a Vin
cenzo Quarto della Rimes
sa Locomotive di Barletta

L’A.V.I.S. di Cagliari, di
recente, ha indetto una
grande campagna di sensi
bilizzazione dell’opinione
pubblica nel dono del san
gue. Tra i ferrovieri, i più
impegnati si sono riuniti il
7 marzo ed hanno elaborato
un piano di coordinamen
to organizzativo tendente
a soddisfare ogni improv
visa necessità di sangue in
ambito ferroviario. L’inca
rico di Coordinatore com
partimentale è stato affida
to al Segretario Tecnico
Superiore Gianni Cardina

le Ciccotti, cui tutti posso
no rivolgersi per propositi,
chiarimenti, richieste, do
nazioni, ecc...
Una simpatica cerimonia
di commiato ha coronato la
vita ferroviaria di sei mac
chinisti del D.L. di Ca
gliari: Antonio Sanna 1° e
2°, Luigi Melis, Giuseppe
Calista, Vincenzo Marcia
e Impavido Marras. Ad
essi giunga l’augurio di se
rena quiescenza di "Voci”.
Lutto. Sono deceduti la
signora Gesuina Melis Pia
no, già Applicato Capo dell’U.P.C., il Deviatore An
gelo Madau della Stazione
di Paulilatino e Mario Collu padre di Giovanni, Se
gretario Tecnico dell’Uffi
cio Lavori. Condoglianze.

Firenze
Unità dist.
Pensionamenti. Sono sta

ti di recente collocati a ri
poso i colleghi: Segretario
Superiore M. Luisa Rozzoni e Applicato Capo Seba
stiano Faranna delì’URMT,
Giuseppe Cosala, Alberto
Pistoiesi, Valter Campani e
Giuseppe Antonini dell’Uf
ficio Controllo Viaggiatori
e Bagagli. A tutti l’augurio
di una lunga e serena quie
scenza.

Firenze
Mat. e Traz.
Culle. Laura Lastrucci ha

un fratellino. Sua madre
Rosa, moglie del nostro
amico e collega dell’Ufficio
1° Paolo, ha dato alla lu
ce un bel maschietto, Mar
co. A Paolo, a Rosa e a
Laura un affettuoso ab
braccio; a Marco un sere
no augurio di benvenuto.
L’Ingegner Antonio Sanesi, Capo dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione di Fi
renze, è nonno. Il figlio
Paolo e la moglie Anna
Palma sono genitori felici
di Laura Maria Giovanna.
Rallegramenti ed auguri.
E’ nata Elisa per la feli
cità dei genitori Laura e
Franco Antonelli, Segreta
rio Tecnico dell’Ufficio 6°,
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ai quali rivolgiamo 1 più
vivi rallegramenti. Auguri
vivissimi ad Elisa.

Genova
Sono stati di recente col
locati a riposo: Lorenzo
Aquilino Segretario Tecni
co Superiore l a classe del
l’Ufficio Materiale e Tra
zione, Nino Caselli Devia
tore Capo a Genova Sampierdarena, Nando Maretti
Segretario Superiore dell’U.P.C., Bruno Musso Se
gretario Superiore dell’Uffi
cio Ragioneria, Luciano Pa
storini Segretario Superiore
la classe dell’Ufficio Im
pianti Elettrici e Alfredo
Rovelli, Applicato Capo
dell’Ufficio Materiale e
Trazione. A tutti auguri di
serena quiescenza.
La signora Annamaria
Bruno, Applicato dell’U. P.
C., è mamma: a lei e al
marito auguri vivissimi per
l’arrivo di Giuliano.
Il Comune di Arenzano
riprende a tempo pieno il
suo Vice Sindaco e Asses
sore all’Urbanistica Nazario Gambino, Segretario
Superiore di la classe del
l’Ufficio Movimento da po
co collocato a riposo. Al
l’amico Gambino, collabo
ratore anche in passato del
"Lavoro Nuovo” di Geno
va, i più fervidi auguri.
La coppia di macchina
del Deposito Locomotive di
Savona — Ferruccio Vac
cai e Angelo Calzolari di
recente collocati a riposo
— desidera salutare da que
ste colonne colleghi ed ami
ci dei lunghi anni di vita
ferroviaria.
E’ perito in un incidente
stradale il giovane Angelo
Ferrari, Ausiliario dell’Uf
ficio Materiale e Trazione.
Giungano alla famiglia le
nostre più sentite condo
glianze.
Condoglianze sentite an
che ai familiari del Capo
Tecnico a riposo Giuseppe
Notarianni; a Bruno Adria
no Macchinista a Novi S.
Bovo e Augusto Pioli Se
gretario Tecnico dell’Uffi
cio Materiale e Trazione
per la morte del padre; a
Riccardo D'Apollonio Se
gretario Tecnico dell’Uffi
cio Lavori per la morte
della madre.
Alessandra Ambrosi, fi
glia di Claudio, Capo Sta
zione Superiore a riposo
già titolare di Moneglia, ha
conseguito la laurea in Let
tere Classiche col punteg
gio di 110 e lode. Le no
stre più vive congratula
zioni.

M ilano
All’Ufficio Lavori è sta
to festeggiato il Dott. Gen
naro Di Tullio, Dirigente
la 3a Divisione, che ha la
sciato l’Azienda a doman
da. Dotato di lunga espe
rienza oltre che di vastissi
ma e profonda competen
za nel settore, egli, anche
a distanza di anni, sarà
sicuramente ricordato an
che per le qualità profon
damente umane che lo han
no sempre contraddistinto.
Una tranquilla quiescen
za auguriamo cordialmen
te anche a Ercole Bussi,
Alessandro Giacopazzi, Fe
dele Cavallari, Enore Zuri,
Umberto Galasso e Mario
Morganti, tutti dell’Ufficio
Lavori, collocati a riposo
coi benefici della legge
336/1970 e simpaticamente
salutati nel corso di una
bella cerimonia presso la
Scuola professionale.
Sentite condoglianze ai
fratelli Alfio e Salvatore
Marino per la perdita del
la madre.
A Gallarate, gli apparte
nenti ai vari Servizi hanno
salutato con un rinfresco,
svoltosi presso la sede dei
Dopolavoro, il collocamen
to in quiescenza del Tecni
co LE. Mario Pirata, il qua
le, dopo oltre 36 anni di lo
devole attività, lascia la lo
cale Zona 313/E del Repar
to 31/E.

Napoli
Nascite. Mena è nata a
Chiara Iazzetta, moglie dell’Op. Qual, dei 3° Tronco
di Aversa Andrea Zanfardino. Giuseppe è nato a
Gianna Valente, consorte
dell’Op. Qualif. della Zo
na 21.4 IE di Caserta Car
mine Piccolo. Manuela è
nata a Carmela Moscariello, moglie del Cond. del
D.P.V. di Salerno Bruno
Di Leo. Rosario è nato ad
Immacolata Martorelli, con
sorte dell'Appi. C. dell’
Uff. Lavori Sebastiano Simeoli. Veronica è nata a
Teresa Avagliano, moglie
del Cond. del D.P.V. di Sa
lerno Vincenzo Oliviero.
Marianna è nata ad Erminda Nilo, consorte del
Guard. del 18° Tronco di
Casacalenda Mario Cappel
la. Igor è nato a Emilia
Di Martino, moglie del
Cond. del D.P.V. di Sa
lerno Emilio Negri. Fernan
da è nata ad Annunziata
Ostia, consorte dell’Op.
Qualif. dell’H 0 Tronco di

Capua Mario Di Fuccia.
Luca è nato a Teresa Sor
rentino, moglie dell’Ausil.
Viag. del D.P.V. di Saler
no Domenico Marano. Ral
legramenti vivissimi.
Commiati. Hanno lascia
to il servizio perché col
locati a riposo: l’A. Macch.
Francesco Auricchio, del
Dep. Loc. di Salerno; Vin
cenzo Improta, Commesso
presso l’Uff. Ragioneria; i
Primi Deviatori Vincenzo
Benincasa e Nicola D’An
gelo, rispettivamente delle
Stazioni di Pagani ed Aver
sa; il Guard. del 12° Tron
co di Mignano Ludovico
Di Tano; il Macch. T.M.
del Dep. Loc. di Napoli
Sm.to Mario De Maio; il
C. Staz. Paolo Di Marco,
della Staz. di Capua; il
C. Staz. Sup. Gaetano Gi
glio, della Staz. di Napoli
Sm.to; l’Op. Sp. Arm.to
Nicola Manzione del 34°
Tronco Lavori di Battipa
glia; il 1° Dev. della Staz.
di Cancello Antonio Miele;
i Capi Treno del D.P.V. di
Salerno Gerardo Citro, Vin
cenzo Fiorito, Amedeo lagulli, Giuseppe Pucciarelli,
Antonio Romano e Biagio
Spagnuolo; il Manov. Ro
lando Santagata, della Sq.
Rialzo di Napoli C.le; il
Guard. del 22° Tronco di
Bovino Carmela Morra
Santillo. A tutti auguri di
lunga e serena quiescenza.
Decessi. Sono venuti im
provvisamente a mancare
all'affetto dei propri cari:
l’Ausil. di Staz. di Baragiano Pasquale Matturro; T
Assist. Capo della Staz. di
Campobasso Albino Martinangelo; il Cond. a.r. del
D. P.V. di Salerno Orlando
Chiariello. Alle famiglie la
nostra affettuosa solidarie
tà. Sentite condoglianze
anche all’Ass. Viagg. Pa
squale Albani per la morte
della figlia Gerardina, ed
ai Capi Treno di Salerno
Antonio Testa e Girolamo
Barone che hanno perduto
entrambi il padre; al C.
Dep. Sovr. Antonio D’Apollonio ed al C. Tecn.
Sup. Tommaso De Pasqua
le del D.L. di Campobasso,
che hanno perduto rispetti
vamente la madre ed il pa
dre; al C. Gest. della Staz.
di Campobasso Michele
Tamburro che ha anch'egli
perduto il padre.

Palerm o
E’ deceduto per infortu
nio sul lavoro il Macchi
nista Pietro Lucido, del
Deposito Locomotive di
Palermo.

Ai familiari del collega
Lucido formuliamo le no
stre più sentite condo
glianze.
Lauree. Con la votazione
di 108 su 110 si è laurea
to in Lettere il Revisore
Superiore Carmelo Grimaudo, dell’Ufficio Movimento
Compartimentale.
Al neo-dottore vivissimi
complimenti.
Cicogna express. 11 pic
colo Alessandro, figlio del
nostro collega Luigi Cassaro, dell’U.P.C., e della
gentile sig.ra Maria Cristi
na, partecipa agli amici di
papà l’arrivo della sorelli
na Stefania.
E’ arrivato anche Gio
vanni D’Agostino, figlio
dell’ Operaio
Qualificato
Melchiorre, del 1° Repar
to Lavori di Palermo.
Esonero.
Beneficiando
delle provvidenze in favo
re degli ex combattenti ed
assimilati, ha lasciato la
Azienda il Segretario Supe
riore di 1® classe Vincen
zo Carmina, dell’Ufficio
Movimento Compartimen
tale. A porgergli il saluto
di commiato sono interve
nuti il Capo dell’Ufficio
Movimento, Ing. Michele
D’Addio, e tutti i colleghi
dell’Ufficio.
Al caro Enzo molti au
guri di lunga e serena
pensione.
I nostri lutti. Colpito da
inesorabile male è decedu
to ad appena 35 anni il Ca
po Treno Baldassare Giacopelli, del Deposito Per
sonale Viaggiante di Pa
lermo, lasciando la moglie
e due figlioletti in teneris
sima età.
Alla vedova esterniamo
i sensi della nostra frater
na solidarietà.

Reggio Cai.
Primo piano. La locomo
tiva — si fa per dire —
non fischia più per Save
rio Lipari, Demetrio Dascola, Giuseppe Gattuso,
Bruno Itri e Luigi Magro,
cinque validi Macchinisti
del D.L. di Reggio che so
no andati di recente in
pensione. E’ stato il Capo
dell’Ufficio Trazione, Ing.
Francesco Rizzuto, a por
ger loro il saluto nell’aula
scuola del D.L. Ai cari ami
ci auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Due Applicati Capo del
Deposito Locomotive di
Paola, Ciccio Stefano e
Luigi Amendola, hanno la
sciato l’Azienda. All’augu
rio dei colleghi si aggiun
ge anche quello di "Voci”.

Lauree. Maria Grazia
Martino, figlio del Segreta
rio Superiore dell’Ufficio
Movimento Aurelio, si è
laureata in Fisica presso la
Università di Messina con
110 e lode. Auguri e con
gratulazioni.
Cicogna-express. E’ arri
vata Nicoletta, una vispa
e simpatica bambina per la
gioia della mamma, Dotto
ressa Giuseppa Latella e
del papà, Attilio Borrello,
Capotreno del DPV di
Reggio Calabria.
Il piccolo Eugenio, è ar
rivato, attesissimo, dopo
17 anni di matrimonio, dal
papà Gabriele, Operatore
Qualificato presso il Can
tiere iniezione legname di
Reggio, e dalla mamma
f irmela Timpano.
Auguri al Capotreno del
DPV di Paola Vittorio Cro
cicchio ed alla moglie An
gelina Caruso per la nasci
ta del piccolo Ivan.
Lutti. Un incidente stra
dale ha strappato all’affetto
dei suoi cari e dei tanti
amici il Prof. Francesco
Vigilante, Segretario Supe
riore di Prima Classe a
riposo. Alla famiglia dello
scomparso le nostre più
sentite condoglianze.
E’ deceduto il collega
Emilio Mauro, Gestore del
la Fermata di Acri-Bisognano-Luzzi. Alla consorte ed
ai familiari del collega
scomparso le nostre con
doglianze.

Roma

Impianti

Omaggio a un decano.
Un saluto ricco di affetto
ed una calorosa stretta di
mano inviamo, dalle colon
ne di "Voci”, al Cav. di
Vittorio Veneto, cittadino
onorario di quella cittadi
na, Giuseppe Mastrogiovanni, Ferroviere del Ser
vizio Lavori della prima
generazione, 92 anni, com
battente di Libia, croce di
guerra e Medaglia d'Oro
al Valor Militare, che si
accinge a festeggiare il 34°
anno di pensione.
A lui e al figlio, Capo
Staz. Superiore Antonino
Mastrogiovanni, 1° Aggiun
to Esterno a Roma Termi
ni, appuntamento fra otto
anni per la festa del Cen
tenario.
Il segretario particolare
del Capo Reparto d ’im
pianto di Roma Termini,
Capo Gest. Sovr. Michele
Gibiino, è andato in pen
sione. Con lui, sempre in
carattere con il delicato
compito affidatogli, se ne
va anche un po' di noi

stessi e di storia di Que
sto grande Impianto, se è
vero che Gibiino è stato,
negli ultimi 22 anni, il Se
gretario Particolare degli
ultimi 9 Titolari di Roma
Termini.
Ai tanti auguri formulati
a Michele, associamo an
che quelli di "Voci”.
I nostri lutti. Nel pieno
vigore degli anni, consuma
to lentamente dal male, è
deceduto il Capo Staz. Ti
tolare di Roma S. Lorenzo
Franco Togni, già 1° Ag
giunto Sovrintendente a
Roma Termini e Titolare
a Roma Trastevere.
Alla famiglia le nostre
condoglianze.
Condoglianze sentite van
no anche alla famiglia dell’Ass. Capo Amerigo Ga
rofalo, in servizio presso
l’Ufficio Veicoli di Roma
Termini, stroncato da un
infarto a soli 49 anni.

Roma

Servizi

APPROVVIGIONAM.
Laurea. Si è laurealo in
Ingegneria Meccanica con
1IO e lode Luigi Maragna,
figlio del Segr. Sup. 1“ CI.
Giovanni. Al neo ingegne
re vadano le congratulazio
ni e gli auguri di un bril
lante avvenire.
Esoneri. Sono stati col
locati a riposo: Giustino
Capezzone Segr. Sup.; An
na Cecilia Guaglione Segr.
Sup.;
Pietro
Rubrianti
Segr. Sup.; Dora Pergolini
Giaott Appi. Capo. A tutti
gli auguri più fervidi di
"Voci della rotaia”.
COMMERCIALE
Fiocco rosa. Il piccolo
Luigi, figlio del Revisore
Sup.re Vincenzo Pieralice,
e lietissimo di annunciare
la nascita della sorellina
Ludovica. Alla gentile si
gnora Carla e al felicissi
mo papà i più sinceri au
guri di "Voci”.
Lutto. Un'gravissimo lut
to ha colpito Carmine Mu
solino. Segretario Sup.re
dell’Ufficio Legale, per la
Perdita del figlio Angelo.
•ST. SPERIMENTALE
Nastro rosa. E’ nata Na
tila. primogenita di MauriZ1° Taburet, Commesso di
9Uesto Istituto.
All’amico Maurizio, alla
moglie signora Lidia e alla
neonata i più cari auguri
m ogni felicità.
lavori

Fiocco celeste per l’ApPhcato Francesco Ruggeri
che è divenuto per la pri
ma volta nonno di un bel-

Al mare e ai
monti con JUMBO TOUR
AL MARE A RIMINI
Una serie di alberghi m odernissim i a Vostra disposizione
per un lie to periodo di vacanza su una spiaggia incante
vole con l'assistenza d e ll'U ffic io T uristico JUMBO TOUR
in via le Regina M a rg he rita 109 filo v ia Rimini Riccione,
ferm ata filo via ria n. 25, te i. urbano 0541/32500.
QUOTE STAGIONE 1980:
Per tu rn i di 7 giorni di pensione com pleta, escluse be
vande, con sistem azione in cam ere a 1-2-3-4 le tti, servizio,
tassa di soggiorno, uso in com une di cabina.
ALBERGHI DIRETTAMENTE SUL MARE: Hotel REGINA
ed altri.
BASSA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riv a ti e doccia L. 80.500 - camera
1 le tto con servizi p riva ti e doccia L. 96.000.
ALTA STAGIONE: quote settim an ali a persona: cam era
2-3-4 le tti con servizi p riv a ti e doccia L. 126.000 - camera
1 le tto con servizi p riva ti e doccia L. 135.000.
RESIDENCE HOTEL JUMBO: 4-5-6 p o sti le tto - TV - frig o piscina, posto macchina garantito, solarium - cabina al
mare - ampia terrazza:
BASSA STAGIONE: quote settim an ali a persona L. 77.000.

ALTA STAGIONE: quote se ttim a n a li a persona L. 119.000.
ALBERGHI CON PISCINA: Hotel JUMBO - Hotel SUSY Hotel AIGLON ed a ltri.
BASSA STAGIONE: quote settim an ali a persona: cam e
ra 2-3-4 le tti con servizi p riva ti e doccia L. 70.000 - cam e
ra 1 le tto L. 80.500.
ALTA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riva ti e doccia L. 98.000 - camera
1 le tto L. 105.555.
ALTRI ALBERGHI: Hotel COLON - Hotel ELBA - Hotel
M ANO LA - Hotel SANTIAGO - Hotel MONTECARLO ed
a ltri.
BASSA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riv a ti e doccia L. 63.000 - camera
1 le tto L. 77.000.
ALTA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riva ti e doccia L. 91.000 - camera
1 le tto L. 98.000.
IN TUTTI I TIPI DI ALBERGO, escluso residence: bam bini
da 0 a 7 anni sconto 30 per cen to (con aggiunta di le ttin o
nel tip o di camera assegnata).

IN MONTAGNA A CASPOGGIO, APRICA □VIGNO
Anche quest'anno Vi presentiam o i soggiorni m ontani in
Valm alenco e A lta V alte llina , nei seguenti alberghi: CHIE
SA VALMALENCO: Hotel MITTA. APRICA: Hotel ITA
LIA - Hotel SAN MARCO. CASPOGGIO: Hotel KENNEDY.
LIVIGNO: Hotel BAITA MONTANA ed a ltri.
Per tu rn i dii 7 g iorn i: pensione com pleta, escluso bevande,
con sistem azione in camere 1-2-3-4 le tti, servizio, tassa
di soggiorno.
BASSA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riva ti e doccia L. 73.500 - camera
1 le tto L. 80.500.
ALTA STAGIONE: quote settim an ali a persona: camera
2-3-4 le tti con servizi p riva ti e doccia L. 105.000 - camera
1 le tto L. 112.000.
Bambini da 0 a 7 anni sconto 30 per cento (con aggiunta
di le ttin o nel tip o di cam era assegnata).
Lim itatam ente ai soggiorni in montagna i tu rn i iniziano:
BASSA STAGIONE: dal 18 giugno al 6 lu glio e dal 24
agosto al 21 settem bre;

ALTA STAGIONE: dal 6 luglio al 24 agosto.
TURNI (di una o più settim an e con INIZIO e FINE di
DOMENICA).

BASSA STAGIONE
13
20
27
4
11
18
25
1

aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
maggio
giugno

8
15
22
29

giugno
giugno
giugno
giugno
>

ALTA
STAGIONE
29
6
13
20
27
10
17

giugno
lu glio
luglio
luglio
lu glio
agosto
agosto

BASSA
STAGIONE
24
31
7
14
21

agosto
agosto
settem b re
settem b re
settem b re

NESSUNA POSSIBILITÀ’ DI CONCEDERE IL TURNO 3 /8 17/8. PERTANTO IL MESE DI AGOSTO E’ SUDDIVISO
SOLO IN DUE TURNI E PRECISAMENTE 27 /7 - 10/8 OP
PURE 10/8 - 24/8.

Norme per l’iscrizione
1) Le prenotazioni per uno o più turni settim an ali debbono
essere indirizzate a ll'U ffic io JUMBO TOUR - Viale Regina
M argherita, 109 - 47037 RIMINl-MAREBELLO, accompagna
te da un ’acconto per nucleo fa m ilia re di L. 30.000 (con as
segno bancario, o assegno di conto co rre n te personale
o vaglia po stale ), in te sta to a "JU M BO TOUR” RIMINE
2) N e ll'e ffe ttu a re la prenotazione non si tra la sci di in d i
care con precisione il pe rio do rich iesto , tenendo conto
che i tu rn i iniziano e term in an o di DOMENICA, il nume
ro delle persone, il tip o di cam era rich iesta e l ’età dei
bam bini in fe rio ri ai 7 anni.
3) S pecificare se si desidera il soggiorno in A lb erg hi sul
mare - A lb erg hi con piscina - a ltri A lberghi, q u e s t’u ltim i
distano al m assim o 100 m e tri dalla spiaggia.
4) I tu rn i avranno inizio con la cena del giorno di arrivo

e term inano con il pranzo del giorno di partenza. E' ac
ce tta to l'a rriv o di m attina, com unque la stanza non sarà
consegnata prim a delle ore 15 e dovrà essere lasciata
libera il giorno dì partenza entro le ore 11.
5) Per a ltre inform azioni d ire tte tele fo n a re al num ero
0541 /32500. L 'U ffic io è a Vostra com pleta disposizione
tu tti i giorni con il seguente ora rio: 8-12,30 - 15-22.
6) E’ con sig lia bile fa r p e rven ire le rich ie ste di p re no ta
t o n e — specialm ente per Luglio e Agosto — almeno
TRE mesi prim a d e ll'in iz io del turno desiderato.
7) In caso di rinuncia forzata sarà rim b orsato l ’im porto
versato, sem pre che la rinuncia sia com unicata 10 giorni
prim a d e ll’arrivo pre visto.
8) Nel lim ite d e lla d is p o n ib ilità sarà ten uto conto d e ll'a l
bergo rich ie sto in preferenza.

JUMBO TOUR - Viale Regina Margherita, 109 ■ bus-stop 25
Tel. (0541) 32500 - ogni giorno dalle 8 alle 22
41
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lissimo nipotino di nome
Luca. Felicitazioni a non
no Francesco e vivissimi
auguri al collego Danilo
Martini, neo papà, e alla
neo mamma Giuseppina
Ruggeri.
Fiori d’arancio per i col
leghi Segr. Tecn. geom. Le
tizia Donnarumma e il
Segr. Tecn. geom. Sandro
Carconi che si sono uniti
in matrimonio, I compo
nenti l’Ufficio C.le 2° au
gurano alla coppia tanta
felicità.
MOVIMENTO
Auguri di lunga e serena
quiescenza ai Revisori Su
periori di la cl. Teseo La
Ricca e Gino Ruffelli ed
al Capo Stazione Sovrin
tendente Guido Tozzi, che
lasciano il servizio di pro
pria iniziativa.
Nascite. Fervidi auguri
al Segretario Superiore Ro
sanna Cedola per Andrea,
suo secondogenito e al
Macchinista Nicola De
Santis di Roma Smist. per
la nascita della piccola
Franca.
Auguri anche al Segre
tario Superiore in pensio
ne Aldo Policarpi per la
nascita di Francesca sua
prima nipotina.
Lauree. La signorina An
na Amati, figlia di Alber
to, redattore di "Voci” del
nostro Servizio, si è laurea
ta brillantemente in Mate
matica. Rallegramenti vivis
simi da parte della reda
zione di "Voci”.
PERSONALE
E’ venuto a mancare al
l’affetto dei suoi cari Ma
riano Labella, invalido di
guerra e Cavaliere dell’Or
dine di Vittorio Veneto,
che per molti anni ha svol
to l’attività di Applicato
Capo presso l’Ufficio I. Al
figlio Ovidio, Segretario
Superiore presso l’Ufficio
IV, e a tutti i familiari le
più sentite condoglianze di
"Voci”.
Massimo Guerriero, fi
glio del collega Leopoldo,
si è laureato, nei tempi mi
nimi, in Ingegneria elettro
nica con 110 e lode.
Auguri.

Torino
Esodi. Hanno lasciato ul
timamente l’Azienda: il
Segr. Sup. Ercole Piglione,
Capo del Reparto Ragione
ria distaccato presso 1’
O.G.R.; il C.P.V. Cav. Gia
cinto Masetto, Capo del
D.P.V. di Chivasso; il
Macch. Vilbo Visca del
D.L. di Alessandria; l’As
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sist. C. Giuseppe Berrà del
la stazione di Mondovì; il
C.S. Sup. Giampiero Mensi di Valenza; il C.G. Sup.
Francesco Buzzi del 2°
Rep. C.T. di Alessandria;
il C.S. Sup. Sergio Gastal
di, Titolare di Cantalupo;
il Cond. C. Giuseppe Marenzana del D.P.V. di Ales
sandria; TOp. Sp. Giovan
ni Gatti e TOp. Q. Nicola
Anacreonte dell’O.G.R.; il
Dev. Carlo Quarati di
Alessandria C.le.
A tutti questi neo pensio
nati i più fervidi auguri
di lunga scenza.
Binario dieci. La giovane
Patrizia Garrapa, figlia del
C. Tr. Antonio del D.P.V.
di Torino P.N., ha da po
co conseguito presso l'Uni
versità di Torino la laurea
in Pedagogia, con il pun
teggio di 110/110; vivissi
me congratulazioni, che
estendiamo alla Prof.ssa Si
monetta Satragni, figlia del
l’ex Direttore Compartimentale, Ing. Giorgio Petruzzi, per il successo ri
portato ad un concerto
presso la ”Famija Turineisa”, durante il quale si è
esibita in brani tratti da
operette ed in canzoni po
polari siciliane e piemon
tesi, dimostrando di posse
dere doti di autentico so
prano.
Marcia nuziale per il
Dev. Elio Ferrari, di Ales
sandria C.le, e la gentile
sig.na Margherita Carbone
e per Francesco Greco del
Deposito Locomotive di
Torino che si è unito in
matrimonio con la sig.na
Assunta Marino. Ai giova
ni sposi ogni bene e feli
cità.
Cicogna express. Lorena
al Segr. Rag. Ignazio Im
pronta delTUff. Ragioneria;
Patrizia al Segr. Rag. Iva
na Pozzo, del Reparto Ra
gioneria O.G.R. ed all’ex
Segr. Rag. Orlando Camatel, già dello stesso impian
to; Giuseppe all’Aus. St.
Carmelo Salamone di Bricherasio; Cristian al Gesto
re Giuseppe Pagella della
stazione di Asti; all'O.G.R.
Mauro al C.T. Sup. Nata
le Calamia ed Alice all'
Ausil. Antonio Racioppi.
Felicitazioni ed auguri a
tutti.
Lutti. A soli trentun an
ni di età, in attività di ser
vizio, è deceduto TOp. Sp.
Maurizio Sanviti dell’O. G.
R.; alla famiglia i sensi
del nostro più profondo
cordoglio.
Sentite condoglianze por
giamo pure ad altri colle
ghi per la recente morte di
persone loro care: la ma

dre del Macch. Vilbo Vi
sca del D.L. di Alessan
dria; la madre del Segr.
Sup. Silvana Casonato Binasco dell’Ufficio Trazione
Com.le di Torino; il padre
del Segr. Teresa Natale
delTO.G.R.; il padre del
Dev. C. Giorgio Bellocchio
di Alessandria C.le; al D.L.
di Cuneo il sig. G. Batti
sta Biarese, padre del
Macc. Sebastiano; la sig.ra
Lucia Blangero, ancor gio
vane consorte del Macch.
Giovanni Ferraris; la sig.ra
Maddalena Garelli, madre
dell’Op. Q. Nicolao Falco.

T rieste
A Trieste, l’Ispettore del
locale Ufficio Lavori, ing.
Dario Ruzzier, ha corona
to il suo sogno d’amore
sposando la gentile signo
rina Sonia Secchi.
La signorina Daniela Primani, figlia del Capo Ge
stione Sup. della stazione
di Prosecco Dante Primani, si è unita in matrimo
nio col signor Riccardo
Stefini.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da par
te degli amici e di "Voci”.
E’ nata Francesca, figlia
del Guardiano del 6° Tron
co Linea di Portogruaro,
Antonino Ammadeo e del
la gentile signora Rosalia
Ganzales.
Fiocco rosa sulla porta
di casa dell’Operaio Quali
ficato del 6° Tronco Linea
di Portogruaro Gianni Pic
colo e della signora Diiva
Spada per la nascita di
una graziosa bambina che
i felici genitori hanno chia
mato Chiara.
La cicogna ha portato
all’Applicato del locale Uf
ficio LE. Eleonora Catan
zaro Saranz una bella bam
bina, alla quale è stato
imposto il nome di Irene.
Il Segretario dell’Ufficio
LE. Annamaria Sapio, ad
detta al Reparto Compe
tenze Accessorie, ha conse
guito presso l’Ateneo Par
tenopeo la laurea in Giuri
sprudenza. Sentite felicita
zioni alla signorina Anna
maria da parte dei colleghi
e dei superiori.
A soli 59 anni ha cessa
to di vivere il Segretario
Sup.re a riposo delTUfficio
Ragioneria Armando Fiandacca. Lascia la moglie e
un figlio.
E’ deceduto, per infarto,
l’Applicato Capo a riposo
Giuseppe Grieco, già di
pendente dal locale Ufficio
Commerciale e del Traffico.
Ai familiari dei colleghi

scomparsi giungano le sen
tite condoglianze degli
amici.
Sono stati di recente col
locati in quiescenza gli
Operai Specializzati dell’
Armam. Giosuè Mauro e
Armando Baruzzo, dipen
denti dal 6° Tronco Linea
di Portogruaro, nonché i
Segretari Superiori Ugo Parisotto e Egidio Contessa
del locale Ufficio Ragione
ria, il Segret. Sup. di la
cl. Cav. Carlo Siili, Capo
Reparto Piante Organiche
delTUfficio Movimento, il
Revis. Sup. Vittorio Maffì,
Capo Reparto Ripartizione
Materiale Merci del locale
Ufficio Movimento, i Segre
tari Tecn. Sup. di la cl. p.i.
Ennio Lunazzi e Alfieri
Calligaris, rispettivamente
Capi dei Reparti 22 e 31
del locale Ufficio Lavori.
Auguri vivissimi.

Venezia
E’ mancato improvvisa
mente all’affetto dei propri
cari il Segretario Tecnico
Sup. di la cl. Dino De Ne
gri, già in servizio presso
l'Ufficio Lavori e da pochi
mesi in pensione. I colle
ghi tutti, che ricordano lo
amico Dino per la capacità
professionale e le doti uma
ne, rivolgono alla famiglia
così dolorosamente colpita,
le più sentite condoglianze.
E’ deceduto il Commesso
Capo Angelino Grosselle
delTUfficio Commerciale,
da poco tempo in pensio
ne. Sentite condoglianze.
E’ nata la piccola Chia
ra, figlia del Segr. Agostino
Cosmo delTUfficio Lavori.
In casa dell’Op. Qual. An
tonio Crosera della zona
11.4 LE. di S. Donà è ar
rivato invece un simpatico
maschietto, Giovanni. Ai
due neonati e ai genitori,
i più affettuosi auguri.

Verona
Carriera. Con le congra
tulazioni di colleghi e ami
ci segnaliamo l’avanzamen
to a Segr. Sup. la cl. del
dr Gastone Corradini in
servizio presso l’Ufficio Ra
gioneria. All’amico Gasto
ne una calorosa stretta di
mano in segno di stima e
di apprezzamento. L’avan
zamento a Capo St. Sovr.
”ad honorem”, conferito a
Ugo Faccioli, già in servi
zio a Cerea, premia, anche
se nominalmente, la sua
lunga attività ferroviaria
che, iniziata nella qualifica

di "Assuntore” ha percorso
tutti i gradini gerarchici
dei Dirigenti di stazione.
Tanti auguri.
Laurea. Presso l’Univer
sità di Padova si è laureato
in Ingegneria Elettronica
Lorenzo Bragantini, figlio
di Bruno, già Segr. Tecn.
delTUfficio Impianti Elet
trici. Congratulazioni.
In pensione anche Ro
meo Pellizzari, Deviatore
Capo a Vicenza, dopo 37
anni al "Movimento”. I
colleghi della cabina ”A”
augurano all’amico Romeo
lunga serenità. Gli opera
tori della Rimessa Locomo
tive di Vicenza hanno fe
steggiato i colleghi recente
mente collocati a riposo:
Macch. Ermido Viola e
Lorenzo Maistrello, Appi.
Capo Rino Trentin e Ausi
liario Agostino Tommasini.
Festa grande a Merano per
i neo-pensionati iRino Cavaggion e Luigi Galvani
della Rimessa Locomotive
e Guido Scarabottolo della
LE. A tutti il nostro af
fettuoso augurio.
I nostri lutti. E’ decedu
to Giulio Gargiulo, di 57
anni, Macchinista a riposo.
Le nostre condoglianze al
la Signora Maria Rosa, ai
figli Tiziana, Michele e Lu
ciano e al fratello Aldo,
già Direttore Comp.le di
Verona.
E' venuto a mancare Gino Vesentini, padre di
Ezio, Ausiliario di stazio
ne a Caldiero, di Mario,
Manovratore a Verona PN
e di Luigi, Macchinista al
DL di Verona. A nome dei
colleghi le nostre più sen
tite condoglianze.
La Signora Tiziana Braschi Terenziani, Segr. Sup.
deH’UPC non c’è più.
Al marito, Segr. Sup. 1a
cl. Umberto Terenziani, re
sponsabile della Segreteria
dell’UPC e ai familiari, il
nostro affettuoso cordoglio.
E’ deceduta la Signora
Antonietta Leone, madre
di Carlo Rigone, Autista
del Direttore Compart.le.
Al buon Carlo, le nostre
più sentite condoglianze.
Alcuni colleghi si sono
fatti promotori di una sim
patica iniziativa, invitando
tutti coloro che, ora disper
si nei vari Compartimenti
della rete, lavorarono in
Alto Adige nel 1963 (un pe
riodo particolarmente dif
ficile per quei luoghi), a
partecipare a un incontro
che si svolgerà verso la fi
ne di maggio.
Per le informazioni e le
adesioni rivolgersi al Ca
po Stazione Titolare di S.
Candido, Carmelo Gorgo
ne (tei. 933/853/76).

HAI GIÀ DATO LA TUA ADESIONE?
»

M igliaia e m igliaia di colleghi hanno già
dato il loro contributo al fondo di solidarietà in
favore di compagni di lavoro e pensionati che
hanno un figlio o un congiunto handicappato.

E tu? Hai già dato la tua adesione?

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
C o g n o m e e nom e d e l d ip e n d e n te
Q u a lific a
Im pianto di a p p a r ten en za
c o d C.P.C.

Ma t r ic o l a

POSIZIONE MECCANOGRAFICA
Ra g io n er ia

se non
lo hai ancora fatto,
sottoscrivi.

S erv.

Im pianto

P r o g r essivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato a procedere alla
trattenuta a ruolo, per l'importo mensile di lire 150 (centocinquan
ta), salvo successiva revoca e, comunque, non oltre la data del
mio collocamento in quiescenza. L’importo predetto dovrà essere
utilizzato per il finanziamento delle iniziative che verranno assun
te per i figli e congiunti "handicappati” dei ferrovieri in servizio e
in quiescenza.

F irma

La presente scheda, completa dei dati richiesti e firmata, deve essere con
segnata alia Segreteria dell’Impianto di appartenenza, che provvederà ad
inoltrarla al competente Ufficio Ragioneria.

Un' assicurazione auto
targata BNG
il

C o s to c o m p le s s iv o d e c is a m e n te
in fe r io r e a lle a ltre c o m p a g n ie .

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 conferme c h e .....
..... assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilità d i p a g a re il p re m io
c o n rite n u te m e n s ili s u llo s tip e n d io

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

MENSILE DELLE FERROVIE DELLO STATO - ANNO XXIII • N. 5 - MAGGIO 1980
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lire
nel tuo

conto

corrente

Se hai chiesto l'accredito dello stipendio
sul conto corrente BNC
puoi effettuare prelevamenti allo scoperto
fino a 300.000 lire al tasso
estremamente vantaggioso del 10,25%.
In qualunque momento, perciò,
hai la possibilità di emettere uno o più
assegni, utilizzando così l'intera somma
che la BNC ha messo a tua disposizione.

Con questa « carta » i tuoi
assegni di importo fino
a L. 100.000 saranno cambiati
da qualsiasi banca o accettati
ovunque in pagamento di
beni o servizi.

B A N C A N A Z IO N A L E DELLE C O M U N IC A Z IO N I
La Banca di casa tua.

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

SQ M M kR IO
L a Siena-Buonconvento

Direttore responsabile

Alberto Ciambricco

m a g g io

5 80
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Con la riapertura al traffico della linea toscana,
viene attuato per la prima volta un interessante piano
di integrazione tra ferrovia e servizio su strada. La
cronaca dell’inaugurazione e un articolo sulle opere realizzate.
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11 "P ia n o
Trasporti”
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Nella seconda puntata dedicata
al Programma Integrativo
che stanzia 9.750 miliardi per
il potenziamento della
rete e dei rotabili, punto
per punto la strategia
della ripresa. Le misure a
favore del traffico merci e dei
viaggiatori pendolari,
gli itinerari alternativi.

Q uelli di Genova Cam passo
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Una giornata nel grande impianto genovese. A colloquio
con i ferrovieri che vi lavorano, i loro problemi,
le loro attese. Il primo di una serie di servizi dedicati agli
impianti più importanti o caratteristici della rete.

La strada
di Cervantes

pag. 27

I luoghi in cui ha vissuto
e ha lavorato il
celebre autore del ”Don
Chisciotte”, in un
articolo curato da ”Vie
Libre”, il periodico
delle Ferrovie spagnole,
per l ’inserto culturale
"Mare Nostrum”.

ALTRI SERVIZI E
RUBRICHE
Lettere a "Voci”
Flash
Dicono di noi
Cultura e tempo libero
Le stazioni di Londra
L’iniziativa per gli
handicappati
Cronache del D.L.F.
Amici in pensione
E’ bene saperlo
Avvenimenti
Tuttarete: piccola cronaca
Minialmanacco
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18
19
30
31
32
34
35
36
39
43
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Letterea voci
UN DOMANI PER
LA CIVITAVECCHIA-CAPRANICA
Alla Redazione di "Voci”.
Non sono ferroviere, né ferrovieri
sono gli amici a nome dei quali an
che vi scrivo.
Ma poiché non l’abito, ma la voca
zione fa il ferroviere, consideratemi
dei vostri, come voi, ferroviere.
Esibite le credenziali, consentite
mi ora di esprimere il mio sincero e
vivo apprezzamento per il livello
-qualitativo conseguito dalla vostra
(o nostra?) rivista. Varietà d’argo
menti, taglio giornalistico svelto e
chiaro, veste grafica elegante, eccel
lente la fotografia. Le pagine dedi
cate alla musica, al cinema, alla let
teratura, lasciano trasparire una si
cura padronanza della materia (che
non sempre si riscontra, purtroppo,
nelle riviste specializzate) malgrado
i vincoli imposti dallo spazio.
Dopo non breve, ma doverosa, pre
messa, desidero chiedervi un chiari
mento riguardante un annoso proble
ma che a molti sta a cuore.
Nel numero di marzo figura l’arti
colo ”C ’era una volta (ahimè) il
treno”. Tale articolo si richiama alla
indagine compiuta dal Centro Cul
turale Pantheon sul territorio di Barbarano (VT) ; una ricerca condotta
con metodo e rigore scientifico esemplari.
La presenza di una assenza; ovve
ro una assenza avvertita, l'assenza
del treno reale e la presenza del fan
tasma di un treno; una galleria in
tatta, ma inutile; l’ingenuo liberty
dei fabbricati, con i tetti spioventi
sulle mensole e le scritte in cera
mica. Felice e caratteristico connu
bio, questo, tra forma e funzione,
commenta l’autore dell’articolo, che
magistralmente dipinge il volto triste
e rattristante dell'abbandono.
Ma nel programma delle FS (in
viato alle varie agenzie di stampa)
non è forse prevista la riapertura al
l’esercizio della tratta CivitavecchiaCapranica, nonché l’elettrificazione c
1’impianto C.T.C. sull’intera linea?
Si verrebbe cosi a realizzare -—
sempre che si realizzi — una tra
sversale che, tramite nave + treno +
nave, congiungerebbe idealmente la
Jugoslavia alla Sardegna, toccando
Ancona, Terni, Orte (futuro centro
intermodale merci) e Civitavecchia.
E’ noto, peraltro, che tale specifica
soluzione è stata oggetto di ripetuti
incontri intercorsi tra le FS, le Re
gioni ed altre Parti del territorio in
teressato.
Ma l’oggi, che l’articolista dipinge
realisticamente, vede capre e pecore
abitare nei fabbricati diruti, esposti
alle ingiurie ed alle spoliazioni dei
vandali.
Questo l’oggi. E domani? Ci sarà
davvero un domani? Lo chiedo a
voi.
Con stima e simpatia.
Marcello Marconi - Roma
• Tutto fa pensare che per la Civi-
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tavecchia-Capranica un domani ci sa
rà davvero. Infatti, come dice il no
stro cortese lettore, che ringraziamo
per l’attenzione e il favore con cui
ci segue, nel programma di utilizzo
del futuro finanziamento di 9.750
miliardi è previsto anche il ripristino
del tratto Civitavecchia - Capranica
(Km 49), integrato con l’elettrifica
zione e con l’installazione dell’im
pianto di Controllo Centralizzato del
Traffico (CTC) sull’intera linea Civitavecchia-Orte. Linea che, tra l’al
tro, consentirà di collegare l’industria
del ternano con il porto di Civita
vecchia.
Gli interventi in parola, per i qua
li è prevista una spesa di 55 miliar
di, consentiranno anche di ottenere
un netto miglioramento del servizio
sulla relazione, rispetto al passato.
Infatti prima della sua chiusura (av
venuta nel 1961, a seguito di un mo
vimento franoso di notevoli dimen
sioni verificatosi nel tratto tra Mole
del Mignone e Allumiere) la linea
era impegnata mediamente da circa
20 treni / giorno a fronte di una po
tenzialità teorica di 52 treni. Il traf
fico viaggiatori si aggirava sulle 1.300
unità giornaliere e il traffico merci
a carro completo ammontava a circa
1.800 carri all’anno. I tempi di per
correnza dei treni viaggiatori fra le
due località estreme della linea (Km
86) si attestavano intorno a 133’,
con velocità commerciale pari a circa
38 K m /h. Gli interventi previsti per
metteranno di elevare la capacità di
circolazione giornaliera da 32 a 45/
50 treni e di diminuire i tempi di
percorrenza dei treni viaggiatori da
133’ a circa 100’, con un conseguente
aumento della velocità commerciale
da 38 a 50 K m /h.
La decisione di ripristinare la Ci-

vitavecchia-Capranica è stata presa
in accordo con le Regioni Lazio e
Umbria, ed in armonia con le istan
ze delle forze sociali della zona: se
gno evidente che la linea, anche se
per tanti anni chiusa al traffico, non
è stata dimenticata. In questo senso
pare evidente, ed è anche questo il
motivo per cui abbiamo pubblicato
l’articolo citato dal nostro lettore,
come a volte Tassenza (nel caso in
questione quella del treno) riesce ad
essere più significativa ed incisiva di
una presenza vissuta con disatten
zione.

PER BOLOGNA CHE SI FA?

Bologna-Verona ancora ad un solo
binario. Le risparmio, sig. Direttore,
i commenti che sento quando viaggio
su tali vetture oppure le lamentele
sui ritardi (a volte quasi inconcepibi
li) verificatisi su tale linea.
Sono profondamente dispiaciuto
per questa mia lettera un po’ pole
mica, ma io mi sento un po’ coin
volto, quale appassionato di ferrovia
con la F maiuscola, in problemi che
purtroppo so che non potranno mai
venire risolti da chi, come me, rima
ne sempre dalla parte del semplice
utente delle FS.
Cordiali saluti.
Giorgio Manzani

Sig. Direttore,
leggo da molti anni "Voci della Ro
taia” e con grande piacere apprendo
che ben presto entreranno in servi
zio nuovi locomotori, nuove carrozze
a due piani nonché, un po’ qua e
un po’ là, nuovi impianti ACEI e...
chi più ne ha più ne metta.
Altro motivo di interesse hanno su
scitato in me gli articoli su "Roma:
una piazza diversa” e "Treno: così
negli anni ’80”.
Tutto molto bello; si parla tra l’al
tro di miliardi spesi in tutte le re
gioni italiane per potenziare e mi
gliorare le nostre ferrovie. Con mio
rammarico, però, raramente riesco a
leggere sulle pagine di "Voci della
Rotaia” notizie sul miglioramento del
la rete e del materiale circolante nel
la mia regione. Penso che la zona di
Bologna (uno dei nodi più importanti
di tutto il sistema ferroviario italia
no) si possa classificare fra una delle
più neglette dell’intero sistema. Qua
si tutti i treni locali sono in compo
sizione con vetture tipo 58.000 o si
milari. Per non parlare della linea

• Siamo grati al sig. Manzani che,
con la sua lettera, ci offre l’occasio
ne di parlare del nodo di Bologna
che, come dice giustamente il nostro
stesso lettore, è uno dei più impor
tanti del sistema ferroviario italiano.
Talmente importante che ” Voci ”,
prossimamente, gli dedicherà un’in
chiesta in più puntate di cui pos
siamo già fornire qualche anticipa
zione.
Affrontando il problema dei ritar
di, diremo quello che si sta facendo
nel Compartimento sul piano opera
tivo e tecnologico per limitare il fe
nomeno. Parleremo inoltre del ”CCL”
sulla linea Milano-Bologna, tra Parma
e Lavino; del ”DCO”, ormai pronto
e che entrerà quanto prima in funzio
ne sulla linea Bologna-Pralo; del
piazzale di Bologna Centrale; dei
due punti recentemente allestiti per
il servizio ”Treno più auto”; dell’Of
ficina Carica Accumulatori; ecc. ecc.
Rimandiamo quindi il nostro letto
re alle prossime puntate di ”Voci”
augurandoci di soddisfare le sue
aspettative.

ULTIMISSIME DALL AZIENDA
LA STAZIONE DI SABRINA
U n a b a m b in a d i 11 a n n i, S a b r in a
D e S a n tis , c h e h a p a r te c ip a to a l n o 
s tr o c o n c o r s o d i d is e g n o ” L a S ta 
z i o n e ”, c i h a s c r itto p e r e s p r im e r e
il r a m m a r ic o d i n o n a v e r v is to il su o
n o m e in s e r ito n e ll'e le n c o d e i se g n a 
la ti m a lg r a d o a su o t e m p o l e a v e s s i
m o c o m u n ic a to c h e la g iu ria a v e v a
s e le z io n a to la su a o p e r a . C o m e s i
s u o le d ir e in q u e s ti ca si: è s ta ta s o lo
u n a d is tr a z io n e d e l p r o to . C i sc u s ia 
m o c o m u n q u e c o n la n o s tr a p ic c o la
le ttr ic e p e r la d e lu s io n e c h e in v o 
lo n ta r ia m e n te le a b b ia m o p r o c u r a to ,
a ss ic u r a n d o la d i a v e r g ià p r o v v e d u to
a d in v ia r e il d o n o p r o m e s s o .

CONTRO LA NEVE
Egregio Direttore,
il personale dipendente dei Lavori,
a tutti i livelli, rifugge in genere dal
la tentazione di far risaltare pubbli
camente le prestazioni eccezionali
che spesso è chiamato a fornire, sen
za la minima sollecitazione, in occa
sione di calamità naturali o di incon
venienti d ’esercizio che interessano il
servizio ferroviario. Non basterebbe
ro, d’altronde, tutte le pagine di tutti
i numeri di ”Voci”.
I ringraziamenti al personale dipen
dente avvengono spesso con uno
sguardo negli occhi, abituati come
siamo al lavoro duro ed alle poche
Parole.
Purtuttavia stavolta mi sembra do
veroso far seguito alla lettera del col
lega, Capo Deposito Locomotive di
Campobasso, pubblicata nella rubrica
"Lettere a Voci” del n. 3/80, che se
gnala le eccezionali prestazioni for
nite dal dipendente personale a se
guito delle nevicate verificatesi dalJ’1 al 13 gennaio scorso sulla Termoli-Campobasso. Non è errato affer
mare che il personale del Servizio
Lavori, come dichiarato dagli stessi
dirigenti locali dell’Ufficio Trazione,
è stato il principale artefice, unita
mente ad operai delle imprese e ad
occasionali, della rattivazione della li
nea. Sono state fornite prestazioni per
circa 15.000 ore, in parte straordina
rie, festive, notturne, anche in pre
senza di eccezionali condizioni di
maltempo. E perché non ricordare
le prestazioni del personale dell’Ufficio Movimento e I.E., anch’esse en
comiabili?
Scusandomi per la doverosa e forse
tediosa precisazione, ringrazio della
cortese ospitalità.
A r tu r o G r im a ld i
C a p o V R ep . L a vo ri - C a m p o b a sso

• P u b b lic h ia m o v o le n tie r i q u e s ta
p r e c is a z io n e d e l c o lle g a G r im a ld i, m a
c i te n ia m o a r ib a d ir e c h e , c o n la leite r a d e l C a p o D e p o s i t o D ’A p o llo n io ,
d e s id e r a v a m o e v id e n z ia r e n o n s o lo il
la v o r o c o m p iu to d a l p e r s o n a le d i
D a m p o b a ss o , m a s o tto lin e a r e s o p r a t
tu tto l ’a t ti v it à d e i f e r r o v ie r i d e l l ’e s e r 
c iz io c h e , in d is tin ta m e n te , s i tr o v a n o
S p esso a o p e r a r e in s itu a z io n i q u a n to
m a i d iffic ili.

Veneto: "Centri
concentrazione
traffico"
La nostra Azienda, con il con
tributo degli Enti locali, si è re
centemente impegnata a ristrut
turare alcune linee del Veneto. Si
tratta di linee che sino a una
quindicina di anni fa erano votate
allo smantellamento perché clas
sificate "rami secchi” e che diven
teranno, invece, il fulcro di un
articolato sistema metropolitano
di superficie.
Lungo le linee ristrutturate si
creeranno dei "centri di concen
trazione del traffico” viaggiatori.
Ogni stazione sarà dotata di par
cheggi sufficienti per la sosta
degli autopullman in modo che
il trasferimento dei passeggeri dal
mezzo stradale a quello ferrovia
rio e viceversa possa avvenire nel
modo più rapido e comodo. Que
sti centri verranno realizzati ogni
2 o 3 stazioni. Risultato: sensibili
economie di esercizio e aumento
delle medie commerciali che so
no oggi estremamente basse.
Queste le linee che saranno in
teressate dai lavori:
— Vicenza-Castelfranco-Treviso
(recentemente elettrificata) : centri
di concentrazione del traffico nel
le stazioni di S. Pietro in Gù, Cit
tadella, Castelfranco, Istrana;
— Castelfranco-Mestre: centro
di concentrazione a Noale;
— Castelfranco-Padova: centro
di concentrazione a Camposampiero;
— Montebelluna-Treviso: cen
tro di concentrazione a Postioma.
Su queste linee verrà effettuato
un servizio flessibile con una ele
vata frequenza di treni, soprattut
to nelle ore in cui i pendolari si
recano a lavorare o quando rin
casano. Ci si servirà di automotri
ci diesel del tipo "Fiat Aln 668 .
Con l’entrata in vigore del pros
simo orario estivo si darà già
il via ad alcune delle innovazio-.
ni previste relativamente alle linee'
Padova-Castelfranco, Padova-Bassano, Treviso-Montebelluna, Vitto
rio Veneto-Conegliano.

"Auto al seguito":
come va?
Nel quadro delle iniziative con
cernenti le ricerche di mercato
nel settore viaggiatori, l’Ufficio
Marketing del Servizio Commer
ciale e del Traffico sta effettuando
un interessante studio riguardante
il trasporto delle auto al seguito.
In particolare si intende accerta
re il gradimento dell’utenza circa
le condizioni di viaggio, le attuali
caratteristiche di tale servizio e
le eventuali possibilità di miglio
ramento. L’indagine si avvale del
le analisi di uno studio sugli aspet

ti tecnici ed economici del ser
vizio auto al seguito (costo/
km di carri speciali; raffronto
del costo trasporto su strada e
per ferrovia; tempi reali di presa
e riconsegna dell’autovettura), e
delle risultanze che emergeranno
da un sondaggio di opinione tra
gli utenti che usufruiscono del
servizio.
A tale proposito nel periodo
20 aprile/19 maggio, il personale
addetto alle operazioni di carico
e scarico delle autovetture ha di
stribuito ai viaggiatori un apposi
to questionario. Naturalmente il
sondaggio è avvenuto nei terminals presso i quali si svolge il
flusso di traffico più significativo
e cioè Torino P.N., Milano Cen
trale, Milano Porta Garibaldi, Bol
zano, Belluno/Calalzo, Roma Ter
mini, Roma Tiburtina, Bari, Villa
S. Giovanni. I risultati del son
daggio saranno resi noti al più
presto.

Europa in treno
A Venezia, nella sede della Di
rezione compartimentale si è svol
to un convegno internazionale, cui
hanno preso parte rappresentanti
delle ferrovie tedesche, francesi,
britanniche, olandesi, danesi, spa
gnole e italiane. Tema dell’incon
tro, la possibilità di acquistare e
prenotare in ogni paese aderente
all’U.I.C. biglietti ferroviari per
una qualsiasi delle reti europee
appartenenti all’ "Union".
L’innovazione, che alleggerirà
in modo considerevole le opera
zioni per le prenotazioni e le
emissioni dei biglietti internazio
nali, consentirà agli abitanti dei
paesi aderenti all’U.I.C. di ottenere
nel giro di pochi minuti le pre

notazioni di biglietti per i treni
e le navi traghetto.
Naturalmente, l’entrata in fun
zione del nuovo sistema è legata
all’installazione nei paesi euro
pei che fanno parte dell’UIC di
elaboratori elettronici collegati tra
loro.
Nel corso del convegno è stata
discussa a questo proposito una
bozza di normativa internazionale
unificata relativa all’emissione dei
biglietti ed è stato affrontato il
problema del"linguaggio'da usare
per le trasmissioni dei messaggi
tra gli elaboratori elettronici.

A Mestre
binari a gogò
Per la stazione di Mestre è in
fase di attuazione un ampio pro
getto di ampliamento e potenzia
mento delle strutture in vista del
le prevedibili esigenze future.
Sono stati recentemente inaugu
rati il 7° e 1*8* binario, di lun
ghezza (oltre 600 metri) sufficien
te per ricevere treni di massima
composizione. Si è cosi compiuta
una fase di fondamentale impor
tanza del progetto complessivo
che prevede il progressivo pas
saggio da 6 binari a 9. Una fase
successiva sarà costituita dall’al
lungamento — già in corso — dei
binari 5° e 6°, che consentiranno
al Compartimento ferroviario di
Venezia di far fronte ai periodi
di maggiore afflusso di viaggia
tori. La piena utilizzazione del
binario 9°, ora adibito a sole
operazioni di manovra, sarà in
vece possibile soltanto in dipen
denza del suo collegamento con
la nuova cabina ACEI, la cui
costruzione richiederà due o tre
anni.

R ia p erta al traffico
la lin ea to scan a

Il taglio del nastro

L’inangiirazione
SIENA è la città delle bandiere. Certo, anche del panforte, dei ric
ciarelli, del vino sanguigno più o meno generoso; e poi della torre
altissima del Mangia, del Campo affollato di piccioni, della cattedra
le bianca merlettata dal campanile incombente; città del palio, vanto
e tormento di contrade agguerrite, fonte di contese antiche, equestri
e popolane. Certo anche tutto questo e altro ancora: scrigno d’arte e
madre orgogliosa di santi. Ma soprattutto città di bandiere.
Le si vedono dappertutto, fregiate d’armi diverse: sui campanili,
sulle porte, sulle torri, agli angoli delle strade, ai balconi, nelle chie
se. Bandiere dunque, e molte, anche alla stazione, il 28 aprile, per
celebrare la riattivazione della Siena-Buonconvento.
Molte le autorità presenti, numerosi gli oratori. Col Presidente
della Giunta regionale toscana, Leone, c’erano il Presidente della Pro
vincia, Barellini, il Sindaco di Siena, Borni, e molti Sindaci dei co
muni vicini. L ’Azienda FS era rappresentata dal Vice Direttore Ge
nerale ing. Misiti e dal Direttore del Compartimento di Firenze, ing.
Salvatori, che ha dato inizio ai discorsi augurali porgendo il benve
nuto e illustrando i criteri con i quali è stata ripristinata la vecchia
linea, chiusa al traffico viaggiatori fin dal 1966. Si sono succeduti sul
palco il sindacalista Evangelistella, della Federazione Unitaria Tra
sporti toscana, il Sindaco Borni e il Presidente della Provincia, Barellini.
Ha quindi preso la parola l’ing. Misiti. « Mi preme anzitutto — egli
ha detto — porgere il saluto particolare del Direttore Generale doti.
Semenza, che insieme agli Organi Regionali ha fermamente voluto il
ripristino di questo tratto di linea, e che per una noiosa indisposizio
ne non è potuto essere qui. Però a mio mezzo desidera esprimere il
suo compiacimento per la riattivazione di questa linea, tempestiva
mente effettuata nei termini prefissati, peraltro molto brevi ».
L ’ing. Misiti ha quindi chiarito quale sia l ’importanza effettiva del
ripristino, che non va considerato un’« operazione nostalgia », giacché
le condizioni dell’esercizio di questo tronco di linea sono state radi
calmente migliorate e la sede ferroviaria è stata rifatta ex novo con
armamento pesante tipo 60 UNI, idoneo per l’utilizzo di treni di ogni
tipo e peso.
L ’oratore si è avviato alla conclusione mettendo in rilievo il mi
glioramento dei rapporti tra FS e Regione Toscana. « Dopo le incom
prensioni del 1970 — egli ha detto — dovute alle difficoltà di carat
tere conoscitivo e metodologiche che purtroppo hanno generalmente
accompagnato la nascita degli Organismi regionali e il necessàrio pro
cesso di inserimento di essi nella programmazione generale dei tra
sporti, desidero dare qui ampio e completo riconoscimento che al
momento attuale l’intesa fra le Ferrovie e la Regione Toscana è di
ventata assai efficiente e produttiva ».
Ha concluso la serie degli interventi il Presidente della Regione,
Leone, che ha ribadito come « per la prima volta si attui con questa li
n e a una piena integrazione fra servizio ferroviario e servizio su strada ».
Dopo il taglio del nastro, il treno inaugurale ha compiuto il breve
tragitto (29 chilometri), salutato festosamente a ogni fermata. Lungo
il percorso, Sindaci con la fascia tricolore, scolaretti entusiasti che in
gran parte vedevano un treno per la prima volta, una banda musica
le, paesotti turriti e prati immensi.
SALVATORE ASCENZI
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Se si pone mente al fatto che il
prim o convoglio ferroviario to
scano ha attraversato queste ter
re (tra Pisa e Livorno) nell’ormai
lontanissimo 1844, non si può non
notare come, tra le strade ferrate
interessanti il territorio della R e
gione, la
SienadSuonconventoMonte Antico è — ad eccezione,
ovviamente, di quelle ancora in
fase di realizzazione — tra le più
recenti: la sua apertura all’eser
cizio infatti risale appena alla pri
mavera del 1927 anche se fin dai
primi anni del secolo ne era stata
prevista la costruzione.
La necessità di collegare Sie
na (già unita a Firenze, attraver
so Empoli, fino dal 1849) al Sud
della Toscana e quindi agli Stati
meridionali della Penisola era
stata ben avvertita da Leopoldo II
il quale, accogliendo le istanze
ohe benemeriti cittadini di G ros
seto andavano rivolgendo fino dal
1851, consenti senza indugio a
che venisse dato il via alle atti
vità prelim inari necessarie alla
costruzione della "Ferrovia della
M arem m a” che, inserendosi ad
Asciano sul prolungam ento — già
in fase di progetto — della Empoli-Siena, avvicinasse quest’ultima
città a Grosseto attraverso l’iti
nerario Asciano-Torrenieri-Monte
Antico-Montepescali-Grosseto.

Il G randuca — a causa dei no
ti eventi politici di quell’epoca —
non riuscì a vedere nemmeno
l’inizio dei lavori i quali presero
l’avvio su disposizioni di Bettino
Ricasoli, dittatore del Governo
Provvisorio della Toscana. La li
nea venne aperta il 1. giugno
1872, oltre vent’anni dopo che
era stata immaginata.
Né miglior sorte ebbe il G ran
duca Leopoldo con l’altra linea
da Siena verso il Sud, quella cioè
che, iniziante ad Asciano e vol
gente in direzione Sud-Est, era di
retta a Chiusi e quindi destinata
alle comunicazioni con Roma. La
linea infatti toccò Chiusi (sul con
fine tra Stato Pontifìcio e G ran
ducato) nel luglio 1862 quando
cioè il G randucato era ormai già
ex da oltre un paio di anni.
Entram be tali linee non riusci
rono mai ad assurgere ad im por
tanza nazionale in quanto ben
presto altri collegamenti si ebbe
ro tra il N ord e il Sud d ’Italia:
m a rivelarono subito la loro im
portanza relativam ente ai traffici
locali, sia di merci che di viaggia
tori, interessanti Siena e la sua
provincia.
Dovevano passare però ancora
molti lustri prim a che la rete di
trasporti ferroviari nel senese ve-

Due immagini della SienaBuonconvento. Con questa linea
si è attuato un interessante
piano di integrazione fra servizio
ferroviario e servizio su strada
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nisse migliorata da una nuova li
nea che accorciasse ancor più le
distanze tra Siena e il mare: il
tratto Siena-Monte Antico, via
Asciano, risultava infatti troppo
disagevole e, chiaramente, gli in
teressi locali e quelli di maggior
portata regionale, non erano cer
tamente favoriti da un percorso
che, per dirigersi ad Ovest, si
portava prima fortemente verso
Est.
Una Società francese, la ”Société des Chemins de Fer en To
scane”, otteneva nel 1910 di co
struire e tenere in esercizio una
linea che in 55 chilometri circa
univa Siena a Monte Antico attra
verso Buonconvento e riduceva il
percorso per Grosseto di 28 chi
lometri circa rispetto al passaggio
per Asciano.
I lavori venivano interrotti dal
la Grande Guerra e solo nel 1927
la "Società Italiana Imprese Fer
roviarie e Lavori Pubblici” —
succeduta a quella francese —
completava ed apriva all’esercizio
la linea.
Gli eventi della Seconda Guerra
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SIENA-BUONCONVENTO

Mondiale causavano la distruzio
ne della linea che poteva essere
riattivata solamente agli inizi del
1951; nel 1956, infine, la linea ve
niva assorbita dalle F.S.
Nuova interruzione (deve esse
re una linea non molto fortuna
ta!!) nel novembre 1966 a causa
della nota alluvione che tanti dan
ni arrecò a questa parte d’Ita
lia. Il servizio venne ripreso sol
tanto sul tratto Monte AnticoBuonconvento mentre quello viag
giatori tra quest’ultima località e
Siena venne ripristinato mediante
un collegamento automobilistico.
E' giunto ora il momento in
cui la linea risorge a nuova vita.

Il tracciato
della linea

Una fase dei lavori sulla Siena-Buonconvento.
Sotto, la stazione di Siena
che ha subito notevoli ristrutturazioni

Dopo averla scavalcata a Isola
d’Arbia, a circa una dozzina di
chilometri da Siena, la linea, fino
a Buonconvento, corre pressocché
parallela alla "Cassia”, la strada
che i nostri progenitori realizza
rono — ed è rimasta quasi immu
tata — per unire rapidamente
Roma a Siena e quindi a Firenze:
data la natura del terreno, in tale
zona non poteva essere scelto che
l’unico passaggio collaudato da
millenni.
A Buonconvento i binari volgo
no decisamente ad Ovest e a Murlo si dirigono nuovamente a Sud fi
no a Monte Antico costeggiando, c
più volte attraversando, il letto
del fiume Ombrone.
L’andamento pianimetrico è
particolarmente tortuoso e, nel

Esaminiamo ora più in partico
lare il tratto riaperto al servizio:
Siena-Buonconvento.

Le opere
eseguite

Una dichiarazione del Direttore Compartimentale di Firenze

Una lin ea concepita con nuovi indirizzi
La Siena-Buonconvento, radicalmente rinnovata, si
è inserita in un sistema di trasporto integrato ferro
viario e stradale nel quadro di un completo riassetto
del traffico comprensoriaie della Val d’Arbia.
A seguito della localizzazione nel bacino « Siena
sud » di numerosi insediamenti abitativi e produttivi
a livello di piccola e media industria e del conseguente
notevole flusso pendolare da e verso Siena, ed in
relazione all’esigenza, prospettata nel corso dell’anno
1978 da parte della Regione Toscana e della Pro
vincia di Siena, di ripristinare il servizio ferroviario
sulla tratta in questione, tale provvedimento è stato
inserito nell’ambito degli interventi previsti per la
rete aziendale.
Perché tale ripristino potesse avere successo è
stata prevista la sua ristrutturazione in un sistema
integrato « stradarotaia » con un modello di servizio
« a pettine », previo un completo progetto di nuovo
orario dei treni e delle autolinee, con lo sviluppo
del servizio automobilistico verso le zone interne
della Val d’Arbia innervato sulla struttura ferrovia
ria che doveva così venire ad assumere la funzione
di asse portante del sistema.
Dopo le decisioni prese nelle naturali sedi poli
tiche, per l’esecuzione degli interventi necessari sulle
infrastrutture ferroviarie e consistenti nella realizza
zione di una linea concepita con nuovi indirizzi e
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tratto Monte Antico-Murlo pre
senta una notevole quantità di
curve molte delle quali hanno
un raggio di poco superiore a
300 metri. Il tracciato è migliore
da Murlo a Siena: le curve, pe
raltro meno numerose, hanno un
raggio raramente inferiore a 400
metri. Nel tratto riaperto (Buonconvento-Siena) il tracciato ha
subito ulteriori miglioramenti in
più punti.
Altimetricamente la linea rag
giunge pendenze fino al 15 per
mille; è in continua ascesa da
Monte Antico (quota 77,50 a Sie
na (quota 266). Le velocità mas
sime consentite sono di kmh 100
(A) e 105 (B) nel tratto Buonconvento-Isola d’Arbia.
Le principali opere d’arte esi
stenti sulla linea sono: 5 gallerie
(la più lunga, sul tratto SienaBuonconvento, misura 273 me
tri), 3 ponti in ferro dalla lun
ghezza non inferiore a 10 metri
(il più lungo, sull’Ombrone, di 30
metri), 4 ponti in muratura dalla
lunghezza non inferiore a 10 metri
(il più lungo, sempre sull’Ombro
ne, di 32 metri, a due luci).
La linea è a semplice binario,
non elettrificata.

criteri adatti alle peculiari caratteristiche del traffico
da svolgere, si sono resi necessari una serie di in
contri a livello tecnico con la Regione Toscana, la
Provincia di Siena ed i Comuni di Siena, Monteroni
d’Arbia e Buonconvento. Sono stati cosi concordati
punti di interrelazione fra strada e ferrovia e definiti
gli accordi per l’istituzione, veramente innovativa, di
speciali biglietti e abbonamenti di servizio integrato
che consentiranno indifferentemente l’utilizzazione
tanto dei treni quanto delle linee extraurbane sul per
corso stradale parallelo, nonché di usare anche il ser
vizio urbano nella città di Siena.
Il tempo concesso per la soluzione di tale com
plessa problematica prima dell’attivazione del nuovo
servizio è stato veramente dei più ristretti, specialmente se si pone mente alle indispensabili incomben
ze di ordine amministrativo e finanziario.
La fase di studio e messa a fuoco dei vari aspetti
progettuali ha avuto effettivo inizio con una riunione,
tenuta a Firenze il 16 febbraio dell’anno scorso, pre
sieduta dal nostro Direttore Generale. Da allora i
dirigenti e gli operatori tutti degli uffici del Compar
timento hanno con entusiasmo e passione dedicato
il loro impegno e la loro capacità per il superamento,
nei brevissimi tempi a disposizione, degli innumere
voli problemi e difficoltà che si sono presentati nel
corso del lavoro.
FERDINANDO SALVATORI

Finora, dicevamo, il servizio
viaggiatori su questo tratto è sta
to effettuato mediante autobus del
la Società TRA.IN. di Siena. La
linea ferroviaria è stata utilizzata
in questi anni solamente per le
necessità di due grossi stabilimen
ti (CO.MO.LAS presso Siena e
I.C.A.S. presso Monteroni d’Ar
bia, entrambi per la lavorazione
del legno) raccordati e serviti con
tradotte da Siena.
Per la riapertura al servizio
viaggiatori l’intero tratto ha subi
to notevoli interventi tesi a mi
gliorarne decisamente la funzio
nalità: ciò anche in collaborazione
con Organi ed Enti estranei alla
Azienda.
Uno dei più importanti è stato
quello relativo alla migliore solu
zione possibile del tradizionale
"conflitto” tra circolazione auto
mobilistica e ferroviaria: l’esisten
za dei P.L. Ne sono stati sop
pressi numerosi e di quelli rimasti,
in numero di 14, è prevista, en
tro breve tempo, l’eliminazione di
altri 6 ; i restanti 8 hanno il se
guente regime: 3 sono automati
ci con semibarriere, 1 è semaforizzato, 2 sono manovrati elettri
camente dalle stazioni quando il
Capo Treno — come vedremo —
predispone automaticamente l’iti
nerario, 2 sono manovrati col si
stema di chiusura ad orario. La
maggior parte, poi, dei numerosi
P.L. in consegna ai privati, sarà
soppressa.

Altra im portante realizzazione
è stata quella consistente nella co
struzione di un binario indipen
dente, dalla lunghezza di circa
km 1,5, da Siena a M adonnina
Rossa al fine di eliminare il b i
vio ivi esistente con la linea per
Asciano.
La massicciata è stata risanata;
■1 binario interam ente rinnovato
anche nel tratto già in esercizio
Buonconvento-Monte A ntico: il
binario utilizzato è del tipo 60
UiNl con traverse in cemento ar
mato precompresso ”con allarga
mento di scartam ento”. Tale "al
largam ento” (questa soluzione
tecnica viene adottata p er alcune
curve della linea per la prim a
volta in Italia e quindi è in fase
sperimentale) consente di utiliz
zare, nelle curve con raggio infe
riore a metri 484, traverse in ce
mento in luogo di quelle in legno.
Opere di consolidam ento sono
state effettuate nelle gallerie e ai
ponti: per il ponte in m uratura
sul fiume Sorra è stata adope
rata la particolare tecnica della
"iniezione di m icropali” . A num e
rosi altri ponticelli è stata pro
lungata la "can n a” e tutti, co
munque, sono stati adeguati alle
vigenti norm e in m ateria antin
fortunistica.

La segnaletica non di movimen
to delle stazioni è quella del tipo
unificato Europeo con impiego an
che di pittogrammi; lungo la li
nea è del tipo adoperato per la
UD Roma-Firenze.
Profonde ristrutturazioni ha su
bito la Stazione di Siena: è au
mentato il numero dei binari,
sono aumentati gli scambi alle
due radici ed è stato costruito un
marciapiede intermedio in più.
E ’ sorta com pletam ente ex novo,
al fine di servire le industrie del
la zona, la Stazione di Siena Zona
Industriale.

Nella Stazione di Monteroni è
stato ristrutturato il fabbricato
Viaggiatori. Sia questa che la Sta
zione di Siena Z.I. sono state
munite di sottopassaggio (quello
di quest’ultima è anche adeguato
aue norme pro-handicappati).
Tutte le Stazioni sono state do
tate di "doppio completo segnala
mento”. Gli scambi di quelle imPmsenziate sono manovrati elet
tricamente ed hanno la cassa mauovrabile anche a mano. A Siena Z jI. e a M onteroni sono stati
'nessi in opera ACEI "semplifìca1 e del tipo "topografico”.

Tutte le linee telefoniche sono
nuove.

Le modalità
di esercizio
Mentre il tratto Monte AnticoBuoncovento continuerà ad esse
re esercito con il sistema del D iri
gente Unico, il tratto Buonconvento-Siena sarà invece esercito con
d sistema del D.P.C. (Dirigente
Posto Centrale): ciò in quanto tut*e le linee affluenti a Siena sa

E n trata in esercizio
la galleria di Orte sulla "D irettissim a”
Finalmente l’intero percorso della "Direttissima” tra Ro
ma e Città della Pieve è percorribile senza alcuna inter
ruzione. Dal 23 aprile, infatti, anche i 9.317 metri della
galleria di Orte sono agibili. L’attivazione all'esercizio
ferroviario di questa "diffìcile” galleria è avvenuto senza
"ufficialità”. A festeggiare l’avvenimento c’erano le mae
stranze che hanno condotto i lavori e rappresentanti della
direzione aziendale. Fino all’entrata in vigore dell’orario
estivo, i treni sono passati sotto le "sofferte” volte della
galleria di Orte, alla velocità ridotta di 120 km /h. Dal 1°

giugno in poi, la velocità consentita è di 200 km/h.
Tutto ciò si concretizza in un guadagno di 5 minuti, per
tutti i treni che percorreranno la "Direttissima”. Si con
clude così, il "caso” galleria di Orte. Un "caso” iniziato
nel giugno del ’74, quando imprevedibili ed eccezionali
difficoltà idrogeologiche si presentarono durante lo scavo
dell’ultimo chilometro di galleria tra il Bivio di Gallese
e Orte nord. Per risolverlo ci sono volute 500.000 giorna
te lavorative e una presenza media di 350 operai al gior
no. Insomma, sei anni di intenso e duro lavoro.
T.G.

b) il movimento dei treni nel
ranno in un futuro più o meno
l’ambito delle stazioni è regola
prossimo gestite da un unico
C.T.C. (Controllo Traffico Cen to, in arrivo, automaticamente dal
tralizzato) di cui il D.P.C. costi treno stesso che da sé si predi
tuisce il fulcro centrale. Detto si spone l’itinerario più idoneo; in
stema rappresenta una novità per partenza, dal Capo Treno che, ala rete statale continentale: è già gendo su un apposito pulsante si
in funzione infatti soltanto in Sar to sui m arciapiedi in entram be le
degna.
direzioni di marcia, provoca l ’ac
Di esso, per quanto concerne il certamento dell’itinerario e la
tratto che ci riguarda, le princi conseguente predisposizione dello
pali caratteristiche sono le se
stesso per la partenza del convo
guenti:
glio;
a)
la circolazione dei treni è
c) il distanziamento in linea dei
affidata al Dirigente del Posto
treni
è assicurato da un sistema
Centrale, le cui funzioni sono ov
di blocco elettrico conta-assi; an
viamente dissimili sia da quelle
del D.U., sia da quelle del D. che questa è quasi una novità, in
Centrale; l ’intervento diretto nel quanto, sulla rete statale, il siste
la circolazione del D.P.C. è infat ma del conta-assi opera solamen
ti, se così si può dire, meno inci te sulla linea Rimini-Ravenna;
d) ogni convoglio, nella acce
sivo degli altri due; i seguenti pun
ti b) e c) ne spiegano, almeno in zione più ampia del termine, de
ve obbligatoriam ente essere scor
parte, il perché;

tato da un Capo Treno, a causa
della diretta partecipazione di
questo alla circolazione.
A tale ultimo fine l’Ufficio Mo
vimento di Firenze ha istituito e
tenuto appositi corsi ai Capi Tre
ni dei D.P.V. di Siena, Grosseto,
Firenze S.M.N. e Firenze C.M.;
corsi e abilitazioni ci sono stati
anche per il personale del D.U.
per le funzioni di Dirigente Po
sto Centrale.
Poiché non tutta la linea sarà
abilitata al servizio commerciale
è stato studiato — d ’intesa con
la Regione Toscana, la Provincia
e il Comune di Siena — un ap
posito biglietto cumulativo che,
oltre che da biglietterie non fer
roviarie, può essere rilasciato an
che su mezzi di trasporto non del
l ’Azienda F.S.
ANTONIO D’ANDREA
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PROGRAMMAZIONE E TRASPORTI / 2
E’ curioso: in un Paese come il nostro in
cui molti si arrogano il ruolo di esperti della
cosa pubblica, non si è levata una sola voce
contro il « Program m a Integrativo » che stan
zia 9.750 m iliardi per il potenziam ento della
rete e dei rotabili F.S. nel quinquennio 19801985.
Anche coloro che sono sempre pronti a sca
gliare pietre contro le ferrovie: anche gli eco
nomisti daltonici e i pianificatori strabici han
no tenuto la bocca incollata. Non illudiamoci
che abbiano sm obilitato: sono stati costretti a
cam biar tattica. Si rifaranno vivi tra poco con
le manovre oblique, il boicottaggio larvato, il
rinvio logorante. Che prendano apertam ente po
sizione contraria non è pensabile. Sarebbe im 
politico. Sarebbe im popolare. Il « Programma
Integrativo » non contiene formule fumose,
ma proposizioni espresse con tutta chiarezza.
Pur nei limiti di una program m azione di bre
ve periodo, delinea una strategia di sviluppo.
Punta a pochi obiettivi fondam entali. Non ad
dita terapie spettacolari, ma rimedi sicuri e
ragionati contro mali rem oti, incancrenitisi
per lunga disattenzione.
Da quanto tempo aspettano il treno i viag
giatori pendolari? Non un convoglio purches
sia, ma un treno che giunga in orario, offra
un posto a sedere, copra il percorso nel più
breve tempo possibile. L ’attesa di questo treno
« ideale » si protrae da quasi vent’anni. Nel
1962, Ugo La M alfa volle corredare il bilancio
dello Stato di una « Nota introduttiva » che
tracciava lo scenario socio-economico naziona
le, soffermandosi anche sull’andam ento dei tra
sporti. In particolare, la « N ota » giudicava
inammissibile che gli operai, gli studenti, gli
impiegati, costretti ai viaggi giornalieri « casalavoro », dovessero spendere in essi tante ore,
sottraendole alla famiglia e al riposo. Le esi
genze delle comunicazioni vicinali di massa, e
l’errore di confidare interam ente sulla m otoriz
zazione, furono poi evidenziate anche dal p ri
mo Program m a economico nazionale (19661970).
Anche le F.S. non sottovalutarono il feno
meno e i suoi aspetti più rilevanti riscontrabili
nelle aree geografiche di massimo addensa
mento intorno alle città di M ilano, Torino, G e
nova, Firenze, Roma e Napoli. In una rela
zione presentata nel 1972 al Consiglio di Am
ministrazione, l’Azienda poneva in luce le de
ficienze dei servizi pendolari, esercitati per l’85
per cento con vecchie autom otrici, carrozze
con sedili di legno e talvolta locomotive a va
pore. N ell’ambito del Consiglio di Amministra
zione, fu costituita allora una commissione ri
stretta di tecnici che, al term ine dei propri
lavori, denunciò la gravità della situazione
la necessità di adeguam ento delle infrastruttu
re e del m ateriale rotabile, in un quadro di
misure coordinate anche con gli Enti regionali.
Ma chi doveva intendere, non intese.
Sulla scorta di alcuni dati statistici, l’entità
e la tendenza evolutiva della dom anda nel set
tore in questione può essere agevolmente cifra
ta. I viaggiatori pendolari F.S. che nel 1950
erano già il 37 per cento del num ero comples
sivo dei viaggiatori, ne costituiscono attuai
mente il 48 per cento. (Se includiam o nel conto
i servizi ferroviari urbani di Roma e di N a
poli si arriva al 52 per cento). Dei 388 milioni
di persone trasportate nel 1979 dalle F.S., 186
milioni sono abbonati, cioè pendolari. Insomma, ogni due passeggeri, uno è pendolare. Le
proiezioni aziendali scontano un tasso annuo
medio di aum ento del 3 per cento, con una
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spinta ascensionale proprio agli inizi del decen
nio, cioè intorno al 1982.
La concreta ed indifferibile esigenza di assi
curare convenientemente la m obilità di masse
di lavoratori in continuo aumento, si pone
dunque in tutta la sua evidenza. E le F.S. in
tendono corrispondere a questa grande esigen
za sociale. Perciò, anche i tradizionali opposi
tori della ferrovia cercano di non scoprirsi. 11
problem a è troppo grande e clamoroso.
Premesso che con un precedente finanzia
mento (legge n. 503/1978) è in corso l’acqui
sizione di un consistente numero di veicoli
specializzati per i servizi suburbani, il « Pro
gramma Integrativo » punta alla ristrutturazio
ne delle linee affluenti alle zone dove si veri
ficano i più intensi movimenti pendolari.
In dettaglio è previsto:
— il completamento del quadruplicam ento dei
tratti di linea Torino Lingotto-Trofarello;
Milano Rogoredo-Melegnano; Pioltello Limito-Treviglio; Prato-Firenze Rifredi; Ro

ma Casilina-Ciampino e avvio dei lavori di
quadruplicam ento del tratto Firenze Cascine-Empoli;
— l’impianto del blocco elettrico automatico
banalizzato nei tratti Torino-Bussoleno;
Trofarello-Carmagnola; Arcore-Carnate Usmate; Venezia Mestre-Treviso; Alessandria-Genova; Genova-La Spezia; SavonaGenova; Firenze-Pisa; Civitavecchia-Roma;
Ponte Galeria-Fiumicino; Aversa-Caserta;
Foggia-Bari ed impianto del blocco elettrico
automatico sui tratti di linea a semplice
binario Milano S. Cristoforo-Vigevano; Tre-
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viglio-Bergamo, Carnate-Lecco; Roma-Tivoli e Bari-Gioia del Colle;
— l’impianto del blocco elettrico manuale sui
tratti di linea Carmagnola-Bra; Fossano-Limone; Lecco-Sondrio; Pontassieve-Borgo
S. Lorenzo; Ciampino-Frascati; CiampinoAlbano e Ciampino-Velletri;
— la centralizzazione delle m anovre mediante
impianto di moderni apparati centrali elet
trici in numerose stazioni interessate da
intense circolazioni di treni;
— rim pianto del sistema della Dirigenza Cen
trale O perativa nel nodo di Milano, Ge
nova e Venezia Mestre e avvio dei lavori
per l ’impianto de! sistema stesso nel nodo
di Roma;
— il prolungamento di m arciapiedi e la costru
zione di sottopassaggi e pensiline per favo
rire il regolare incarrozzam ento, il normale
afflusso e deflusso dei viaggiatori e per pro
teggerli dalle intemperie.
I provvedimenti anzidetti, benché specificamente finalizzati, manifestano effetti positivi
plurimi.
Come abbiamo detto, il « Programma Inte
grativo » intende avviare a soluzione le que
stioni più urgenti e correggere le anomalie più
vistose che cagionano, oltre tutto, pesanti di
seconomie. Perciò, accanto ai servizi pendolari,
un altro settore d ’intervento prioritario non
può non essere quello delle merci.
Sotto l’aspetto del consumo energetico e del
costo dell’unità di traffico, le ferrovie rappre
sentano il. sistema più economico di trasferi
mento delle merci e perciò dovrebbero svolge
re un ruolo di tutto rispetto. A ll’opposto, in
Italia, il volume del trasporto merci su strada
è superiore più di tre volte a quello ferroviario
e si svolge su una rete di circa 290 mila chilo
metri che è diciotto volte maggiore di quella
ferroviaria.

Per accrescere la propria quota di mercato,
l’Azienda è impegnata in u n ’azione m ultilate
rale di riordino e di razionalizzazione dell’eser
cizio che m ira anche ad incrementare i traspor
ti intermodali, attraverso la formazione di treni
completi. 11 « Programma Integrativo » si ri
volge alle infrastrutture vere e proprie con una
serie di misure collegate.
T ra le più significative, va ricordata la co
struzione di grandi terminali interm odali nelle
aree di Segrate, Verona, Padova, Bologna, Li
vorno, Bari e Reggio Calabria. Il potenziam en
to degli scali di smistamento di Milano e Bo
logna S. Donato; il completamento di quello
di Torino O rbassano e la prosecuzione della
costruzione degli scali di Cervignano e Caser
ta. L’adeguam ento delle strutture ferroviarie a
sostegno dei valichi di confine m ediante la par
ziale realizzazione degli scali di smistamento
di Domodossola e di Ventimiglia Parco Roja;
il completamento del doppio binario sulla li
nea Torino-M odane; il proseguimento del rad
doppio delle linee Genova-Ventimiglia e UdineTarvisio; la sistemazione di opere d ’arte e m a
nufatti, nonché l'im pianto del blocco elettrico
manuale, sulla linea Fortezza-San Candido e
l’impianto del blocco autom atico banalizzato
sulla Milano-Domodossola. Il potenziam ento
degli impianti ferroviari al servizio dei porti
(sistemazione delle stazioni di La Spezia, Ra
venna, Livorno Calam brone, Bari, Brindisi,
Cagliari e Porto Torres) e il miglioramento di
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alcune linee e tratti di linee direttam ente inte
ressate ai flussi e deflussi portuali. L ’ammo
dernamento degli apparati di sicurezza e di se
gnalamento delle linee Carmagnola-Bra; Vicenza-Schio; Acqui-Ovada; Bologna-Pistoia;
Rovigo-Chioggia; Faenza-Russi; Cancello-Tor
re A nnunziata; Cervaro-Potenza; Brindisi-Taranto ed altre, interessate da traffico merci.
L’elettrificazione delle linee Chivasso-CasaleValenza; Battipaglia-Potenza-Taranto; Roccapalumba-Bicocca e completamento dell’elettri
ficazione delle linee Treviso-Vicenza; FerraraRimini e Bari-Taranto.
Saranno inoltre attivati itinerari alternativi
a quelli più impegnati. In proposito è da segna
lare che trasporti sperim entali fra Venezia Me
stre ed Alessandria, effettuati sull’itinerario
medio padano (Monselice, M antova, Cremona,
Piacenza, Voghera, Alessandria), alternativo
all’itinerario principale via Verona e Milano,
hanno dim ostrato la convenienza del percorso
padano, in termini di produttività quantitativa
e qualitativa. In particolare, l’impegno di un
carro, che è m ediamente di 12 giorni sul tra
gitto tradizionale da Mestre ad Alessandria,
si riduce a 3-4 giorni, utilizzando l’istradamen•o alternativo. Questi ed altri riscontri e speri
mentazioni legittimano la decisione di poten
ziare le opere d ’arte e l ’arm am ento per consen
tire il transito di veicoli con peso assiale di
20 tonnellate su determ inate linee della rete,
anche complementare e secondaria, utilizzabili
proficuamente per il movimento delle merci o
per eventuali deviazioni di treni viaggiatori in
caso d ’interruzione od ingombro della strada
ferrata principale.
Veniamo ora ad altre esigenze che pure
sono centrali nel nostro sistema di trasporto:
la decongestione dei nodi e delle arterie più
affollate; la configurazione ottimale della rete
in rapporto alla sua funzionalità e alla distri

buzione dei servizi; il potenziamento dei colle
gamenti interni di maggior rilievo nel Mezzo
giorno e nelle Isole.
Ai fini della decongestione, oltre agli itinera
ri alternativi, ci sono influenti misure collatera
li, stabilite dal « Programma », che vanno dal
Controllo Centralizzato del Traffico (CTC), al
blocco automatico, dall’allungamento a m odu
lo dei binari d ’incrocio, ai raddoppi o quadruplicamenti, all’impiego di materiale a navetta
bidirezionale per sgravare dalle manovre di
composizione le grandi stazioni viaggiatori.
(Ripetiamo che si tratta di provvedimenti con
effetti plurimi).
Per riequilibrare la conformazione della rete,
che attualm ente è allungata sulle grandi diret
trici longitudinali senza collegamenti trasversali
adeguati e per potenziare le linee interne del
Meridione, si rende necessario un complesso
di opere, diversamente calibrate in rapporto
alle varie situazioni.
Per le linee a semplice binario, già elettrifi
cate e con una certa qualificazione tecnologica
(centralizzazione deviatoi, blocco elettrico ma
nuale) che svolgono compiti essenziali di colle
gamento trasversale o d ’interscambio tra le
grandi direttrici, sussiste in prospettiva l’esi
genza del raddoppio e della revisione delle ca
ratteristiche plano-altimetriche. A corto-medio
termine, è attuabile il raddoppio di alcune
tratte attentam ente prescelte e l’adozione del
Controllo Centralizzato del Traffico (CTC) per
il migliore sfruttam ento dei tratti a semplice
binario, in attesa che si compia la duplicazione
totale.
Per le trasversali, come pure per alcuni collegamenti interni nel Meridione e nelle Isole,
tecnologicamente arretrati e a basso potenziale
di trasporto, sussiste la necessità dell’elettrifi
cazione e di una certa qualificazione tecno
logica.

In concreto, per gli obiettivi anzidetti, il
« Programma » stabilisce quanto segue:
— Raddoppio di alcuni tratti opportunamente
scelti delle linee La Spezia-Parma (Pontremolese); Roma-Ancona; (Napoli)-CasertaFoggia ed adozione del sistema del Con
trollo Centralizzato del Traffico sugli altri
tratti delle linee medesime.
— Elettrificazione e centralizzazione deviatoi
(o impianto del Controllo Centralizzato
Traffico) delle linee Battipaglia-Potenza-Ta
ranto; Catanzaro Lido-Lamezia Terme Cen
trale; Palermo-Catania; Palermo-Agrigento;
Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-(Sassari)Porto Torres.
— Adozione del Controllo Centralizzato del
Traffico sulle linee Empoli-Siena-Chiusi;
Vairano-Campobasso; Foggia-Potenza; Brindisi-Taranto, e (Palermo)-Alcamo Dirama
zione-Trapani.
Finalità sociali e, al tempo stesso, esigenze
di carattere economico inducono a guardare
con attenzione alla cosiddetta rete secondaria
e complementare F.S. (oltre 7.000 chilometri),
formata di linee in accentuato stato di deca
denza che rende ancor più oneroso l’esercizio.
Il "Programma Integrativo” affronta coraggio
samente il problema, disponendo una prima
serie d’interventi sulle linee della rete seconda
ria e complementare che appaiono suscettibili
di acquisire traffico, anche mediante l’integra
zione con gli autoservizi. Tali interventi, oltre
ad elevare la capacità di trasporto, mirano a
contenere i costi di esercizio.
In sintesi è prevista:
—- l’installazione di sistemi economici d’eserci
zio (apparati semplificati, scambi a molla,
biglietterie a terra, guida automotrici con
agente unico, ecc.) sulle linee Merano-Malles; Camposampiero-Cittadella-Bassano; Siena-Buonconvento-Monte Antico; Civitanova-Albacina; Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona;
Avellino-Rocchetta S. A. L. e BeneventoAvellino-Codola;
— la semaforizzazione o automatizzazione di
numerosi passaggi a livello su linee della
rete complementare e secondaria;
— il rinnovo dell’armamento e di opere d’ar
te per raggiungere velocità di tracciato e
consentire il transito di veicoli di peso as
siale di 20 tonn. sulle linee Fortezza-S.
Candido; Temi-L’Aquila-SuImona; Roccasecca-Sora; Cancello-Torre Annunziata;
Codola-Avellino;
Vairano-Isemia-Campobasso; Avellino-Rocchetta S.A.L.; FoggiaManfredonia;
Rocchetta-Spinazzola-Gioia
del Colle; Canicattì-Aragona; Licata-Siracusa; Alcamo-Castelvetrano-Trapani; Canicattì-Licata e Decimomannu-Iglesias;
— l’installazione di impianti di Controllo Cen
tralizzato del Traffico (CTC) di tipo sem
plificato sulle linee Domodossola-Borgomanero-Novara; Trento-Bassano del Grappa;
Calalzo-Belluno-Castelfranco V.; Conegliano-Ponte nelle Alpi; Mercato S. SeverinoSalerno; Foggia-Potenza; Brindisi-Taranto
e Alcamo D.-Milo-Trapani;
— l’installazione del blocco elettrico manuale,
compresa la centralizzazione dei deviatoi
estremi di determinate stazioni sulle linee
Carmagnola-Bra; Fossano-Limone; LeccoSondrio; Vicenza-Schio; Rovigo-Chioggia;
Faenza-Russi; Pontassieve-Borgo S. Loren
zo; Ciampino-Frascati; Ciampino-Albano;
Ciampino-Velletri; Caltanissetta C.-Canicattì; Alcamo D.-Trapani e DecimomannuIglesias.

(continua - 2)
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Una giornata
con quelli del

Parco Gampasso
Sì, il treno merci non fa poesia,
ne siamo tutti convinti. Tuttavia,
non si può negare che ha an ch ’
esso un linguaggio, che il suo m on
do com unica e ispira qualcosa.
Me ne sono accorto recandomi
in un parco dal quale transitano
e nel quale sostano lunghe co
lonne di carri: sem brano peniten
ti in fila p er lunghe attese; co
noscono il sapore di tutte le sta
gioni, il sole canicolare, la piog
gia sferzante, il peso della neve,
l’agonia delle lente ossessive m a
novre. Sono venuto qui al Parco
Campasse intorno a cui gravi
ta il più grande porto d ’Italia, a
stare u n ’intera giornata tra que
sti carri e la gente che vi si avvi
cenda, a trovare anche un p o ’ di
poesia fra loro — uom ini e carri
quasi molecole di uno stesso tes
suto — qui nel silenzio dei bina
ri interrotto dal fischio e dalle
voci dei ferrovieri, dal rumore
dilatato delle piastre dei respin
genti che si baciano e si staccano.
E ’ una m attina un p o ’ fredda e
caliginosa: la prim avera inoltra
ta lascia spazio a una recrude

scenza d ’inverno che rende più
malinconica la plaga di binari di
questa periferia genovese dalle
case decrepite e cariate dagli an
ni, dai fum i delle fabbriche.
E ’ una zona di storia e di me
morie di una gente fiera e scon
trosa in cui s’innesta in arm onio
so contrasto qualche elemento di
progresso:
giganteggia
sull’im
menso fascio di binari di Campasso il grande viadotto autostra
dale che ha solo pochi anni di
vita. E ’ uno scenario ohe esalta e
sbigottisce a un tempo.
G iù, quasi incastrato tra le ca
se di Sam pierdarena e il Forte
Crocetta, il Parco Campasso è il
nodo più im portante del movi
mento delle merci tra il porto di
Genova e l’entroterra. Le vetu
ste strutture della stazione Nord
sono recintate da ferri "Innocen
ti” in attesa di un am m oderna
mento da molto tempo invocato
ed ora in fase di attuazione. Le
ruspe in movimento spianano
nuovo terreno per il prolunga
mento dei binari, dato che in lar
ghezza non ci sono più spazi;

una lunga teoria di traversine at
tende la posa delle nuove rotaie:
c’è un fervore di lavori oltre il
traffico normale che rivela le ac
cresciute necessità di un porto
che richiede ogni giorno nuovi
sbocchi e vie d ’accesso verso il
cuore dell’Europa.
Me ne parla a lungo il Capo
Stazione Sovrintendente Nicola
Spagnolo che da tre anni è il re
sponsabile dell’im pianto, del qua
le descrive m inutam ente le carat
teristiche e le esigenze.
Lo ascolto con attenzione men
tre si sofferma su notizie interes
santi la problem atica dei traspor
ti ferroviari del nodo di Genova,
la struttura del suo im pianto, lun
go circa due chilometri, articola
to in due polmoni di traffico, dal
respiro non sempre ampio e sod
disfacente.
Campasso comprende infatti due
isole di movimento, collegate tra
loro, e autonome dal Porto: il Par
co Nord e il Parco Sud.
Il primo, dotato di dodici bi
nari, riceve il materiale dal porto
e lo seleziona per ogni destina1.'immenso fascio di binari
di Campasso Nord. A sinistra,
un’altra immagine dell’impianto
zione con un criterio di priorità
adottato secondo i tempi di arri
vo delle merci e il loro grado di
deperibilità. 11 secondo, il Parco
Sud, che ha una capienza di 33
binari di cui 18 per il seleziona
mento e 15 per il ricovero dei
treni, ha l’espresso compito di av
viare al porto di Genova i car
ri, sia vuoti che carichi in arrivo
dal Nord, mediante un indicato
re di zona che destina l’avvia
mento delle merci o verso lo
Scalo di S. Benigno, o verso quel
lo di Santa Limbania, o verso
quello di Caricamento.
E ’ un lavoro molto delicato e
complesso che impone la massi
ma attenzione e diligenza al fine
di evitare il più possibile la gia
cenza delle merci con un pro
gramma coordinato che agevoli
lo scorrimento continuo dei con
vogli. E non sempre si può di
sporre di locomotori e macchini
sti pronti per l’effettuazione dei
treni verso il N ord, treni che,
come è noto, vengono avviati tut
ti al Parco di Novi S. Bovo per
una successiva selezione.
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Il molare dell'impianto,
Nicola Spagnolo

Il Manovratore Domenico Celentano
Spagnolo sottolinea — docu
menti alla mano — l’inutilità del
l’avviamento di almeno il 60 per
cento dei convogli allo scalo pie
montese, quando gli stessi treni
potrebbero direttam ente raggiun
gere d a Cam passo le loro desti
nazioni.
Mi immergo a poco a poco in
questa matassa di cifre mentre
fuori l’andirivieni dei Diesel, il
fischio e lo sbandieram ento dei
m anovratori provvedono alle nuo
ve composizioni.
Passo prim a dalla Segreteria
dove arrivano spesso le m ie p etu
lanti telefonate. Riconosco Disino
Vernacotola, u n Capo Gestione
Superiore che nel 1958, quando
arrivai a Genova, era già all’ex
grado settimo della sua qualifica.
Mi p alla con ram m arico e con
tristezza della sua non felice car
riera, lui, così silenzioso e schi
vo... Cerca com prensione e sfogo
mentre un nodo gli chiude la
gola. Nel cono d ’om bra di Cam
passo nessuno si e accorto della
sua presenza e del suo lavoro.
Cerco di confortarlo come posso,
dicendogli come vanno certe co
se in ferrovia, m a mi guarda de
luso, col volto d ell’insuccesso.

La squadra di turno si aggira
tra i binari, i cedolisti con il lin
guaggio del m odulo e dei numeri
gridati come un cifrario, i m ano
vratori per attuare i programmi,
comporre, spezzare, diram are, far
sostare colonne intere di m ateria
le od anche u no solo dei carri
che abbia caratteristiche, carico e
destinazione particolari. E ’ un
lavoro che richiede precisione,
prontezza, speditezza, accorgimen

ti opportuni per manovre più ra
pide e snelle.
Noto fra questi m anovratori
Domenico Celentano, un uomo tar
chiato dagli occhi buoni, distri
carsi con agilità e vigore tra i
respingenti. E ’ un meridionale di
Avellino. Starebbe — mi dico
no .— 24 ore su 24 in mezzo ai
binari.
11 suo attaccamento al lavoro
è evidente a prima vista, ma è

CARRI MANOVRATI NEL 1979
Camoasso Sud (per Porto di Genova)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

N. 6117
6838
»
7877
»
6304
»
6602
»
»
5730
5766
»
6517
»
6628
»
6828
»
5969
»
6949
»
N. 78125

Campasso Nord (per Novi S. Bovo)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
O ttobre
Novembre
Dicembre
Totale

N. 4893
»
4833
»
5700
»
4522
»
4478
»
3821
»
3114
»
3946
»
4233
»
4172
»
4003
»
4791
N. 52506

una caratteristica di tutti gli uo
mini della manovra di Campasso.
Non ne ho trovato uno solo dispo
sto a cambiare tipo di lavoro.
Forse i ferrovieri hanno vera
mente una tradizione, uno spiri
to antico che li lega all’ambiente
in cui sono chiam ati ad operare
e al quale si affezionano, qualcosa
che trovo trasferito anche nelle
famiglie, in cui il lavoro del papà
o del m arito ha un’importanza
primaria, inorgoglisce, sta al cen
tro della vita familiare. E’ un di
scorso ohe riprendo con Edoardo
Santacroce della m anovra di Cam
passo Sud, un uomo di quaranta
anni, bruno, dall’aspetto forte,
dai baffi folti alla turca, ohe è
stato sempre tra questi carri e
questi binari. Santacroce fa l’elo
gio del suo lavoro d ’équipe, della
qualità e dei risultati che esso dà,
dell’importanza sociale che ha. Ma
non m ancano le critiche alle ca
renze che sono tante e che potreb
bero essere eliminate: cappotte
molto rigide ohe ostacolano i mo
vimenti, mancanza assoluta di
qualsiasi com odità, di stipetti, di
locali di pulizia.

Eppure a Genova ci sono am
bienti di lavoro dotati perfino di
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Vittorina Cosso, Capo Stazione, nel
suo ufficio a Campasso Sud

Il Primo Manovratore Edoardo
Santacroce

Un'originale immagine dell’impianto di Campasso Sud. E’ soprattutto
di qui che si dipartono i convogli per il Porto

Parco Campasso

sufficienti. Ma è mitridatizzata a
tutto, non rivela paure e debolez
ze. Certo, denunzia le cose che
non vanno con coraggio.
« Di notte — mi dice — capi
ta anche di vedere sfrecciare, a
parte gli innocui scarafaggi, topi
che squittiscono, si fermano un at
timo a fotografarti con gli occhi
pungenti come obiettivi per na
scondersi subito in uno dei tanti
buchini del fabbricato ».
Fortunatamente, però, anche
qui saranno montati i ferri "Inno
centi” come a Campasso Nord per
una bonifica che riteniamo neces
saria, inderogabile.
Il discorso della signora si sof
ferma anche sul servizio dei suoi
manovratori dai quali si sente
pienamente accettata e compresa.
« Questo personale, oltre ai peri
coli ohe sono connaturati col la
voro ohe svolge, è esposto a tutte
le intemperie — aggiunge — men
tre i manovratori portuali del Con
sorzio Autonomo, a differenza dei
ferrovieri che non hanno soste, si
fermano per non bagnarsi quando
piove, e ciò procura intasamenti
spaventosi nei binari di Campasso
Sud ». Chiedo anche qualcosa
di personale a Vittorina: suo ma
rito, Alessandro Genovese, è come
lei Capo Stazione, vincitore dello
stesso concorso, maestro elemen
tare anche lui, compagno di studi.
Vivono entrambi per Alessio, il
loro bambino di sette anni che
ha dato loro tanto pensiero negli

moquettes: certo, questo non è
possibile in un parco di manovra,
ma un minimo indispensabile po
trebbe essere fatto anche per noi,
afferma un po’ rassegnato e un
po’ deluso...
Al Campasso Sud trovo in ser
vizio alla dirigenza una giovane
donna: Vittorina Cosso, Capo
Stazione da cinque anni in questo
parco di manovra.
La semplicità, la prontezza, l’a
mabilità, lo stile nei rapporti col
personale alle sue dipendenze e
la competenza che dimostra nel
dialogo ohe instauro senza alcuna
difficoltà, mi lasciano ammirato.
Ha una notevole disinvoltura che
le consente di stare senza alcun
disagio in un ambiente di uomini,
di assorbire ogni tipo di discorso,
di sostenere qualsiasi dialogo.
E’ una donna dalla quale giun
ge una lezione di vita, tanto vivo
appare in lei il senso del dovere
e direi anche del sacrificio, la vo
cazione ferroviaria che la anima.
« Desidero rimanere in un parco
di manovra; non amo la vita piat
ta e monotona degli uffici; il mio
lavoro è qualificante, lascia cam
po allo spirito di iniziativa », mi
dice fissandomi con gli occhi az
zurri e intelligenti.
Vittorina passa spesso le notti
in questa specie d ’ufficio movi
mento polveroso e malconcio, con
servizi igienici primordiali e in
14

anni scorsi per via della salute.
Tutte le famiglie di questi ferro
vieri meriterebbero un’intervista,
ma sono 128 — questa è la forza
umana di tutto l’impianto — e
quindi non è umanamente possi
bile. Sarebbe interessante cono
scere di tutti il modo di vivere,
le abitudini, l’impiego del tempo
libero. Forse, però, c’è un comu
ne denominatore nella vita di
ognuno, che è quello degli uomini
della rotaia, uguale dappertutto in
Italia, ad ogni latitudine.
Sono andato in casa di Edoardo
Santacroce, Primo Manovratore, il
quale abita a Sampierdarena in
un condominio moderno e ben
servito. Ha una bambina di dieci
anni, Eloisa, che frequenta a tem
po pieno la quinta elementare dal
le Suore Pietrine e la moglie Ida,
che lavora all’Italsider di Cornigliano.
E’ innamorato di entrambe ed
esprime la sua gioia di vivere con
accenti commossi, senza retorica.
La Signora Ida è una donna
graziosa, semplice, aperta al dia
logo se pur contenuta, disponibile
a dire la sua soprattutto sul mon
do del lavoro, nel quale è inse
rita da molti anni.
Pur riconoscendo l’onerosità e
il pericolo del lavoro degli altiforni, ha tenerezza per i fer
rovieri, sente nel suo cuore più
vicini gli uomini della rotaia.
Quanto al lavoro del marito, è
afflitta dal peso della solitudine

delle notti che egli trascorre tra
i carri del Parco Campasso: il loro
contatto si riduce allora al solo
incontro serale della cena, talvol
ta consumata in fretta per rag
giungere in tempo rimpianto.
L’unico hobby di Santacroce,
del resto comune anche alla mo
glie, è viaggiare, avere degli scam
bi con ferrovieri ohe stanno all’e
stero. Parlano entrambi volentieri
delle loro esperienze di viaggio,
ricordano con entusiasmo Vienna,
il iPrater, la cattedrale di Santo
Stefano, le tombe dei Kaiser. Un
altro tipo di famiglia è quella del
Titolare Nicola Spagnolo: qui si
fa un salto indietro col tempo, ba
sta solo di un decennio, e ci si
accorge che le cose sono mutate,
ohe le nuove generazioni hanno
imboccato altre vie, un po’ so
spinte dalle necessità economiche
per far fronte a nuove esigenze
per cui un solo stipendio non ba
sta più, un po’ per il desiderio di
affermazione della donna fuori
dalle pareti domestiche sempre
più vivo e prorompente. La fami
glia Spagnolo, ma solo per inten
derci, è all’antica: la moglie Clara,
diplomata maestra elementare, è
stata sempre casalinga, ha seguito
il marito nei suoi avvicendamenti
ferroviari e forse un po’ con la
pena di non potere esercitare la
sua professione, ma anche con la
vocazione della moglie tradizio
nale e con la consapevolezza del
le esigenze del servizio ferrovia
rio: il papà di lei, alcuni anni fa,
era titolare a Novi S. Bovo.
La signora Clara è una donna
bella e ben curata; mi riceve con
la cortesia raffinata e squisita del
la gente piemontese e parla vo
lentieri del marito e dei ferrovieri.
Esprime un cruccio profondo:
quello di non avere avuto dei fi
gli, lei maestra elementare, che
avrebbe voluto vivere fra tanti
bambini... Non si sente, tuttavia,
una frustrata; è preparata in cam
po culturale non superficialmente
perché ha anche tempo disponi
bile per i suoi aggiornamenti e,
per sentirsi ancora maestra ele
mentare, insegna il catechismo ai
ragazzi della sua parrocchia. Il
marito non parla, la guarda con
sentimento.
So che la signora Clara prepa
ra dei manicaretti della splendida
cucina piemontese della zona monferrina in cui è nata.
Rivedo, dai suoi discorsi, il ca
stello degli Spinola di Tassarolo
e i vigneti di barbera delle campa
gne alessandrine.
Quando lascio la casa di Spa
gnolo, così ben tenuta e curata,
in una zona alta di Sampierdare
na che domina il porto e le sue gi
gantesche attrezzature, il faro del
la Lanterna inizia i suoi lampeg
giamenti nell’aria gravida di piog
gia.
Giù, per i ferrovieri di Campas
so che attendono alle manovre
per le composizioni della notte, il
lavoro non si ferma.
AURELIO BATTAGLIA

Inchiesta sulle qualifiche FS

Si conclude con questa
puntata la nostra piccola
inchiesta sui
Macchinisti, alla quale
faranno seguito analoghe
iniziative riguardanti
le altre qualifiche
esistenti in ferrovia.
Come già
abbiamo detto all’atto
della presentazione
dell’inchiesta, lo scopo
non è di contrapporre
o fare confronti
tra una qualifica e l’altra,
ma, al contrario,
di far conoscere meglio
( attraverso la
testimonianza diretta
di chi parla
in prima persona) le luci
e le ombre,
le difficoltà e i problemi
che le caratterizzano.
Naturalmente, sulle
importanti trattative che
proprio in questi giorni
stanno maturando
a favore del
Personale Viaggiante
( e che in parte
rispondono alle esigenze
manifestate da molti
degli intervistati),
”Voci” conta di tornare
ni più presto
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Rom a
Antonio Montani, 46 anni, Macchi
nista treni-merci del Deposito Loco
motive di Roma Smistamento.
Sono stato assunto come AllievoAiuto Macchinista al Deposito Loco
motive di Roma San Lorenzo il 1°
novembre 1954, ed ho maturato espe
rienze sia come Macchinista delle
Tradotte e Manovre, sia come Mac
chinista di treni Viaggiatori e sia
infine come Macchinista di trenimerci a cui attualmente sono utiliz
zato. Sono molto soddisfatto del la
voro che svolgo.
Fare il macchinista ha un certo
fascino e, considerato sotto certi
aspetti, può essere anche piacevole e
simpatico. Tra l’altro la nostra è una
categoria un po’ particolare, dove lo
stato d ’animo, in genere, tende sem
pre all’ottimismo e alTentusiasmo.
E’ altrettanto vero però che la no
stra è una vita piena di sacrifici, una
vita fatta di turni, dove abbiamo per
compagnia fissa due pagnottelle nella
borsa di scorta, insomma una vita di
pranzi arrangiati e sregolati.
Se inquietudine c’è, nella nostra
categoria, questa la si trova solo sotto
il profilo economico. Ma questo è un
discorso che non riguarda soltanto i
Macchinisti ma tutti i ferrovieri e lo
intero movimento dei lavoratori che
subisce le conseguenze della crisi del
Paese.
Situazione economica a parte, la
Azienda potrebbe fare qualcosa in più
per agevolare il nostro lavoro e ri
muovere gli ostacoli più evidenti,
quali ad esempio la scarsa illumina
zione dei depositi, l’eccessiva rumo
rosità dei dormitori, una maggiore e
migliore distribuzione del numero
delle mense negli impianti e la pos
sibilità di potervi accedere più facil
mente a prezzo politico.
Francesco Martini, 55 anni, Mac
chinista T.M. in servizio al Depo
sito Locomotive di Roma Trastevere.
Alla Trazione fin dall’assunzione.
Ho cominciato la mia vita di fer
roviere nell’ottobre del ’42, tra il fra
gore delle esplosioni, a meno di 17
anni, e attualmente rivesto la qualifi
ca di Macchinista Tradotte e Mano
vre, dopo essere stato Operaio ed
aver vinto il concorso ad Aiuto-Mac
chinista nel ’54.
Nella nostra categoria un certo mal
contento c’è, soprattutto in conside
razione del fatto che con l’ultimo

contratto il Macchinista TM . è stato
inserito al 3° Livello anziché al 4°,
secondo le nostre più legittime aspet
tative e, facendo anche i debiti con
fronti con i nostri colleghi di altri
servizi come il Manovratore Capo, il
Deviatore Capo ed il Verificatore che
non ha neppure tutte le nostre abi
litazioni.
Il lavoro del Macchinista T.M. non
è appariscente come quello del CapoStazione o dell’Assistente Viaggiante,
ma non per questo è meno prezioso
e utile di quello degli altri.
Noi siamo come gli oscuri centro
campisti del gioco del calcio, il cui
lavoro si svolgp nelle retrovie, nelle
Officine, nei Parchi, nei Depositi, sui
tronchini, sui binari di garaggio, sui
piazzali. Non per questo svolgiamo
il nostro compito con minor passio
ne. Debbo anzi sottolineare e, penso
di interpretare anche la volontà di
moltissimi miei colleghi, che il nostro
lavoro lo facciamo volentieri e con
piena soddisfazione.

Napoli
Macchinista Giovanni Bellucci, Dep.
Loc. Napoli Campi Flegrei
La qualifica del Macchinista è
atipica tra le atipiche. Infatti egli ha
problemi sin dal momento in cui
esce dalla propria abitazione. I suoi
turni di lavoro sono articolati in mo
do tale che l’inizio della prestazione
può avvenire a qualsiasi ora della
giornata, dato che i treni partono ed
arrivano a tutte le ore, e ciò signifi-

Giovanni Bellucci

ca che egli può uscire di casa a mez
zanotte, alle due, alle tre di notte,
con tutto ciò che questo comporta
(esempio: mancanza di mezzi pubbli
ci, pericoli di fare brutti incontri,
ecc.). Se poi si tiene conto anche
che i Depositi per il prelievo del
mezzo di trazione sono sempre ubi
cati in zone periferiche e che oc
corre inoltre rispettare rigidamente
l’orario di inizio del lavoro, si intui
sce subito come il Macchinista, sin
dall’inizio del suo turno è sotto
posto a un notevole stato di tensio
ne, che non può non influire nega
tivamente sul suo sistema nervoso.
Le conseguenze del lavoro articola
to in turni di 24 ore sono, inoltre
abbastanza pesanti sia sotto il profilo
fisico che sotto l’aspetto psichico.
A volte, ad esempio, il pasto si salta
addirittura, quando c’è un notevole ri
tardo del treno. Conseguenze: grosse
percentuali di malati di ulcera o di
malattie intestinali. Una nuova orga
nizzazione del lavoro potrebbe evita
re tutti questi inconvenienti, con
sentendo di dormire meno nei dormi
tori e solamente di notte e consen
tendo, inoltre, l’uso della mensa an
che in residenza quando la partenza
o l’arrivo di un treno avviene in
prossimità dell’ora di pranzo. Oc
corre Insomma considerare supe
rata la vecchia concezione dell’
uso della forza-lavoro, che non
tiene in alcun conto il fattore uma
no; bisogna risolvere il problema
della disponibilità, che aggrava mag
giormente le condizioni di lavoro
per coloro che ne sono sottoposti, e
convincersi della necessità del supe
ramento della attuale normativa di
lavoro, che prevede ancora 9 ore di
lavoro e 11 di impegno. Ma avere
un orario ridotto per il Macchinista
non è sufficiente. Ad esempio, se un
treno merci parte da Napoli per rag
giungere Roma ma dopo sei o sette
ore questo è ancora a metà strada o
ha percorso solo pochi chilometri,
non potrà mai ed in nessun modo
essere risolto il problema dell’orario
di lavoro del Macchinista e dei disa
gi che egli deve affrontare. Bisogna
cambiare, investire, sburocratizzare,
riammodernare, creare insomma un’
Azienda che dia un migliore servizio
alla collettività, e che tenga conto,
prima di ogni altra cosa, della con
dizione dei ferrovieri, e in modo par
ticolare del Macchinista, perché il
suo lavoro rappresenta l’ultimo anel
lo di una catena produttiva, nella
quale eventuali guasti di altri anelli
finiscono con lo scaricarsi sempre
sull’ultimo.
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Professione Macchinista
Macchinista Emanuele Palumbo, Dep.
Locomotive Napoli C.FL.
E’ noto a tutti che il nostro la
voro è pieno di disagi, di rischi e di
responsabilità e nessuno può dire che
non sia giusto, per noi, lottare per
il miglioramento degli ambienti in
cui operiamo, per un servizio diver
so e più razionale e per condizioni
più soddisfacenti del servizio stesso.
Ho sempre avuto, però, la chiara
sensazione che la nostra categoria
incontri negli altri colleghi ferrovieri
antipatia e scarsa comprensione. Mol
ti giungono persino a dire, con gran
de sussiego: ”Ma, in definitiva, che
cosa fate?”. E questo mi mette in
cuore, oltre che disappunto, una
grande amarezza. Vorrei vedere rico
nosciuto ed apprezzato il difficile e
particolare lavoro che facciamo, di
verso da quello che fanno tutti gli
altri ferrovieri, ai quali, tuttavia non
disconosciamo stima ed apprezza
mento per le mansioni che espletano
nonché comprensione per i disagi, i
sacrifici ed i rischi che quotidiana
mente anch'essi affrontano. Ma stare
per 4 o 5 ore nella cabina del loco
motore di un treno che va a 130/
140 Km. all’ora è una cosa diversa
e comporta uno stress davvero note
vole.
Nessuno può immaginare, poi,
quanto sia triste passare la notte di
Capodanno in cabina e scambiarsi a
mezzanotte gli auguri con il collega.
Negli altri Impianti che pure funzio
nano in tali occasioni, — ad esempio
in una stazione — vi sono sempre
più persone e si riesce ad organizzare
qualche cosa per salutare il nuovo
anno in compagnia, anche se non in
famiglia. Nel Macchinista poi con
vergono le responsabilità di tutti gli
altri operatori ferroviari, perché egli
è quello che, in definitiva, realizza
il fine dell'Azienda, cioè il trasporto
di persone e cose, e quando poi
qualcosa non va come dovrebbe, si
dà sempre addosso al Macchinista.
Occorre, quindi, una maggiore con
siderazione per il personale di mac
china e per il suo lavoro. Per quanto
concerne il servizio occorrerebbe mi
gliorare i dispositivi di sicurezza, con
particolare riferimento alla ripetizio
ne dei segnali in macchina, al con
trollo di velocità, ecc., di modo che
si possa operare con maggiore se
renità.
Macchinista Giovanni Monda, Dep.
Locomotive Napoli Smistamento.
Il Macchinista nuovo assunto,
per il tipo di servizio che va a fare,
rimane, si può dire, traumatizzato
per la natura del servizio stesso e per
i disagi che si trova ad affrontare.
Ad esempio, l’Azienda ci considera
in riposo dal momento che cessa il
servizio, na non tiene conto che per
andare, ad esempio, da Roma Termi
ni a Roma Ostiense o Smistamento
(per fare poi un treno da quelle lo
calità) occorrono a volte, con i mez
zi a disposizione, anche due ore, che
vengono a sottrarsi al nostro periodo
di riposo. Tali riduzioni di riposo
potrebbero essere evitate con la isti
tuzione, almeno nei grandi scali, di
mezzi di trasporto aziendali più ce
leri e frequenti. Insomma, occorre
rebbe creare strutture più adeguate
e funzionali: istituire corse di pull
man per condurre il personale di
macchina e viaggiante ai Depositi ed
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ai dormitori; creare più mense che
funzionino anche in ore diverse da
quelle tradizionali; disporre che l’ef
fettuazione delle visite alle macchine
— anche per economia e per una mi
gliore utilizzazione ciclica delle stesse
— venga fatta da altro personale
(del Deposito Locomotive, della Ve
rifica, ecc.); cercare di diminuire il
periodo di permanenza del persona
le sui mezzi di trazione e di miglio
rare le caratteristiche tecniche dei
mezzi medesimi, particolarmente per
quanto attiene al microclima, evitan
do che il personale stesso sia conti
nuamente esposto a spifferi ed a ru
morosità eccessiva.

competenze percepite negli ultimi
mesi di servizio prestati sui mezzi
di trazione.
Macchinista Giovanni De Nicola,
Dep. Locomotive Benevento
Prima di partecipare al concor
so non sapevo chi fosse e che fa
cesse il Macchinista delle F.S. Ero
alla ricerca di una sistemazione, qua
lunque fosse. Successivamente mi so
no appassionato al mio lavoro ed
ora non vorrei, né saprei fare altro.
Indubbiamente quello del Macchini
sta è un lavoro avvincente ed ap
passionante. Tuttora io, a distanza
di tanti anni, provo un’intima soddi
sfazione ed un certo compiacimento
quando salgo sulla macchina. 11 lavo
ro del Macchinista, poi, ha un suo
aspetto particolare ed affascinante: si
fa una vita libera, all’aperto e si ha
modo di vedere tanti posti, spesso
diversi ed anche bellissimi. Ma i sa
crifici ed i disagi che tale lavoro ci
impone sono notevoli e non adegua
tamente compensati. 11 contratto re
centemente approvato per i ferrovieri
ha riconosciuto, invero, un discreto
trattamento al personale di macchi
na, ma non offre alcuna possibilità
di carriera. Il Macchinista, infatti,
è collocato nella 4. categoria e per
accedervi è ora richiesto il diploma.
Da Macchinista si ha la possibilità
di avanzare a Capo Deposito, ma
anche questo trovasi nella 4. catego
ria e, quindi, che carriera abbiamo
possibilità di fare?
Macchinista Cosimo De Ianni, Dep.
Locomotive Benevento.
Il nostro lavoro è del tutto par
ticolare. Non ci consente di vivere
una vita normale. Spesso siamo in
servizio quando tutti gli altri ripo
sano (domenica, Natale, Capodanno,
Pasqua, ecc.) ed anche se lo faccia
mo con profondo attaccamento ed
amore, questi non bastano a farci
superare i disagi talvolta veramente
notevoli. A risentirne di più sono
le nostre famiglie ed in modo parti
colare i nostri figli, che notano la
nostra assenza, specie in certe occa
sioni o ricorrenze speciali. E le no
stre mogli? Il peso della casa e del
la famiglia, la responsabilità di edu
care i figli e di vigilare su di essi
ricade tutta sulle nostre donne, che,
d’altra parte, dividono con noi i sa
crifici ed i disagi che quotidiana
mente sopportiamo a causa del no
stro lavoro. La retribuzione che per
cepiamo non è certamente adeguata
ed è di molto inferiore — tutti lo
sanno — a quello dei macchinisti di
ferrovie secondarie (Circumvesuvia-

na, Valle Caudina, ecc.) che non
fanno servizio notturno; guidano tre
ni di due o tre elementi, che potreb
bero definirsi piuttosto ”tram” e
percorrono linee di poche decine di
chilometri.

Macchinista Raffaele Giosafatto, Dep.
Locomotive Napoli Sm.to.
Oltre a tanti problemi già noti
esiste il problema ambiente di lavoro,
inteso come vita sul locomotore del
Macchinista. 11 Macchinista è quello
che più è esposto o sottoposto al
cosiddetto smog elettrico od inquina
mento elettromagnetico. Egli svolge
quotidianamente il suo lavoro im
merso in un campo elettromagnetico:
quindi trapassato da queste onde,
microonde, ecc. Molti studiosi si so
no trovati concordi neH’affermare
che tale fatto esplica una influenza
negativa sugli occhi, sulle ghiandole
sessuali ecc. Un noto fisiologo ame
ricano ha affermato, peraltro, che, nel
le vicinanze dei cavi ad alta tensio
ne, animali e piante subiscono ritar
di nella crescita e che il campo elet
tromagnetico provoca modificazioni
pella chimica del sangue e nei battiti
cardiaci. Giustamente un periodico
sindacale dedicò tempo fa un arti
colo al personale di macchina intito
lato ”11 Macchinista: un superman”,
facendo appunto riferimento, tra T
altro, a quanto l’Azienda pretende
da questo umile mortale (vedi capa
cità mnemoniche, capacità audiovisi
ve, prontezza di riflessi, spirito di
sacrificio, ecc.). Occorre, secondo me,
che l’Azienda provveda quanto pri
ma a collocare nella cabina di guida
degli schermi protettivi idonei a ri
durre le influenze negative suddette;
che riduca le ore di presenza sul lo
comotore del Macchinista e che giun
ga, infine, a prevedere per lo stes
so una utilizzazione sulle macchine
limitata ad un certo numero di anni,
destinandolo, al termine di tale pe
riodo, ad una diversa e proficua uti
lizzazione a terra che tenga conto
dell’esperienza precedentemente ac
quisita, con la corresponsione, ovvia
mente, della media mensile delle

Macchinista Fulvio Mogavero, Dep.
Locomotive Benevento.
lo e molti altri miei colleghi sia
mo destinati a fare servizio su linee
come l’Avellino-Rocchetta S.A., la
Vairano-Isernia od altre simili ed in
contriamo notevolissime difficoltà,
soprattutto per la mancanza di mezzi
o di posti di ristoro. Se poi capita
di fare servizio su tali linee in gior
ni festivi, si rischia, anzi è certo, di
rimanere finanche a digiuno, perché
si trovano chiusi tutti i negozi. Sa
rebbe necessario modificare ed orga
nizzare meglio il servizio. Potrebbero
farci fare servizio di andata e ri
torno, eliminando le soste che poi,
in definitiva, non servono a niente,
né a farci riposare, né a farci rifo
cillare. Infatti, sia di giorno che di
notte, non si riesce a riposare col
frastuono esterno e col via vai conti
nuo che vi è in certi dormitori; inol
tre, gran parte del tempo a disposi
zione occorre trascorrerlo a cucina
re ed a preparare qualcosa da met
tere sotto i denti. Occorrerebbe an
che organizzare in modo più conve
niente e razionale il servizio e di
stribuire meglio i turni tra il perso
nale dei diversi Depositi Locomotive.
Spesso si fanno lunghi percorsi in
vettura per andare a fare una pre
stazione che potrebbe essere resa da
personale di macchina di un altro
Deposito. Ad esempio, si potrebbero

Cosimo De Ianni

Giovanni De Nicola
ricavale grosse economie di tempo
e di personale se i Macchinisti del
Deposito di Benevento facessero tre
ni sino a Campobasso ed a quelli del
Deposito di Campobasso fossero afiidati convogli fino a Termoli, anzi
ché far giungere quelli di Beneven
to a quest’ultima città. Un’altra cosa:
a noi fanno obbligo di indossare la
divisa; ora avviene spesso che tale
divisa, per un’avaria alla macchina
od altro motivo, si sporchi di grasso,
anche difficile da togliere via. Non
sarebbe, invece, più utile, convenien
te e logico fornirci, anziché della
divisa, di un altro indumento più
idoneo, come ad esempio una tuta,
un giaccone di pelle o che so al
tro?
Macchinista Luigi Ronga, Dep. Loco
motive Salerno.
Figlio di Macchinista, ereditai la
"grande passione” di mio padre e,
così, fin da bambino mi ritrovavo
frequentemente attorno o a bordo
di locomotive. Nel 1941 entrai nelI Azienda ed ho ora compiuto ben
59 anni di servizio, tutti passati, de
vo dire, con entusiasmo ed attacca
mento al dovere. Ho vissuto da fer
roviere epoche dolorose, in cui la
guerra prima e la miseria e la di
sperazione dopo hanno mietuto vit
time innumerevoli e sono stato, da
Macchinista, testimone di un even
to tristissimo, che ha segnato pro
fondamente ed indelebilmente la mia
vita.
Io sono l’unico superstite, tra i
ferrovieri, della nota tragedia acca
duta a Baivano. Era trascorsa da po
co la mezzanotte (0,12) del 3 mar

Fulvio Mogavero

zo 1944 ed il treno 8017, partito
da Romagnano alle 23,40 e prove
niente da Napoli come "tradotta di
vuoti”, imboccava la "galleria delle
armi (ribattezzata poi da tutti "gal
leria della morte”) con una compo
sizione di ben 47 carri. Tale compo
sizione fu voluta dal Governo mili
tare alleato (A.M.G.) che tendeva
a dare ai treni una composizione
sempre più appesantita. All’epoca gli
innumerevoli disagi cui era assog
gettata la popolazione del napoletano
e la fame stessa che era entrata an
che nelle migliori famiglie, costrin
gevano la gente a cercare generi ali
mentari là dove qualche fattoria an
cora in vita poteva fornirli. Per que
sto motivo il treno 8017, trasporta
va quel giorno circa 650 viaggiatori
per così dire clandestini, perché era
no sforniti di biglietto ma avevano il
benestare tacito dei dipendenti del
727. Battaglione ferroviario, cui era
allora affidata la direzione del Com
partimento di Napoli. Nel tratto di
linea Romagnano-Balvano, avente
una pendenza del 139&o, mentre il
treno procedeva lentamente, improv
visamente si spensero i fanalini a
petrolio, forse per mancanza di os
sigeno. Nello stesso tempo sentii
mancarmi il respiro ed avvertii il
Macchinista che mi consigliò di af
facciarmi al finestrino. Fui, però,
colto da svenimento e caddi nella
cunetta a lato dei binari, nella quale
scorreva poca acqua e dove forse i
gas venefici non giunsero molto den
si. A giorno inoltrato ripresi i sensi
e notai avvicinarsi la luce di una
lanterna: era il Capo Stazione Ugo
Gentile che conobbi e chiamai per
nome. Fui soccorso e portato nella
Stazione di Baivano dove scorsi i
marciapiedi pieni dei cadaveri dei
viaggiatori e dei colleghi che ave
vano trovato la morte per asfissia
nella galleria. Non potrò mai can
cellare dalla mente quell’orrendo
spettacolo. Ciò che mi fece poi an
cora più male, in occasione del ci
tato tristissimo evento, fu il fatto
che sui manifesti di lutto si invei
va allora contro i ferrovieri, co
me del resto avviene oggi, in occa
sione di un disservizio o di un ri
tardo, del quale i ferrovieri quasi
sempre non hanno colpa. Che me
stiere vorrei fare se dovessi ricomin
ciare una nuova vita? Non vi è dub
bio: il Macchinista, nonostante tut
to.

voro che facciamo e, per la verità,
l’abbiamo scelto a suo tempo proprio
perché ci ha sempre appassionati
fin da bambini. Non siamo, però, al
trettanto soddisfatti del modo in cui
il nostro lavoro ci viene fatto esple
tare. La normativa vigente prevede
turni che ci impegnano 9, 10 ed an
che 11 ore e non si fa alcun cenno
alla possibilità di ridurre a 36 ore
le prestazioni che un Macchinista de
ve rendere settimanalmente. Vi è poi
il problema del raggiungimento del
posto di lavoro nelle ore notturne e,
d’altra parte, il compenso per il la
voro notturno medesimo non è ade
guato. Perché, poi, non si fa per noi
Macchinisti come si usa fare con il
personale ferroviario di altri Servi
zi, soggetto ai turni di reperibilità?
Tale personale, in caso di necessità
per un pronto intervento in ore not
turne, viene prelevato con mezzi
aziendali presso il proprio domici
lio e condotto nel luogo in cui deve
operare. Un Macchinista, poi, si sa,
non dovrebbe mai sbagliare durante
il suo lavoro, ma è uomo come gli
altri e gli può, quindi, capitare di in
correre in qualche distrazione od in
qualche errore. In tali casi ci ven
gono applicate sostanziose multe,
quando non bisogna anche risponde
re di eventuali danni. Sarebbe au
spicabile, perciò, l’istituzione di un
apposito fondo, con il contributo di
tutti i Macchinisti, sul quale far gra
vare il pagamento di dette multe ed
il risarcimento di eventuali danni.
Per evitare od, almeno, per ridurre
gli errori predetti occorrerebbe an
che istituire frequenti corsi di aggior
namento professionale in turno.

mio parere, stipulare una convenzio
ne con alcuni ristoranti nelle località
di sosta per evitarci almeno tale di
sagio.

Macchinisti Mario Gigantino e Mario
Sica, Dep. Locomotive Salerno.
Siamo soddisfatti del tipo di la

Macchinista Tommaso Scotti, Dep.
Locomotive Salerno.
« Per me, la vita del Macchinista
è una gran bella cosa, soprattutto
perché ci si sente liberi da ogni op
primente controllo quando si è nella
cabina di guida e perché si ha co
scienza di lavorare per la collettività.
Ritengo, poi, che il lavoro del Mac
chinista, per la sua particolarità e
per tutte le esperienze che si fanno,
sia molto formativo per la persona.
Vorrei solo che si riducesse il nu
mero delle "notti” (spesso fino a 12
al mese), anche per una nostra mag
giore efficienza, poiché siamo già
costretti ad affrontare innumerevoli
altri sacrifici. Basti dire che, spesso
— specie nelle giornate festive —,
siamo obbligati a viaggiare col fagottino e con la borraccia, alla ma
niera degli zingari, per la chiusura
delle mense, mentre basterebbe, a

Gaetano Di Stefano, Macchinista del
Deposito Locomotive di Reggio
Calabria.
Credo che il miglior periodo per i
Macchinisti della mia età, sia stato
quello in cui i mezzi venivano asse
gnati e si poteva partire con la tran
quilla sicurezza che derivava dall’ave
re eseguito con scrupolo la famosa
revisione, oggi purtroppo ignorata. Si
aveva allora la possibilità di far ese
guire per tempo tutte quelle ripara
zioni che invece oggi, per insufficien
za del personale d’impianto, spesso
devono essere rimandate. Ma, a parte
queste pecche, sono orgogliosissimo
del mio mestiere di Macchinista.
Il Macchinista, infatti, svolge un
ruolo di vitale importanza nell’ambiio delle F.S., perché le responsabili
tà che lo investono sono tali da ri
chiedere una preparazione psicolo
gica, tecnica e pratica che non am
mette lacune.
Il compito che ci viene affidato
non ammette deroghe o defezioni;
tutto deve funzionare alla perfezione
ed eventuali contrattempi o anorma
lità lungo il percorso devono essere
eliminati senza indugi. Il nostro la
voro ci impone duri sacrif'ci. Ma, i
nostri sacrifici sono veramente e degnamente ricompensati? Le forze sindacali sono davvero consapevoli del
le dure prove che dobbiamo affron
tare ogni giorno? Io credo che an
cora molto si debba fare nei con
fronti della mia categoria, affinché le
venga restituita quella dignità che le
spetta e che nasce dalle gravi respon
sabilità di cui è investita. Le man
chevolezze nei nostri riguardi sono
molteplici ed assai gravi: la carta di
libera circolazione è ancora riservata
ai Macchinisti inidonei al servizio di
macchina, con grave discriminazione
nei confronti del Macchinista ido
neo; inoltre ritengo vergognoso il
fatto che noi Macchinisti ci vediamo
costretti a preparare da noi stessi il
letto nei dormitori, se vogliamo ri
posare dopo ore di lavoro; ancora,
la coppia di macchina non può usu
fruire della mensa (anzi, per meglio
dire, del ristoro ferroviario) perché
le viene assegnata la diaria; cioè, in
arrivo, la coppia dovrebbe pranzare
al ristorante (con solo poche migliaia
di lire), e la mensa resterebbe così
appannaggio esclusivo del personale
d’impianto.

Mario Gigantino

Luigi Ronga

Mario Sica e Tommaso Scotti
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NOI
Sulla stampa
La presenza ufficiale delle FS alla 58a Fiera di Milano con un pro
prio padiglione e nella Mostra organizzata in collaborazione e con la
partecipazione delle Ferrovie Nord Milano e di ventinove industrie
produttrici di materiali mobili e fissi per le ferrovie ha avuto successo.
Non minore è stato l’interesse per la conferenza stampa del Direttore
Generale dell’Azienda, dr. Semenza, che ha pure dato lettura del te
sto del discorso che avrebbe dovuto pronunciare il Ministro dei 7 rosporli, sen. Formica, trattenuto a Roma da impegni di governo.

Il Giorno
« Va incentivato il trasporto pubblico su scala urbana, metropolitano-comprensoriale e regionale. Finora si è ritenuto di andare avanti
con gli sporadici e sussultori finanziamenti fuori bilancio, mentre l’in
debitamento delle amministrazioni comunali è fortemente cresciuto;
il che è diventato una remora ad affrontare nuovi investimenti, anche
quando sarebbero sicuramente produttivi ». Questo il messaggio del
neo-Ministro Rino Formica, nel quale è stato sottolineato come il si
stema dei trasporti italiano sia ancora squilibrato a sfavore dei tra
sporti pubblici; come nel decennio 4 960-70 si sia a lungo parlalo dell’
esigenza di riequilibrio, della necessità di tornare a potenziare i tra
sporti ferroviari, ma che finora non c’è stata una netta inversione di
tendenza. Questa inversione ora, finalmente, è in vista: il Parlamento
sta per varare il Piano di ammodernamento delle FS per una spesa
di circa 10 mila miliardi e si sta definendo un piano per modificare
istituzionalmente le Ferrovie dello Stato.

L’Agenzia di viaggi
Sulle ultime realizzazioni delle FS, sugli impianti ausiliari per l'ero
gazione di energia, sul piano poliennale di sviluppo e sulla riforma
dell’Azienda si è intrattenuto il Direttore Generale delle FS, dr. Se
menza, nel corso della conferenza stampa svoltasi alla Fiera di Mila
no. « Vi sono energie e capacità professionali che risulteranno valo
rizzate da un attribuzione di maggiori responsabilità. Impiegheremo,
ad esempio, i nostri tecnici — ha detto Semenza — nel riassetto del
territorio danneggiato dai disboscamenti e dai dissesti idrogeologici
lungo tutta la rete ferroviaria. Solo per questa iniziativa spenderemo
2000 miliardi ».

l’Unità
Qualche potenziamento tecnico in attesa della riforma "vera". E’
questo un momento impoi tante di programmazione del settore ferro
viario, curato non come provvedimento a sé stante, bensì orientato
ed aperto alle integrazioni con altri sistemi di trasporto. In particola
re, per il traffico pendolare, si prevede per i tratti adducenti ai mag
giori centri urbani, una serie di interventi che vanno dai quadruplicamenti di binario alla completa automazione degli impianti. Attrezza
te per il servizio vicinale di massa, sono in costruzione per le FS 150
carrozze che entreranno in servizio a cominciare dal prossimo ottobre.
Sempre per i servizi urbani, interessante il nuovo treno automotore
elettrico formato da quattro vetture veloci a basso consumo di ener
gia. I primi sei convogli entreranno in servizio a Milano nel giugno
prossimo. Occorre però che il Piano Integrativo venga approvato al
più presto: le FS necessitano degli stanziamenti previsti per poter fi
nalmente adempiere appieno ai propri compiti. (L. Botta)

Il Giornale
« A giugno ì primi 6 treni destinati ai pendolari ». Fra gli obiettivi
prioritari del Piano Integrativo, indicati dal Ministro Formica nel suo
messaggio, per il trasporto su rotaia vi sono l’aumento della capacità
e della qualità di trasporto dei viaggiatori pendolari, il recupero del
traffico merci con la creazione di "interporti”, l’attivazione di itinerari
alternativi... Obiettivo finale il ripristino della regolarità della circola
zione con la conseguente fine del fenomeno del ritardo dei treni ».

Corriere della Sera
« Tigri » motrici per rilanciale la strada ferrata. Nella conferenza
stampa, tenuta nello stand deile FS alla Fiera sono stati toccati argo
menti di grande attualità nel campo dei trasporti. Ne è emerso un
quadro positivo che dimostra come sia indispensabile un dialogo co
struttivo tra Regione e Ferrovie ogniqualvolta si desideri raggiungere
con sollecitudine concreti risultati. (M. Righetti)
m a r ia
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In Parlamento
Arriva l ’estate... Pensiamo alla Sardegna
Il nuovo Governo, secondo dell’ottava legislatura, è ormai nella
pienezza dei suoi poteri (una brutta espressione, ma si dice così)
e il Dicastero dei Trasporti ha, nel senatore Salvatore Formica, il suo
nuovo titolare.
Si temeva una crisi di governo lunga e difficile; la sua soluzione
non è stata certo facile, né indolore per alcune forze politiche; ma
certamente si è trattato di una crisi breve e di ciò va dato atto ai
Partiti che si sono preoccupati di colmare al più presto il vuoto di
potere che si era creato con le dimissioni del primo gabinetto di
Cossiga.
Adesso bisogna lavorare e, almeno per quanto direttamente ri
guarda la grande famiglia dei ferrovieri, possiamo dire che il Ministro
Formica pare intenzionato a non perdere tempo. Per prima cosa ha
manifestato la volontà di portare, in tempi brevi, il problema della
riforma dell’Azienda ferroviaria al Consiglio dei Ministri e al suo
fianco avrà un Sottosegretario che, di materia ferroviaria, se ne in
tende: l’on. Caldoro, primo firmatario di una proposta di legge di
cui ci siamo occupati in una delle nostre precedenti note, e che
riguarda in particolare il coordinamento nazionale dei trasporti, l'isti
tuzione del Comitato nazionale dei trasporti e dell’Ente nazionale
delle ferrovie italiane.
11 problema della riforma (un tasto sul quale abbiamo più volte
insistito) resta sempre in primo piano, anche se l’attenzione non deve
essere distorta dalle altre iniziative che riguardano il settore ferro
viario. E con Ravvicinarsi della stagione estiva, caratteristica per l'au
mento del flusso turistico soprattutto in direzione della Sardegna,
ci sembra opportuno accennare ad una iniziativa diretta al potenzia
mento delle comunicazioni dell’Isola.
La Sardegna, tanto per fare un esempio, è l’unica regione d’Italia
dove un capoluogo di provincia, Nuoro, non è servito dalla ferrovia,
c dove un treno fra Cagliari e Sassari può sviluppare una velocità
commerciale al massimo di 50 Km. orari.
La Regione sente il bisogno del potenziamento e della raziona
lizzazione dei punti di attracco dei traghetti che collegano i vari porli
dell’Isola a quelli del Continente, dell’allacciamento ferroviario di
retto di tali punti con la rete ferroviaria sarda, del raddoppio della
linea tra Cagliari e Sassari con un tracciato opportunamente rettifi
cato, della totale elettrificazione della rete, e potremo continuare
nella elencazione delle opere ritenute necessarie per il decollo non
solo del settore dei trasporti, ma dell’intera economia dell’Isola.
Esiste un piano decennale per il potenziamento delle comunica
zioni con la Sardegna, presentato dai missini Pazzaglia, Baghino e
Parlato e la Commissione trasporti di Montecitorio dovrà metterlo
presto all’esame dei suoi componenti, arricchendolo del contributo
che può venire da altre forze politiche.
Di lavoro certo alla Commissione non ne manca e la governa
bilità che sembra essere assicurata al Paese dovrebbe consentirne lo
svolgimento.
E’ così sperabile che possa essere varata la proposta di legge
degli onorevoli Costamagna, Zoppi e Mondino (i primi due democristiani, il terzo socialista) che autorizza la spesa di 40 miliardi di
lire per la posa di un secondo binario elettrificato sul sedime già
predisposto del tronco ferroviario Savona-Mongrifone-San Giuseppe
di Cairo.
Con l’entrata in funzione, nel maggio del ’77, della nuova sta
zione ferroviaria di Savona Mongrifone si è avuta una notevole ac
celerazione dei convogli ferroviari sulla linea della riviera ligure; ma
non altrettanto si può dire per quanto concerne il collegamento tra
Torino, Savona e Ventimiglia, a causa della strettoia esistente tra Ceva
e Savona, rappresentata dalla forte acclività della fragile galleria del
Belvo, dalle forti pendenze e dalla limitata velocità a cui sono co
stretti i convogli nei pressi della stazione di Cengio.
Molte, anzi tutte le opere d’arte del tronco San Giuseppe di
Cairo-Maschio-Savona (sede del secondo binario, ponti, viadotti, pas
serelle, galleria, ecc.) sono state previste e già costruite per la posa
di due binari, cioè per una linea ferroviaria a doppio binario. Non
si tratta che di completare l’opera, anche per evitare che tutto quanto
è stato già fatto vada in malora.
Una rerlizzazione che si impone, soprattutto nella considerazione
dell’incrementato traffico delle merci e dei viaggiatori portato sia dal
MEC, che dalle ferriere e dall’impianto termoelettrico dell’ENEL di
Vado Ligure.
SALVATORE BRANCATI

jim f e TEMPO LIBE

La notte
della follia
Se un giorno si vorrà fare la storia delle
mitologie del cinema e di quello che hanno
rappresentato, un posto d’onore dovrebbe
essere riservato certamente a 1941, allarme
a Hollywood di Steven Spielberg e, in par
ticolare, alla sua straordinaria sequenza ini
ziale, quella in cui il marinaio nipponico
nel chiudere il portello del sottomarino al
za gli occhi al cielo e, scorgendo il corpo di
una bellissima ragazza nuda abbracciata al
periscopio, crede finalmente di aver scoper
to l’obiettivo da attaccare e grida con quan
to fiato ha in gola: "Hollywood! Holl)
wood!”.
Con questo prologo d’autore, e al di là
della sua comicità prorompente e del soli
to gusto per il "catastrofico” (in auge coni
non mai), 1941 è un film che anche se
ambientato quasi quarant’anni fa appare in
credibilmente attuale, sia in termini politi^
che di costume. Merito questa volta non del
cinema, perché l’attualità di 1941 è purtrop
po un sintomo dei tempi inquieti che vivia
mo, con le prime pagine dei giornali di
nuovo stravolte dai titoli della guerra fred
da e dagli appelli all’orgoglio nazionale. 1 .
non è un caso che un regista come Spiel
berg, ormai specializzatosi sulle psicosi col
lettive e sugli effetti che producono — al
suo attivo ricordiamo i successi de' Lo squa
lo e di Incontri ravvicinati del terzo tipo —
abbia fatto un film come 1941, cioè una
commedia abbastanza particolare (una "di
savventura d’azione”, un "omaggio alla pa
ranoia” sono le definizioni date dall’autore)
ambientata a Los Angeles durante le gior
nate dense di panico che seguirono l’attac
co di Pearl Harbor, quando la popolazione
della California meridionale credeva che da
un giorno all’altro dovesse esserci l’invasio
ne da parte dei giapponesi. Naturalmente
non accadde nulla di ciò, ma i danni furono
ugualmente ingenti a causa delle reazioni
inconsulte della folla, e gli allarmi si susse
guirono senza sosta da un angolo all’altro
della costa. Spielberg, in quasi due ore di
film, racconta appunto come sia possibile,
in certe condizioni emotive, che il nulla
possa provocare tante catastrofi, e lo fa na
turalmente con il suo solito stile arremban
te, dove tutto — dall’uso degli attori a
quello degli effetti speciali — è eccessivo e
clamoroso, e dove anche la follia pura di
venta motivo di spettacolo.
In questo senso, 1941 è quas; la versione
laica di Incontri ravvicinati del terzo tipo,
dove i giapponesi nel sottomarino diventano
i marziani con l’astronave, cioè i misteriosi
abitanti di altri mondi, i discendenti di altre
civiltà che vengono a sovvertire l’ordine c
la pace. Essi, allora, appaiono dappertutto e,
siano ombre o realtà, suscitano terrore c
insieme attrazione, e vengono combattuti
con la stessa cieca determinazione: segno
evidente che l’angoscia, l’insicurezza, non
aspettano altro per emergere e diventare
protagoniste.
Da un punto di vista più specificamente
cinematografico da qualcuno è stato rimpro
verato a Spielberg di non essersi servito di
un buon gagnian, cioè di un collaboratore
capace di calibrare meglio i tempi e 1 effi
cacia delle innumerevoli trovate comiche
presenti nel film. Credo invece che la pecu
liarità e l’eccezionaiità di 194! stia proprio
nella sua sovrabbondanza, nell’assenza di
ogni tentazione auto-critica, e dove lo spie
gamento imponente dei mezzi a disposizione
non è strumento dello spettacolo, ma ogget
to, esso stesso, di spettacolo: la ruota gi
gantesca del Luna Park serve soprattutto
perché deve rotolare in mare, la bella casa

Segnalazioni / Cinema
”Kramer contro K ram er” di Robert Benton, con Dustin Hoffman e Meryl Streep

Una crisi coniugale come tante, ma con
ma variante in più. E’ la moglie, frustrata
c delusa che se ne va di casa abbando
nando il marito alle prese con il figlioletto
di sei anni. Dopo un paio di anni di sepa
razione l’uomo scopre la gioia di essere
padre e la donna ritrova la fiducia in se
tessa e decide di riprendersi il figlio. Chi
la spunterà?
Malgrado l’atmosfera molto umida (ma
forse proprio per questo) il film, pluripremiato nella recente notte degli Oscar, si
avvia a diventare un grande successo.
La città delle donne” di Federico Fellini,
con Marcello M astroianni
Il regista Spielberg e, in basso,
John Belushi in una scena di ” 1941”

a due piani perché deve precipitare da una
scogliera e così via.
Ma 1941 è un film eccezionale anche per
ché in esso ognuno può trovarci motivo di
divertimento. I bambini perché vi ricono
scono, stilisticamente, i moduli della di
struttività e della ripetitività dei film d ani
mazione (si pensi al lunghissimo brano in
cui centinaia di ballerini, caratteristi e ca
scatori, si dimenano sulla pista da ballo, si
azzuffano nelle strade tra aeroplani e carri
armati, e alla fine devastano il locale). 1
cinephiles (che sono un po’ come bambini)
perché in 1941 si divertono a riconoscere le
numerose citazioni da cineteca: dal Conte
Dracula a King Kong, dalle astronavi di
Guerre stellari al cavallo di John Wayne in
Sentieri selvaggi.

Tra la miriade di attori di 1941 si posso
no ricordare il bravissimo John Belushi,
che impersona il folle pilota di un P 40, 1°
inedito Bobby Di Cicco, l’indiavolato balle
rino di bogie bogie, Treat Williams, il for
tunato protagonista di Hair, e poi, a caso,
Robert Stack, Warren Oates (in un’esila
rante parodia del Marion Brando di Apocalypse Now), Christopher Lee e Toshiro
Mifune.

Non è un film sulle donne, ma su come
Fellini vede, o stravede, le donne (fa una
bella differenza ma molti sembra che non
se ne accorgano). Tra ossessioni oniriche,
maschere grottesche e fantasie più o meno
di buona lega, continua l’ormai intermina
bile auto-biografia cinematografica del re
gista romagnolo. In ogni caso è un’opera
che fa discutere. Per gli ammiratori è un
capolavoro assoluto, per gli altri un film
detestabile (e in questo giudizio gioca cer
tamente anche la delicatezza del tema: par
lare di donne, oggi, non è facile per nes
suno).
”11 cappotto di astrakan” di Marco Vicario,
con Johnny Dorelli, Andrea Ferréol e
Carole Bouquet

Siamo a Parigi. Un italiano alloggia pres
so una vedova e scopre di avere una forte
rassomiglianza con il figlio della padrona
di casa. La faccenda si complica quando
il protagonista, indossato il ricco cappotto
del titolo, appartenuto al suo sosia, avverte
dentro di sé una strana trasformazione. Di
qui una serie di avventure e colpi di scena
in un’atmosfera che vorrebbe essere inquie
tante e misteriosa (ma occorrerebbe ben
altro regista). Tratto da un romanzo di
successo di Chiara (ne fa uno all’anno), il
film si avvale soprattutto della disinvolta
interpretazione di Tohnnv Dorelli.
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Chi ha paura di
Virginia W oolf?
"Scrivere è sforzo, scrivere è di
sperazione — annotava Virginia
Woolf nel suo diario — poche per
sone possono essere torturate come
me dallo scrivere. Solo Flaubert,
credo”.
E sia nel "Diario di una scrit
trice” pubblicato recentemente da
Mondadori, sia ne ”11 volo della
mente”, primo volume del suo ster
minato epistolario, edito da Einau
di, questo sforzo e questa dispera
zione, questo flaubertiano impegno
e rigore, risultano evidenti ed an
che ossessionanti. Costruire impec
cabilmente e solidamente sulla sfug
gente fiamma dell’intuizione fanta
stica è una fatica torturante. Biso
gna buttar giù l’idea, scrivere, ri
scrivere, correggere e poi correg
gere ancora, senza sosta. Un’opera
dopo l’altra; ed al sollievo di aver
concluso segue ben presto la ne
cessità di dar forma alla nuova
materia che già si agita e preme
nella mente. E bisogna quindi ri
cominciare. Con nuovo sforzo, nuo
va fatica, nuova disperazione.
A pochi scrittori davvero la crea
zione letteraria è costata tanto
quanto a Virginia Woolf. E del re
sto non era certo impresa da poco
realizzare il suo sogno di ricostrui
re nello specchio della letteratura
la realtà frantumata e in perenne
dissoluzione che la circondava, o,
per usare le sue stesse parole, "rag
giungere la simmetria per mezzo di
discordanze infinite”. Un sogno che
l’accomunò a molti scrittori di quel
periodo, a Ezra Pound, a Thomas
Eliot, a Katherine Mansfield, ma
soprattutto a Proust e a Joyce con
il quale contrasse senz’altro un de
bito di iniziazione.
Tutto il diario di Virginia Woolf
(1918-1941), estratto dal marito
Léonard nel 1953 da ventisei qua
derni manoscritti, è una perenne
ricerca creativa, un perenne chiari
re "gli intendimenti, gli scopi, i me
todi” del suo lavoro. E l’interesse
principale del libro sta infatti so
prattutto in questo: nel quadro psi
cologico, abbastanza insolito, che
risulta dalla creazione artistica vi
sta dall’interno. Il privilegio deve
essere dato all’emozione — affer
ma Virginia — anche a scapito del
l’intreccio, e allo stile che è l’unico
mediatore della realtà. E lo stile
è fatto di parole "parole che biso
gna cercare nei crepacci, mettere
insieme infilandole come perle e
provandone forma e colore Luna
contro l’altra”.
Scrivere ”Le onde” e ”Gli anni”
è costato a Virginia Woolf una la
cerante fatica in un alternarsi di
esaltazione e disperazione. « Come
cominciare? Che cosa deve essere?
Perché scrivere? ”Le onde” è il più
difficile dei miei libri. Sono troppo
sfinita per tornarci sopra ». E an
cora: « Non riesco a tirar fuori una
sola parola, eppure mi pare di ca
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pire che c’è qualcosa. Stamattina
sono disperata, in lacrime, dovrei
ricominciare a scrivere ”Gli anni”,
sono davanti al capitolo incapace di
andare avanti, eppure basterebbe
trovare il bandolo del gomitolo, un
punto di partenza, qualcosa a cui
guardare... la notte non dormo e
mi tormento ».
E così si potrebbe continuare
all’infinito. Tutto il resto, tutto quel
lo che non riguarda i suoi libri, è
da Virginia praticamente cancellato.
Marginali sono le figure del marito,
degli amici, della sorella, margi
nale è persino un avvenimento co
me la guerra. Bombardano Londra,
la città è un rogo e lei annota:
« Non ho nessun editore da tenere
presente. Nessun pubblico ». E di
altro non si interessa.
Completamente diverso è invece
il tono delle lettere. Il libro copre
il periodo che va dal 1888 — quan
do Virginia, a sei anni, scrisse la
sua prima lettera alla sorella Va
nessa — al 1912 — quando, a trent’anni, sposò ’Tebreo squattrinato”
Léonard Woolf. Quasi un quarto di
secolo di vita, dunque, narrato con
straordinaria schiettezza e sensibi
lità, senza il rigoroso controllo e la
tormentosa autocritica che la Woolf
esercitava su ogni suo scritto desti
nato alla stampa. Nelle lettere final
mente non appare più soltanto la
scrittrice, l’intellettuale, ma la don
na, e l’epistolario è un materiale
prezioso per approfondire il signi
ficato del destino letterario e uma
no della Woolf, per aprire uno spi
raglio su quello che lei stessa definì
”il mio inferno privato”. Pagina
dopo pagina, la figura di Virginia
Woolf prende rilievo, pagina dopo
pagina se ne scopre l’immediatezza
e l’attualità. Si scopre il suo fem
minismo d’avanguardia, le sue am
biguità sentimentali, il discusso
gruppo di Bloomsbury di cui face
va parte, la forte componente neu
ropatica che vegliò su tutte le sue
opere.
Apprendiamo così che Virginia,
a tredici anni, ebbe il primo di quei

più o meno lunghi attacchi di fol
lia ai quali andò soggetta tutta la
vita. Lei stessa aveva imparato a
fare dell’ironia sulle sue crisi. 11
28 luglio 1910, da una casa di
cura, scrisse infatti alla sorella Va
nessa: « Sono stata fuori in giar
dino due ore e mi sento del tut
to normale. Mi tocco il cervello
come una pera, per vedere se è
maturo; a settembre sarà squisito ».
Tutta la sua vita non fu in fon
do che un alternarsi di delirio e
di lucidità, una continua e sfibran
te altalena che si concluse tragica
mente il 28 marzo 1941. « Ella non
era morta, ma era rannicchiata sul
fondo del mare — aveva scritto nel
suo primo romanzo "La crociera”
— Giaceva laggiù e vedeva qual
che volta la luce e qualche volta la
tenebra, mentre, di quando in
quando, qualcuno la rivoltava sul
fondo del mare ».
E questa immagine, che tanto ri
corda l’Ofelia shakespeariana, sem
bra quasi un oscuro preannuncio
del destino che l'attendeva.
Quando, con l’accanirsi degli
Stukas tedeschi su Londra, nel mar
zo 1941, la realtà apparve alla sua
mente sconvolta ormai insopporta
bile, Virginia volle prendere con
gedo da essa. Scomparve entro un
corso d ’acqua, l’Ouse, lasciando ap
poggiato alla spalletta dell’argine
soltanto il suo bastone da passeggio.
MARINA DELLI COLLI
Virginia Woolf: ”11 voi» della
mente” Einaudi - pp. 672 - lire
24.000.
"Diario di una scrittrice” Mon
dadori - pp. 471 - lire 3.000.

La Toscana diversa
C’è il turista tradizionale, quello
delle caricature, che in testa o in
fila al gruppo, macchina fotografi
ca a tracolla, rincorre un monumen
to dopo l’altro a incollare imma
gini per il suo album di figurine;
e c’è il turista che di una città, o
di una regione, vuol conoscere l’at
mosfera e il sapore, e del monu
mento vuol scoprire soprattutto la
prospettiva inedita e bizzarra. A
questo secondo tipo, nella fattispe
cie lettore, si rivolge chiaramente
"Alla scoperta della Toscana sco
nosciuta” di Luciano Zeppegno e
Tiziana Gazzini, un libro che ha
come scopo principale e meritorio
di proporre l’altra faccia del fare
turismo, di non limitarsi, com’è
prassi di tante Guide di viaggio, a
constatare ed elencare semplici da
ti di fatto, ma di suscitare nel let
tore effettive sensazioni e curio
sità.
In questo senso "Alla scoperta
della Toscana sconosciuta” è dav
vero un libro esemplare, in quanto
proponendo una regione turistica
mente "impegnativa” come la To
scana — la "regione più grande del
mondo” afferma provocatoriamente
Zeppegno nella sua introduzione —
e scegliendo 52 itinerari 52 tra i
più insoliti e i meno frequentati
dal turismo di massa, riesce a tro
vare sempre un perfetto equilibrio
tra paesaggio e opere d’arte, storia
e leggende, fonti ufficiali e testiriionianze d’autore. A parte la messe
di notizie, spesso inedite, fornite

dal libro, esso si propone, malgra
do la materia, non come esempio di
letteratura specialistica, ma cerca
con il lettore un rapporto, se si può
dire, a "misura d’uomo”. Libro
dotto ma avventuroso, oggettivo ma
anche pieno di intrecci auto-biogra
fici, di memorie e poesia, "Alla sco
perta della Toscana sconosciuta”
si rivolge a tutti, sia a chi la To
scana la conosce benissimo, sia a
chi invece non ha mai avuto la
ventura di andarci. Ognuno, scor
rendo le pagine fittissime del libro,
potrà scoprire cose nuove o comun
que esercitare a piacimento la pro
pria fantasia. A chi scrive, per
esempio, è capitato di scoprire,
tornando in Maremma ma solo do
po aver letto il libro, che da quel
le parti le notti serene sono davve
ro fatte di luce azzurra come le
notti dì Magritte, e piene di voci
e sussurri come un incubo di
Munch.
Insomma "Alla scoperta della
Toscana sconosciuta” è un libro di
turismo (ma non solo di turismo)
che fa venir voglia di viaggiare, ma
soprattutto di fermarsi nei posti
attraversati, di vivere le esperien
ze e non solo di limitarsi a rin
correrle. In questo si è facilitati
anche dal ritmo della narrazione,
che programmaticamente non è
quello delle vetture Gran Turismo
e delle autostrade (giustamente
aborrite dagli autori), ma ricorda
semmai quello degli "accelerati”
delle ferrovie locali e il piacere
delle soste nelle piccole staziona
ne di campagna.
"Alla scoperta della Toscana sco
nosciuta” si compone di diverse
sezioni — "Lungo l’Autostrada del
Sole”, "L’Appennino tosco-emilia
no”, ”La riviera di Val di Chiana
e la Cassia Antica”; ”Le Toscane
anomale”, "Effetto Maremma” ecc.
— alla cui realizzazione hanno
collaborato Luciano Zeppegno, che
ha coordinato l’intera opera, Tizia
na Gazzini (nome molto noto ai
lettori di "Voci” e che in partico
lare ha curato le sezioni dedicate
alla Maremma) e Fulco Pratesi che
ha descritto cinque itinerari ecolo
gici.
PIERO SPILA
”AlIa scoperta della Toscana scono
sciuta” di Luciano Zeppegno e
Tiziana Gazzini, con 5 itinerari
ecologici di Fulco Pratesi (Editri
ce I Dioscuri - pp. 191 - L. 6.000)

a lla sc o p e rta delta

TOSCANA
SCONOSCIUTA
Lucano Zeppegno/Tiziana Gazzini
Con 5 itinerari ecologici di Fulco Pratesi

...

d e i te s o ri nasco sti nelle sue d o ti colline,

d e lt m eraviglie segrete de lle sue valli,
deg li a n g o li p iù re m a i e selvaggi della
M arem m a ; una sene d i itin e ra ri
in s o liti d iv e rs i suggestivi
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SCATTO ZERO

M ixer, una "Babele”
di 100 minuti
Se la confusione delle lingue se
gna il vertice più alto della sfida
umana alla potenza divina, se la
Torre di Babele è il monumento
a questa sfida e alla superbia che
la nutre, e, allo stesso tempo, mo
numento alla sua sconfitta, cosa
dire della confusione dei "generi”?
E in particolare di quelli televisivi?
E’ incontestabile che da qualche
anno a questa parte, da quando,
cioè, le nostre domeniche domesti
che sono ipnotizzate da trasmissio
ni "monstre” come "Domenica in”,
che per ore e ore manda in onda
telefilm, spettacoli musicali, sport,
ecc., c’è stato un rincorrersi di
trasmissioni a "contenitore”, dove
ogni genere televisivo ha trovato
il suo spazio. "Odeon”, "Gulliver”,
"Variety” e adesso, il lunedì sera
sulla Rete 2, vera Babele dei generi
TV, "Mixer”.
Questo nuovo programma che
ha per sottotitolo ” 100 minuti di
televisione” sembra voler "ingozza
re” il telespettatore di quanto può
desiderare, fornendogli proprio tut
to, dal film al dibattito sul tema
del giorno, dallo sport alla musica,
dalla comicità alla cultura. "Mixer”
non lascia fuori niente.
Se per un verso è chiaro che la

trasmissione nasce dall’esigenza di
combattere la concorrenza delle TV
private, dall’ altro appare ugual
mente chiaro che i curatori, Gio
vanni Minoli e Aldo Bruno, hanno
deciso di "dare battaglia” sommi
nistrando ai telespettatori forti dosi
di oppio televisivo.
Sta bene la "confusione dei gene
ri”, sta bene la Babele televisiva,
che forse potrebbe anche essere un
modo per combattere certe inutili
separazioni, ad esempio, tra le tra
smissioni informative e quelle di
spettacolo, magari dimostrando che
si può informare anche in modo
spettacolare o viceversa. Ma ci
sembra che la filosofia di "Mixer”
vada oltre. E che finisca per an
nebbiare le capacità critiche e di
scelta del pubblico TV. Se non pia
ce lo sport, poco male. Dopo 5 mi
nuti c’è la musica, e così via. Non
vale più la pena "cambiare”, sce
gliere. C’è chi ha già scelto per te.
Nel momento della massima espansione del mezzo radiotelevisi
vo, adesso che la carta stampata
sembra aver fatto il suo tempo,
superba Torre di Babele del potere
dell’informazione di massa, "Mixer”
si erge nelle serate degli italiani.
Ma come accadde per la biblica
Torre, anche questa "grande bouffe” televisiva non si trasformerà
da atto di superbia a monumento
della sua sconfitta?

E’ il titolo di una nuova rubrica in quattro puntate che andrà presto
in onda sulla Rete 2 e che sarà fatta interamente di fotografie. La tra
smissione curata da Piero Berengo Gardin e Italo Moscati è un esperi
mento di recupero dell’informazione fotografica come notizia. Gli argo
menti che verranno trattati vanno dalla droga alla mafia, dal terrorismo
ai funerali di stato, da Pasolini e il suo mondo al Papa. Alla ribalta in
questa rubrica, oltre agli avvenimenti fotografati, gli esecutori, cioè i
fotografi.
CANZONI A "STRISCE”
E’ in lavorazione per la Rete 2 "Cantautori a strisce”, un programma
in dieci puntate in cui i più noti cantautori italiani come Lucio Dalla,
Pino Daniele, Paolo Conte, Fabrizio De André, Angelo Branduardi, Ro
berto Vecchioni, Antonello Venditti, Stefano Rosso, Francesco Guccini,
Edoardo Bennato, Carlo Siliotto, vengono "sceneggiati” . Le loro canzoni
saranno, cioè, rese anche "visive” da altrettanti noti autori di fumetti:
Bonvi, Hugo Pratt, Altan, Crepax, Chiappori, Forattini, e altri. Il pro
gramma è di Renato Marengo, per le scelte musicali e la sceneggiatura
e Guido De Maria, per la regia e l’animazione.
MARIANO RIG ILLO SARA’ VIVALDI
H a preso il via negli studi TV di Torino la registrazione di un origi
nale televisivo a colori per la Rete 2 dedicato ad Antonio Vivaldi. Ne
sono autori Alberto Basso e Guido Davico Bonino. La regia è di Mas
simo Scaglione. La figura del protagonista è affidata a Mariano Rigillo.
Le notizie sulla vita di Vivaldi, in rapporto alla sua fama e all’alto nu
mero delle sue opere, sono assai scarse. La mancanza di documenti che
seguano passo passo la vita del musicista non ha quindi permesso di
puntare su uno sceneggiato tradizionale. Gli autori si sono così limitati
a ricostruire alcuni episodi tratti dalle poche testimonianze sicure giunte
fino a noi, intercalandoli a note critiche ed esecuzioni musicali. Un pro
gramma, insomma, a metà tra lo "sceneggiato” e il "culturale” .
JOHN TRAVOLTA ARRIVA IN TV
Sta per arrivare anche sui nostri teleschermi la serie di telefilm, 25
in tutto, che hanno per protagonista John Travolta. La serie è stata
girata tra il ’75 e il ’78 prima che l’attore americano interpretasse quella
famosa "Febbre del sabato sera” che lo ha portato a diventare l’idolo
dei teen-agers americani ed europei.

A PASSO DI DANZA: SUSANNA EGRI
In Via Tculada è m corso di re
gistrazione lo sceneggiato ”Le ali
della colomba” -— una rielaborazio
ne di Gianluigi Calderone, che ne
cura anche la regìa, del noto rac
conto di Henry James. Sono quat
tro puntate che vedono impegnati
nei ruoli principali Laura Betti, De
lia Boccardo, Laura Morante, Mar
gherita Guzzinati e Paolo Molco.
Le coreografie sono firmate da Su
sanna Egri. Di cosa si tratta? Le
chiediamo. « Ho avuto l’incarico di
allestire la parte danzata dello sce
neggiato — ci dice —, due balle
rine, Ornella Balestra e Francesca
Bertolli, riproducono, in realtà, una
specie di situazione di fondo delle
due protagoniste del romanzo, a
passo di danza. Si è trattato di
creare un balletto che illustrasse il
rapporto di amicizia esistente tra
le protagoniste, su musiche origi
nali scritte appositamente da Dimi
tri Nicolau per un quartetto d’
archi.
Per la verità, i miei attuali
impegni professionali mi vedo
no "impegnata su tre fronti”: la te
levisione, il cinema e il teatro. Per
la TV lavoro allo sceneggiato di
Calderone, per il cinema preparo
le coreografìe del film ”La locandiera” di Goldoni, regia di Paolo Ca
vare, con Claudia Mori, Adriano
Celentano e Paolo Villaggio e, per
il Teatro, sto mettendo in scena le

mie "Ire parabole”, uno spettacolo
di balletti al "Regio” di Torino, ri
edizione di un lavoro che avevo già
presentato in televisione ».
La domanda d’obbligo a una dan
zatrice e coreografa così impegnata:
i recenti successi di Rudolf Nureiev
e Carla Fracci, ottenuti al Teatro
dell’Opera di Roma, testimoniano
di una situazione particolare, e
nuova, per quanto attiene alla po
polarità del balletto?
« Quando ho cominciato la mia
attività in Italia (e molta di questa
attività si è svolta attraverso i ca
nali televisivi), parlare di balletto
era quantomeno stravagante, quasi
fuori del costume del momento.
Ora devo dire che vengono a ma
turare quei frutti: io lo ripeto sem
pre; la TV è stata il fattore, il massmedium che ha contribuito mag
giormente a sensibilizzare il pub
blico verso il "fenomeno” balletto.
La televisione ha portato nelle ca
se — anche a coloro che mai si
sarebbero sognati di andare in tea
tro a vedere i balletti — .questa im
portantissima espressione artistica
che i più credevano riservata agli
iniziati, agli specialisti della dan
za. E così, adesso, con grande ri
tardo, anche da noi si comincia a
recepire "un fatto d arte che in
tutte le parti del mondo rappresen
ta il genere di spettacolo più segui
to e più popolare di qualunque

altro. La cosa curiosa c che ci^ si
accorge soltanto adesso di Nureiev
e della Fracci — danzatori di gran
classe — ormai arrivati alla loro
maturità e che, da molti anni, agi
vano in tutti i teatri del mondo
esprimendo il meglio di sé, la loro
grande bravura, il loro estro e la
grandissima professionalità».
Susanna Egri è nata a Budapest
(il padre è stato Direttore Tecnico
del "Grande Torino”, la squadra
di calcio scomparsa tragicamente a
Superga) ma vive in Italia dove è
stata portata in fasce. Della sua
lunga carriera (sue le coreografie
della "Ballata di Cocciadura” e "11
soldatino”, due delle 4 puntate del
lo spettacolo televisivo di Edmo
Fenoglio "Sceneggiata italiana”,
tanto per citare le più recenti) ri
corda anche una magnifica espe
rienza messo il Bolscioi di Mosca.
« Nel ’73 sono stata invitata a pre
sentare una mia coreografia al
Concorso Internazionale della dan
za che si svolge ogni 4 anni al
Bolscioi di Mosca. Per un mio al
lievo, Luigi Bonino, ho creato un
lungo ”a solo” intitolato "Chi sono
io", che ebbe un’accoglienza trion
fale. Forse è stata la prima volta
che al Bolscioi è entrata la danza
moderna. Oggi, Bonino, è "etoile”
nella Compagnia del Balletto Fran
cese di Roland Petit ».
NINO BRAGIAI

Susanna Egri con
Luigi Bonino davanti al
Bolscioi di Mosca

J
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Poulenc fra arcaismo e modernità

CTJLTUR4E

La prima preoccupazione di cri
tici, biografi e scrittori di cose mu
sicali, nel trattare un compositore,
è la ricerca delle influenze che au
tori passati o contemporanei pos
sano aver inciso, non dico sullo
stile, ma sui contenuti della sua
produzione. Una ricerca che non
si limita ad inquadrare l'artista nel
suo tempo ma si profonde per
creare epigoni e plagiari. Ed il po
vero compositore ne esce, se non
malconcio, ridimensionato ancor
prima di un’attenta analisi del suo
valore. Non vi è mai capitato, nell’uscire da un teatro o da una sala
da concerto, ascoltare, tra la folla,
frasi di questo tipo: ma questo è
Puccini!... è tutto Stravinsky!... Francis Poulenc non si sottrae
a questo mal... trattamento. Pou
lenc, uno dei "sei” guidati da Cocteau (gruppo che non si sa bene
perché si fosse costituito, dacché
ognuno ha proseguito poi indipen
dente per la sua strada, come era
giusto che fosse), Poulenc, dicevo,
è uomo dai contrasti violenti, agi
tato tra antico e moderno? Bene,
si scomodano Gounod e Stravinsky
e poco ci manca che la musica di

Poulenc non sia la fusione di brani
dei due abilmente trascritti.
Di Poulenc cui si addebita, quasi
si rimprovera, quel gusto e quella
eleganza che gli derivano dall’esse
re nato in ambiente agiato e per
meato di cultura classica si può
dire che la musica è un punto d’in
contro tra arcaismo e modernità,
fra strutture modali e le più avan
zate strutture armoniche, fra uni
soni accenti gregoriani e elaborate
polifonie, dove si amalgamano
asprezze non irritanti e dolcezze
non stucchevoli, toni languidamen
te sommessi e improvvisi estasianti
fortissimi, incantevoli legati ed ec
citanti staccati. E tutto ciò an
che senza orchestra monstre: gli
basta un coro a cappella. Si ascolti
la sua Messa in sol maggiore per
solo coro offertaci dalla Decca (Ar
go ZRG - 883) con l’esecuzione
impeccabile del Coro del S. John
College di Cambridge diretto da
George Guest e vi si troverà tutto
quanto dicevo, oltre ad un’accorata
testimonianza d’affetto per il padre
defunto, testimonianza d’affetto e
di grande fede, alla quale non ven
ne mai meno, nonostante l’ambien

te volterriano della sua Parigi.
Ma anche un’eco dell’atmosfera
pesante e lugubre in cui nacque
l’opera. Si era negli anni pervasi
dagli eventi che avrebbero scatena
to, di lì a poco, il conflitto mon
diale e, con esso, contribuito a di
struggere quel suo mondo sereno
e pacifico, forse il solo ad averlo
plagiato.
Sullo stesso disco due altre opere
corali del Poulenc e la ”Missa fe
stiva” di Fior Peters. Buona l’inci
sione (per essere un disco della se
rie "economica”). Commento in in
glese. Copertina quiz: chi è quel
distinto signore in primo piano?
certamente non Poulenc.
GIANFRANCO ANGELERI

ROCK

"Police” in Italia
Rientrerà il nostro paese nel
grande circuito internazionale della
musica rock? A giudicare dagli ul
timi avvenimenti musicali e da quel
li che si preannunciano per la pros
sima stagione sembrerebbe proprio
di sì. Nonostante il verificarsi di
sporadici scontri tra autoriduttori
e forze dell’ordine all’ingresso dei
palasport, le cose si stanno met
tendo indubbiamente per il meglio.
Ciò è frutto della maggiore matu
rità del pubblico giovanile, che è
riuscito ad isolare gli elementi più
recalcitranti e delle capacità orga
nizzative di manager e cooperative

giovanili, che dopo sforzi notevoli
sono riuscite ad agganciare alcuni
grossi nomi internazionali.
La novità certamente più piace
vole per migliaia di appassionati
del rock nuova formula, il cosi
detto "New Wave”, è stata la com
parsa in Italia, precisamente a Reg
gio Emilia, Milano e Torino, del
gruppo statunitense dei "Police”,
certamente uno dei migliori, se
non il migliore, dei nuovi comples
si rock. La capacità di questi tre
ragazzi di fondere ritmi molto
orecchiabili con incalzanti arran
giamenti musicali è alla base del
l’entusiasmo delirante con cui so
no stati accolti dal pubblico. D’al
tronde la qualità della loro musica
è incontestabile, e se a testimoniar
lo non sono sufficienti i resoconti
dei tre incontri italiani basterà
ascoltare i loro album, che sono or
mai un classico in ogni discoteca
rock che si rispetti. 11 primo, ”Outlandos d’amour” (A&M-LH 64792),
ormai da qualche mese sul mercato,
contiene brani forse meno raffinati
tecnicamente e musicalmente, ma
certamente più puri. Nel secondo
album, "Reggatta thè Blanc” (A&M
LH 68502), c’è la famosissima
"Message in a Bottle”, il brano che
ha definitivamente consacrato lo
astro dei "Police”. Tra gli altri
pezzi spicca quello che dà il no
me all’intera raccolta, "Reggatta
thè Blanc” appunto, uno dei più
utili per comprendere la definizione
di "reggae bianco”.
PAOLO SALVATORE

V

una polizza per i ferrovieri
ricoveri in ospedale o in clinica

L. 10.000

al giorno

Si sta svolgendo in tutta la Rete il lancio della nuova polizza
dell’Istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri per Ricoveri in ospeda
le o in clinica, attraverso la consegna di una scheda di adesione,
intestata nominativamente a cura del Servizio Affari Generali.
La nuova iniziativa dell’INAF si propone un preciso obiettivo: dare
alla categoria una fonte di aiuto finanziario nell’eventualità di un ri
covero in Istituto di cura, per infortunio o malattia.
A fronte di un premio mensile di appena 1.750 lire, la nuova polizza
dei ferrovieri prevede un indennizzo di L. 10.000 per ogni giorno di
ricovero.
* Un indennizzo che viene corrisposto indipendentemente da altre
forme di intervento assicurativo già esistenti (mutue comprese)
»Un indennizzo che può essere raddoppiato (L. 20.000 per ogni gior
no di ricovero) corrispondendo due quote di premio al.posto di una
i Un premio assicurativo che viene trattenuto sullo stipendio e che
può essere detratto dalla denuncia annuale dei redditi
* Una nuova forma assistenziale,
sempre dell’INAF, per i ferrovieri.
LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
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FINALMENTE UN DEPILATORE
Per il viso e il corpo delle donne
SI USA FACILMENTE COME UN PIUMINO DA CIPRIA!

\

Ecco finalmente un mezzo straordinariamente efficace
e completamente naturale per eliminare i peli super
flui dal viso e da qualsiasi parte del corpo. Massag
giate
semplicemente
la vostra
pelle
con
"ERASER" (come se voleste incipriarvi con un piumi
no): entro pochi secondi constaterete con sorpresa
che i peli e la sgradevole peluria del vostro labbro su
periore, del vostro mento, delle vostre guance, delle
sopracciglia.... perfino quelli delle vostre gambe e
braccia, sono radicalmente “cancellati” come un trat
to di matita da un foglio di carta. Vedrete realmente
SPARIRE tutti i vostri peli superflui e la pelle di
ventare morbida come velluto. Niente irrita
zioni, niente odori, niente ferite. Non si
vedrà più alcuna traccia di peli sgra
devoli. Rendetevi conto: invece
delle cere, delle creme, dei peri
colosi depilatori chimici, anzi
ché le dolorose elettrolisi, ave
te ora a disposizione un mez
zo più semplice e più rapido
per eliminare i peli superflui
completamente e senza in
convenienti.

Una fantasia luminosa. Accendete questa
lampada. Spegnete tutte le altre luci... e speri
mentate l'atmosfera nuova creata da una luce
caleidoscopica, sempre cangiante. Appena
la lampada si scalda, un prisma policromo co
mincia a ruotare lentamente, lentamente...
mentre una fantastica cascata di colori si ri
versa sulle pareti, sul soffitto, sul pavimento....
presto la stanza sarà immersa in un’atmosfe
ra speciale ed eccitante.

059 - Lampada psichedelicaL.6.900

Imparate a predire il futuro con i "TAROCCHI”

zlflfe

cosa vi succederà domani?
043
ERASER
L. 5.900

3 FAVOLOSE RIPRODUZIONI
ANTICHE OPERE D’ARTE GIAPPONESE

D IA M E T R O cm . 16,5

’

UNA NUOVA
- /;
LAMPADA
;W
CHE TRASFORMA
QUALSIASI CASA IN UNA
“SALA DA BALLO”

I migliori pezzi della collezione del principe Kyogoth
Immaginate il magnifico effetto che susciteranno in casa Vostra queste
meravigliose riproduzioni di opere d ’arte eseguite a mano. Di raf
finatissima fattura sono tra le più belle espressioni del perio
do Tokogawa (ca. 1600). I_a calda intensità dei colori, il
prezioso ed indescrivibile ricamo d’oro finissimo si
uniscono e si fondano cosi perfettamente da dare
origine ad un capolavoro unico ed irripetibile. Rea
lizzati con tutta la pazienza e lo squisito gusto de
gli artisti giapponesi. È impossibile con queste
foto dare una idea di tutta la magnificenza dei
colori di questa rara produzione. Daranno un
tocco di raffinata eleganza alla Vostra casa.
Ideali per un regalo importante.

Im parate a predire il fu tu ro
con i ••Tarocchi". L'orig in e
dei '•Tarocchi" è egizia. Il n o 
me deriva da 'T h o t" autore
del lib ro egizio, sui taro cch i,
il più a ntico e l'u n ic o che si è
salvato dalla d istru zio n e
della b ib lio te c a di A lessa n 
dria d ’E gitto, ordin a ta dal
C a liffo OMAR.
In europa apparvero nel
1400. I “ Tarocchi" possono
svelare l ’avvenire e darvi
c o n s ig li sul co m p o rta m e n to
fu tu ro . Ora anche voi potete
dedicarvi alla cartom anzia e prevedere il fu tu ro con i "T a ro c e h r. Insiem e al mazzo
c o m p le to di 78 carte m ira b ilm e n te rid is e g n a te su co pie di a n tic h is s im i ta ro c c h i c o n 
servati nei m usei, vi invierem o un lib re tto illu s tra to con la s to ria dei ‘T a ro cchi" e tu tte le
is tru z io n i per d edicarvi a ll'a n tic a arte d iv in a to ria della cartom anzia.

092 - Cartomanzia

L. 6.900

Vnella
E vasca
SNELLA
da bagno

018 -1 Capolavoro giapponeseL. 4.900
018A- 3 Capolavori giapponesi!- 12.900

HO PERSO 17 CHILI del mio grasso superfluo, Introducendomi semplicemente nella mia vasca da
bagno, a casa mia... e solo con cinque bagni di 15
minuti l'uno.
• Non c'è bisogno di ingerire pillole né droghe di
alcun tipo.
• Non occorre un programma speciale, né controlli
di calorie.
• Non diete da fame o privazioni di cibi.
• Per uomini e donne, assolutamente innocuo, effi
cace al 100% a qualsiasi età.
TUTTO CIÒ CHE DOVETE FARE È VERSARE UN
PO' DI QUESTO PRODOTTO MERAVIGLIOSO
NELLA VASCA DA BAGNO.
Questa sensazionale formula pulisce i pori facilitan
do lo scioglimento del grasso cutaneo che viene eli
minato attraverso i pori dell’epidermide.
I risultati variano da persona a persona. Alcune ot
tengono meravigliosi risultati fin dal primo bagno.

! •

01 - Soda e snella L. 6.900 (conf. 4 bagni)
01G - Confezione doppia L. 10.900
T a g l i a n d o d a s p e d i r e ( a n c h e s u c a r t o l i n a p o s t a l e ) a:
UNA VASCA DI FELICITÀ - " O fffó S O L O DELLA VITA ISTANTANEA!
Aggiungete dell'acqua... è tutto! In UN SEC O N DO le stupefacenti
SC IM M IE DI MARE nasceranno dalle minuscole uova, sotto i vostri
occhi! Fatela crescere e divertitevi! Questi adorabili animaletti
riempiranno la vostra casa di allegria.
PO SSO N O PERFINO ESSERE AMMAESTRATE!
Allevare le SC IM M IE DI MARÈ è cosi facile che anche un
bambino di sei anni può farlo senza alcun aiuto. Mangiano
I pochissimo e tengono la loro acqua cosi pulita che richiedono
cure minime benché amino l'attenzione. Vi mostreremo inoltre
come insegnar loro ad
obbedire ed eseguire esercizi come le foche ammaestrate.
Sorprenderete tutti i vostri amici!
Riceverete tutte le istruzioni nonché il cibo
sufficiente per alcuni mesi.

042 Scimmie di mare L. 4.900

SANS EGAL s.r.l. - VIA TACITO 41 - 00193 ROMA
Inviatemi riservatamente gli articoli indicati che pagherò contrassegno al portalettere a lT [
ricevimento del pacco. Resta intèso che se non sarò soddisfatto, vi restituirò entro 30 ■
giorni la merce ricevuta e il suo costo mi verrà totalmente rimborsato.
N. rifer.

Nome del prodotto

Stri

Prezzo U nii

TOTALE (più spese postali).
Cognome ............................................................
Nome ...................................................................
V ia .........................................................................

SI RIPRODUCONO
AVRETE PRESTO NUMEROSE
FAMIGLIOLE

Quant

Città .....................................................................
Cod. Postale...................................Provincia

N ..

il

0
di Walter GUADAGNO
Le riproduzioni
degli ETR

CU1TUR4E

L’idea di costruire particolari
convogli che accoppiassero i requi
siti di un’alta velocità a quelli di
un elevato conforto venne realiz
zata negli anni immediatamente
precedenti la guerra. L’alta veloci
tà si potè ottenere grazie alla co
struzione di convogli con carichi
assiali notevolmente più bassi ri
spetto a quelli dei locomotori, evi
tando perciò di dover potenziare
gli impianti fissi. L’elevato confor
to fu ottenuto grazie all'impiego
di materiali e tecniche costruttive
moderni, all’adozione di carrelli
ben ammortizzati, all’offerta di sva
riati servizi a bordo, primo fra tut
ti quello di ristoro. Un vantaggio
non trascurabile offerto da questi
treni è costituito dalla loro bidirezionalità che riduce i perditempi
nelle stazioni di testa.
Gli ETR hanno subito una certa
evoluzione a cominciare dal primo,
l’ETR 200, successivamente trasfor
mato in ETR 220 con l’aggiunta di
una quarta cassa, per passare poi
all’ETR 300 (il famoso Settebello)

che, pur essendo stato costruito in
soli tre esemplari quasi trent’anni
fa, costituisce ancora oggi il simbo
lo, come mostrano le pubblicazioni
anche straniere, delle ferrovie ita
liane e per finire con l’ETR 250
Arlecchino, entrato in servizio nel
1960, molto simile al precedente ma
costituito da quattro anziché sette
casse. Con questo gruppo si chiude
l’epoca degli ETR i quali hanno lo
svantaggio che un guasto ad uno
solo dei veicoli costringe anche gli
altri all’immobilizzo in officina. L’
entrata in servizio delle ALe 601
alle quali possono accoppiarsi altre

L E'IK 250 "Arlecchino"

r
di Carmelo NERI
Binario "legale"
e "illegale"
In passato, tanti e tanti anni fa,
fu necessario stabilire se sulle li
nee a doppio binario la circolazio
ne dovesse svolgersi con senso di
marcia normale sul binario di de
stra o su quello di sinistra; si trat
tò di una scelta non facile, come si
comprende leggendo un’interessan
te nota di Modesto Ardizzoia, ap
parsa su ”La Tecnica Professiona
le” (edizione Movimento/Commerciale, fascicolo 2/1964) con il tito
lo "Perché in Italia il binario le
gale è quello di sinistra?”.
L’Ardizzoia, tra l’altro, così scri
ve: « Contrariamente a quel che
credono molti, le prime linee ferro
viarie sono sorte a doppio binario,
per il fatto che l’imperfezione dei
mezzi di comunicazione fino alla
adozione del telegrafo scrivente
Morse non consentiva una proce
dura sicura per regolare gli incroci
su linea a semplice binario. Col
doppio binario, invece, la circola
zione poteva svolgersi tranquilla
mente, inoltrando i treni sempre
su un binario in un dato senso,
con ritorno nel senso opposto sull’
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automotrici, rimorchiate di I classe,
rimorchiate di II, rimorchiate con
cucina e ristorante, e rimorchiate
con bagagliaio, in modo da poter
formare convogli strettamente con
facenti alle mutevoli esigenze della
domanda, ha reso gli ETR concet
tualmente superati. Solo nel 1976 è
entrato in servizio l’ETR 400 in un
unico esemplare ma esso è com
pletamente differente dai suoi pre
decessori.
I modellisti hanno sempre desi
derato possedere nelle loro colle
zioni almeno un esemplare di que
sti rotabili, prova ne sia che spesso
i più bravi si sono accinti nella
costruzione integrale specie del più
famoso di essi, il Settebello. A pro
posito di quest’ultimo, una ventina
d’anni fa la ditta Conti, oggi scom
parsa, ha venduto un trenino a tre
casse articolate su quattro carrelli
che, nonostante le misure fuori

altro binario. Si verificarono quin
di due fatti importanti: linee a
doppio binario e macchinisti alla
destra della locomotiva, senso mar
cia. Gli Inglesi, i primi a dover de
cidere se utilizzare il binario di
sinistra o quello di destra, hanno
optato per la circolazione a sini
stra. ... ».
Fatta questa premessa, si può
ipotizzare che non tutte le società
ferroviarie, che in gran numero si
svilupparono sul continente euro
peo e altrove nell’Ottocento, ebbe
ro buoni motivi per accettare co
me valida la scelta effettuata in

Inghilterra, anche perché si trova
rono a disporre di mezzi e impianti
diversamente strutturati.
Se pertanto ci è concesso azzar
dare una supposizione, è da ritene
re che, allo scopo di evitare che le
singole aziende nell’ambito del me
desimo territorio nazionale attuas
sero scelte non uniformi, si sia
provveduto con norme imperative
di legge ad imporre un preciso bi
nario, da considerare come nor
malmente assegnato, ovvero come
legale. Solo così si riesce a dare
una giustificazione logica agli at
tributi di legale e illegale.
Anziché innovare, introducendo
altre maniere possibili, come normale/anormale, regolare/irregolare, di sinistra/di destra, ed altre af
fini, si preferisce mantenere in vi
gore una denominazione ormai tra
dizionale, formulata con le stesse
parole contenute nel "vecchio” Re

scala per THO e la sua grossolani
tà di riproduzione, somigliava al
quanto al prototipo cui era ispirato.
Attualmente il modello costituisce
un pezzo da collezione il cui valo
re dovrebbe aggirarsi intorno alle
50.000 lire; è prevedibile tuttavia
che, data la rarità e dato il conti
nuo aumento dei collezionisti di
modelli ferroviari, il prezzo salirà
in termini reali.
La Lima ha prodotto il modello
dell’ETR 401 Pendolino. Esso è co
stituito da quattro elementi, uno
dei quali con motore, tutti forniti
di arredamento interno. I fanali di
entrambe le testate sono illuminati
nella direzione del senso di marcia,
con inversione automatica. 11 mo
dello riproduce molto bene il pro
totipo ma presenta un unico grosso
neo costituito dal fatto che la lun
ghezza di ogni veicolo è stata ac
corciata per consentire l’inscrizione
senza problemi su curve di raggio
molto stretto.
La Bettiart, infine, ha in catalogo
il modello dell’ETR 250 Arlecchino.
Anch’esso è costituito, come l’ori
ginale, da quattro casse e, in gene
rale la riproduzione è sufficientemente buona. L’arredamento inter
no è ben curato (riprodotto addi
rittura il bar con la macchinetta
per il caffè) e le testate sono mu
nte di illuminazione bianca e rosa con inversione a seconda del
senso di marcia. La scala di ridu
zione è 1:87 cóme quella di tutta
la produzione Bettiart.

golamento per la circolazione dei
treni. Documenti che risalgono ài
primi anni del presente secolo la
sciano intendere che l’uso di legale
e illegale era già affermato fin dal
tempo della costituzione dell’Azien
da Autonoma delle F.S., che avven
ne nel 1905. Una conferma a tal
riguardo ricaviamo pure dal "Voca
bolario Nomenclatore” di Paimiro
Premoli, stampato a Milano nel
1912, in cui così si annota: « bi
nario legale, quello di sinistra ri
spetto alla direzione dei treni; bi
nario illegale, quello di destra ».
I nostri treni, in marcia sul bina
rio legale (e legale ha appunto si
gnificato di "conforme alla leg
ge”), tengono la propria mano, al
contrario di quanto avviene per i
veicoli che circolano sulle strade
ordinarie, viaggiando sul binario
di sinistra, che è "legale” anche
in Svizzera ed in Inghilterra. Solo
"eccezionalmente”, come è scritto
nell’art. 2 comma 1 R.C.T., si pos
sono immettere treni sul binario
di destra o illegale.
L’aggettivo illegale associa un’
idea di impedimento o divieto: un
treno inoltrato suU’illegale postula
particolare attenzione da parte de
gli agenti che ne curano la marcia,
e necessita di essere riportato sul
"giusto” binario. Proprio come suol
dirsi con alcune locuzioni figurate,
che invero hanno altre finalità espressive: rimettere sul giusto bina
rio, rientrare nei binari della lega
lità, e simili.

di Patrizia CIMINI
L'immagine
bambina
Sopra ogni altra cosa i bambini
amano disegnare. Non è certo una
scoperta d ’oggi. Questa bramosia è
confermata dal fatto che un bam
bino, anche piccolissimo, non ap
pena é in grado di coordinare i
movimenti delle mani e di afferra
re una matita compone su un qua
lunque pezzo di carta un disegno.
Infatti il segnacelo che lui traccerà e ci farà vedere con un ”ah!” di
soddisfazione è per lui un dise
gno, non uno scarabocchio casua
le. Quel segno probabilmente si
gnifica ”Io”. Un gruppo di edu
catori romani ha voluto indagare
a fondo il fenomeno ed ha lavora
to per un anno a raccogliere ma
teriale, e lo ha esposto a Roma
presso l’Istituto Statale d’Arte, du
rante il mese di aprile. Una "Mo
stra dello scarabocchio”, proprio
per far sapere al più vasto pubbli
co possibile che: « lo scarabocchio
è scrittura per tutti quei suoi aspet
ti che sviluppano sul foglio una
catena temporale di significati, una
argomentazione o un racconto. Con
temporaneamente Io scarabocchio
è figurazione ». Così dichiara uno

degli organizzatori della mostra
Fabio Guindani. E’ dall’evolven
dello scarabocchio che potremo se
guire lo sviluppo del bambino. Dal
la semplice produzione di forili
circolari, fornite di segni sporga
ti, a simboleggiar^ mani braccia
piedi e gambe, lo scarabocchio pn
gredirà a forme figurativamente pii
complesse, superando vari stadi
"simbolico”, "schematico”, "reali
stico”. Man mano i disegni acqu
steranno proporzione, prospettivi:
rapporto di colore.
In quelli più primitivi, si ve
dranno rappresentate le cose clic
interessano di più al bambino, di
segnate grandissime rispetto alle
altre, oppure assisteremo a tra
sformazioni dei nostri concetti
astratti. Per esempio quello che noi
intendiamo per folla, verrà rappre
sentato con la ripetizione sul fo
glio dello stesso simbolo usato per
l’uomo. E la disposizione sarà sen
za logiche prospettiche.
Ma sulla soglia dell’adolescenza,
intorno ai tredici anni, le composi
zioni spontanee non ci sono più,
ci sono degli elaborati che sono
ormai decisamente pitture. L’imma
gine bambina è cresciuta. L’interes
se dei soggetti è attratto dalle cose

e dal mondo, diversi dal suo ”Io”.
L’ingresso nella maturità artisti
ca è segnato da immagini compo
ste, volute; dalla padronanza della
tecnica e dell’uso dei materiali. Che
dire, a questo punto, d i una appa
rente inversione di tendenza che
presentano certe immagini create
da artisti maturi che però segna
no la carta con simboli che sem
brano presi di peso dalla "icono
grafia” dei bambini? Non è certa
mente una "regressione”, è una
scelta di linguaggio. Ma non è
questa la sede per aprire un di
battito sulla pittura "naive”, si
vuole invece sottolineare un altro

problema, che è quello dei disegni
che gli adulti fanno per i bambini.
Le illustrazioni dei libri per bam
bini seguono molti criteri: colori
non violenti, disegni semplici, tratti
della persona dolci, grandi paesaggi.
C’è un’apposita legge del Ministe
ro della Pubblica Istruzione che
regola opportunamente l’intera ma
teria. Ma gli artisti, la conoscono?
La casa editrice Giunti-Marzocco
di Firenze, ha pubblicato, in occa
sione dell’Anno Internazionale del
Bambino, un bellissimo libro che
rispetta in pieno queste norme. E’
un libro ricco di illustrazioni fatte
da artisti che sicuramente amano
i bambini e li conoscono. Insieme
ai disegni sono stati pubblicati testi
scritti per i bambini da Premi No
bel come Le Due Tho, o I. Bashevis
Singer. Uomini famosi per l'attività
benefica che hanno svolto, uomini
che hanno lavorato per la pace e
per un mondo in cui i bambini
possano crescere meglio. I loro mes
saggi di augurio e di affetto per i
bambini sono sottolineati da dise
gni che però non sono del tipo
’ immagine bambina” ma piuttosto
del genere "immagini per bambini”.
Tenere nei Icolori, morbide nei
tratti del disegno. E’ così che gli
adulti vorrebbero che fosse il mon
do per i bambini. L’augurio che
facciamo è che, sia i grandi con la
loro tenerezza, sia i bambini con
la loro naturale vivacità, riescano,
non solo a disegnare, ma anche a
creare un mondo ricco di affetto,
di colorata tenerezza.

di Sebastiano DI MAURO
ITALIA
• Il giorno 21 marzo è stalo emes
so un francobollo da L. 220 com
memorativo di San Benedetto da
Norcia. Patrono d’Europa, nel XV
centenario della nascita.
La vignetta riproduce un partico
lare dell’affresco ”S. Benedetto che
consegna la regola agli Olivetani”

di scherma tenutisi a Venezia. L’
aerogramma del valore di L. 220,
che si compone di tre sezioni se
parate, riproduce in alto a destra,
entro un riquadro fluorescente l’im
pronta di affrancatura che compren
de una composizione raffigurante
due atleti impegnati in una gara di
scherma; in alto a sinistra le leg
gende "Aerogramma” "Par avion”
e Via Aerea; in basso a sinistra
l’emblema della manifestazione. Ti
ratura: settecentomila esemplari.

francobolli del valore facciale di
L. 120, L. 220 e L. 520 sono opera
della pittrice milanese Giuliana
Consiivio. Tiratura: n. 700.000 se
rie complete.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

• un valore dedicato alla città di
Napoli per celebrare la XX edizione
della Esposizione Filatelica Inter
nazionale del francobollo "Europa”.
Il bozzetto del francobollo, del fac
ciale di L. 170, è ispirato ad una
stampa con una veduta della città.
Tiratura: n. 650.000 esemplari.

Il 27 marzo le Poste Sammarinesi
hanno emesso:
• una serie « Lotta contro il ta
bacco » di tre valori deliberata su
proposta dell’U.P.U. nel quadro
delle manifestazioni promosse dall’
Organizzazione Mondiale della Sa
nità per la Giornata mondiale della
salute del 1980. I bozzetti dei tre

• un valore per celebrare il XV
centenario della nascita di San Be
nedetto da Norcia, fondatore dell’
Ordine dei Benedettini. Il franco
bollo del facciale di L. 170, ripro
duce la figura del Santo tratta da
un affresco del XV secolo esistente
nella navata della Chiesa di Santa
Scolastica a Norcia. Tiratura: n.
700.000 esemplari.

NUMISMATICA VATICANA

eseguito dal Dodoma nel Monaste
ro di Monteoliveto Maggiore fra il
1505 e il 1508. Tiratura: otto mi
lioni di esemplari.
• Il 3 aprile è stato emesso un
bellissimo aerogramma per celebra
re i campionati mondiali giovanili

Stupenda emissione per il primo an
no del Pontificato di Giovanni Pao
lo IL Ma purtroppo il costo è mol
to elevato: L. 18.000. Sono sei mo
nete, raccolte in una apposita cu
stodia, che hanno le seguenti carat
teristiche:
— nel diritto: il profilo, volto a
sinistra, di Sua Santità Giovanni
Paolo II; nel rovescio: per la mo
neta da L. 500 lo stemma di sua
Santità; per le rimanenti monete da
L. 200, L. 100, L. 50, L. 20, e L. 10,
rispettivamente le figure allegoriche
della Pace, Prudenza, Giustizia,
Fortezza e Temperanza.
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ORIZZONTALI: 1) Santissimo; 3) La fine di Dul
cinea; 5) Gomma elastica; 8) Nome del personag
gio in foto; 9) Sigla di Palermo; 11) Umili indu
menti; 12) Basso, profondo; 14) Insidia per muti;
15) Uccello estinto della Nuova Zelanda; 16) Una
briciola di tempo; 18) La devota... dei Tolomei;
20) Chitarra persiana; 21) Una scritta sul dollaro;
22) La fine delle omelie; 23) Tramonto poetico;
27) Cognome del personaggio in foto; 29) Avver
bio di luogo; 30) Il Sodio.
VERTICALI: 1) Prima di Giuseppe sul calendario;
2) Un punto cardinale; 3) Risponde in tutte le
lingue; 4) Fondo di calamai; 5) Con Tizio e Sem
pronio; 6) Sigla di Cremona; 7) Bazar popolare;
8) Nobile guerriero giapponese; 10) Puttino alato;
11) Sigla di Salerno; 13) Opere Assistenziali; 16) 1
primi di ottobre; 17) Un lusso da sultani; 18)
Atteggiamento da... modella; 19) Iniziali di Ein
stein; 23) Quelli di Capua furono fatali ad Anniba
ie; 24) Sigla di Catanzaro; 25) In compagnia; 26)
Un ruolo calcistico; 28) Preposizione articolata.
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ORIZZONTALI: 1) Segue la na
ve...; 5) La forza dei Latini; 8) Un
personaggio di Walt Disney; 10)
Può essere anche regina; 11) L’abo
minevole Uomo delle nevi; 12) Cit
tà della Russia; 14) In ogni cosa;
15) Sigla di Arezzo; 16) Il nome di
Blum; 18) Monaco buddista; 20) La
menti poetici; 22) Agile, scattante;
24) Antica moneta di bronzo dei
Latini; 25) Coreografia di Manzotti.
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ORIZZONTALI: 1) Sigla di Gorizia; 3) Nota mu
sicale; 5) 11 nome del personaggio in foto; 8) Da
quella indiana si estrae la droga; 9) Pari in amore;
11) I gioielli di famiglia; 12) Patricia per le amiche;
14) Una marcia non militare; 15) Profonde; 16)
Iniziali di Manzoni; 17) Sigla di Alessandria; 18)
Lire italiane in sigla; 20) La Negri poetessa; 21)
L’amore di Leandro; 22) Lamenti poetici; 23) Nel
rigo; 24) Il cognome del personaggio in foto; 28
Mostrine d’argento dei Carabinieri; 30) Unisce due
anime; 31) Ci va chi sale.

VERTICALI: 1) Città termale bel
ga; 2) Il primo grado nell’esercito;
3) Prefisso di eccessività; 4) Azien
da Elettrica; 5) Strade cittadine; 6)
Incrostatura, rinzaffo; 7) Una varie
tà di olio di semi; 9) Filosofo inglese
scrisse ”11 concetto di mente”; 13)
La sigla dei partigiani greci, che
combatterono contro i Tedeschi; 15)
11 rischio che si corre; 17) Una volta
in latino; 19) Piccola silurante; 21)
Personaggio dell’Iris; 23) Sigla di cit
tà bimare.

VERTICALI: 1) Un liquore; 2) La stupida... fega
tosa; 3) Una donna bellissima; 4) In volo; 5) Gra
noturco; 6) Cavalli Vapore; 7) Malvagi, crudeli;
8) Lavorano quando gli altri incrociano le braccia;
10) Il mese del digiuno dei Maomettani; 11) Una
pietra preziosa; 13) Strumenti per tessere; 19) La
indossa il magistrato; 20) Montagne dell’Asia cen
trale; 24) In nessun tempo; 25) Antica marca d'au
to; 26) Poteva diventare Negus; 27) Troneggia nei
cantieri; 28) Iniziali di Settembrini.

LA POLTRONA
PROBLEMINO
Lulù si è recata a teatro con Aldo, Bice, Carlo
Se compro sei rose torno a casa con 300 lire
e Dino. Gegè le domanda il numero della pol
di resto; se invece compro dodici garofani mi
trona da lei occupata. Ecco la risposta: Io ero
restano 120 lire. Se invece compro due rose
seduta a destra di Carlo; Dino a destra di
e undici garofani o otto rose e due garofani
Bice; Aldo era tra me e Bice. Dino occupava
torno a casa senza una lira. Quanto denaro ho
la poltrona n. 14. Qual era il numero della
in tasca e quanto costano i fiori?
poltrona
di Lulù?
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BIGLIETTO
DI VISITA
CALCOLO RAPIDO
PIERO
TORRIAGA
E’ più un terzo del doppio di un quarto del
Che professione esercita questo signore? Lo
triplo di 24 oppure un quarto della metà del
scoprirete anagrammandone le generalità.
sestuplo de! doppio di 8?
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LA MACCHIA
Su di un foglio di carta assorbente una mac
chia d’inchiostro raggiunge la sua massima estensione in sei secondi. Sapendo che la mac
chia raddoppia la sua superficie ogni secondo,
in quanto tempo essa ha raggiunto un ottavo
della sua area definitiva?
■ipuoaas ajj u j r p s
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VERO O FALSO?
1. Il Baobab è più alto del castagno; 2. Wa
shington è la capitale dello stato omonimo;
3. Il Pleonasto è un’espressione grammaticale;
4. Plinio il vecchio morì durante un’eruzione
del Vesuvio; 5. Cicerone fu detto ”L’Enotrio
Romano”; 6. La Bussola fu inventata da Ga
lileo; 7. Il tempio dei Dioscuri si trova a
Tivoli; 8. Siviglia è bagnata dal Guadalquivir;
9. La commedia "Scampolo” è di Rosso di
San Secondo; 10. Racine è una città degli Sta
ti Uniti.
Se riuscite a dare sei risposte esatte la vo
stra cultura è nettamente superiore alla media.
Con otto o più risposte esatte potete consi
derarvi un fuoriclasse.
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Con la ferrovia sulla
strada di Cervantes
mente Cervantes, per molti anni
cercò e scartabellò archivi, perlu
strò le soffitte, e confrontò il testo
del libro con quanto era conser
vato nelle leggende narrate dalla vi
va voce dei vecchi. Francisco Guar
dia Navarro è oggi l’unico uomo
vivente che se ne ricordi. "Paco”,
come è chiamato in paese, è un
uomo di campagna. Ha 82 anni,
e a nove ebbe il privilegio di rice
vere dalle mani del suo maestro un
esemplare del Chisciotte. Da quel
momento ebbe, proprio come il
maestro, il diritto di leggere il li
bro in classe ad alta voce. La ca
taratta oggi non gli permette quasi
più di vedere, ma continua ad ap
passionarsi quando parla di Astra
na, di Azorin, e di Rodriguez Ma
rin. Conobbe questi ultimi due già
da bambino, e non sa spiegarsi co
me mai non accettassero l’esistenza
del Chisciotte, o, per meglio dire,
di Don Alonso Quijada, zio di
Donna Catalina. « Astrana ed io
discutevamo spesso, qui, in cucina,
sulla vita di questo vecchio cava
liere innamorato dei libri di ca
valleria. Tutto quello che dice il
Chisciotte si può ritrovare qui, ad
Esquivias: il giardinetto davanti al
la chiesa, la casa dell’ "hidalgo”,
la finestra da cui furono gettati
i libri per essere bruciati, lo scudo
di pietra dei Quijada, i nomi di
parecchi personaggi del libro, la lo
canda sulla strada di Sesena, e per
fino il vicino di Sancio, il famoso
moro Ricote ».
Ad Esquivias funziona una so
cietà cervantina, con più di cento
soci; hanno una biblioteca. « E’ ve
ro, ci manca il libro di Astrana,
ma il fatto è che costava parecchio
già alcuni anni fa e adesso poi,
neanche a parlarne ». Ma quello che
realmente
preoccupa
Francisco
Guardia è che nessuno si interessi
della verità scientifica del libro.
Guardia è uno di quei pochi ca
valieri erranti rimasti a lottare con
tro i giganti.

di Pedro J. Lavado
Paradinas
Fino a qualche anno fa, i bam
bini spagnoli imparavano la lingua,
e anche un po’ di storia, grazio
al "Don Chisciotte”. Ogni giorno,
a scuola, il maestro leggeva una
pagina del noto libro, e quindi spie
gava ai piccoli il significato di al
cune parole, ormai rare nell’uso
castigliano, e alcune regole gram
maticali e ortografiche, nonché,
qualche volta, anche certi esempi
di sintassi. Oggi i bambini spa
gnoli, e fra poco anche quelli eu
ropei, conoscono le avventure del
Chisciotte grazie ai cartoni animati
trasmessi settimanalmente dalla te
levisione.
Ciononostante, sono pochissimi
— non solo tra i bambini, ma an
che tra gli adulti — quelli che
sanno che cosa significò la lettura
del Chisciotte per gli scrittori spa
gnoli della cosiddetta "generazione
del ’98”. Quasi tutti per un motivo
o per l’altro, viaggiarono attraverso
le terre della Mancia, e lasciarono
molte pagine di impressioni e ri
cordi di viaggio. Quest’anno si com
pie il 75° anniversario della prima
pubblicazione de ”L’itinerario di
Don Chisciotte” di Azorfn. Lo scrii
tore di Alicante, innamorato della
Castiglia e del paesagio castigliano,
cominciò già nel lontano 1905, la
pubblicazione dei suoi itinerari cervantini su una rivista nazionale
L’opera, che uscì in capitoli se
parati, prese poi corpo in un libro,
ed entrò così attraverso la porta
principale nella letteratura castigliana.

A metà strada fra Madrid e To
ledo, e sulla linea ferroviaria che
unisce direttamente le due città,
si trova Esquivias. La stazione è
nascosta fra le fabbriche di ce
mento di Yeles e le nuove costru
zioni. Questa Yeles odierna, non
assomiglia però più all’antico luo
go che diede le origini alla fami
glia della moglie di Cervantes, don
na Catalina Palacios. I laboriosi
abitanti di una volta prosperarono,
e diventarono gli hidalgos della vi
cina Esquivias, dove Cervantes avrebbe conosciuto la giovane Ca
talina, non ancora ventenne, nel
1584. Astrana Marin, l’uomo che
forse ha studiato più profonda-

Cervantisti per sentimento
o per cultura
lina simpatica realizzazione di Don Chisciotte tratta

da una serie di cartoni animati spagnoli
(Copyright 1980 Cruz Delgado e José Romagosa Tutti i diritti riservati)

Così Jaime Olmo Martinez di
stingue i cervantisti. Da bambino
ancora, Don Jaime ereditò da Don
Silverio Yébenes, l’hidalgo di Azorin, l’affetto per Cervantes. Non ha
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A sinistra, la stazione madrilena
di Atocha, da dove partì Azorin,
nel 1905, per intraprendere il suo
"Itinerario di Don Chisciotte”.
Sopra, il frontespizio di una
delle tante edizioni del libro di
Azorin. Sotto, la casa di Dulcinea
un alveare con un finestrino per
veder lavorare le api, e non ha
scritto una satira anticlericale, co
me raccontava del vecchio del Toboso lo scrittore alicantino.
« Questa è un’invenzione di Azo
rin, perché Don Silverio aveva due
figlie monache », poi continua:
« Azorin arrivò nella Mancia quan
do cominciava già a sentirsi scon
fitto ed emarginato. Forse l’unica
cosa positiva che incontrò furono
gli occhi di quella donna di Argamasilla ». Don [aime è un cervantista appassionato, e quando
parla di Cervantes, Miguel per quel
li del paese, mette tutto il suo cuore
in quello che dice. « I Cervantes
sono quelli che aiutarono il re a
prendere il castello di Cervando, e
perciò ricevettero dal re stesso l’o
nore di essere chiamati suoi servito
ri, "Servantes”. Donna Ana Zarco
fu un colpo di fulmine per Miguel»
— Sono convinto che Dulcinea è
”Dulcis-Ana” — quindi prosegue
con la storia della casa attraverso
le parole di Cervantes: « E voglia
Iddio che non inciampiamo, per
ché la casa della nostra signora si
trova in un vicolo molto stretto ».
La casa del Dottor Zarco fino a
qualche anno fa era un rudere, ve
niva conservata come frantoio per
l’olio, e il piano superiore era an
dato perduto — dice Azorin. Le
illusioni di questo cervantista ap
passionato, insieme a quelle di altri
del paese, resero possibile la rico
struzione della casa, e la rinascita
della donna idealizzata dal Chi
sciotte.
« Io non sono un cervantista ce
rebrale, di quelli che credono solo
alle cose scientifiche ».
Le locande
del Don Chisciotte
Al momento di individuare la lo
canda dove fu investito cavaliere
l’ingegnoso Hidalgo della Mancia,
nessuno si mette d’accordo. Azorin
parla della locanda di Puerto Làpicha. Altri dicono che è quella
sulla strada da Elboso a Mota del
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Cuervo, oggi proprietà del signor
Fernàndez Fontecha, nuovissima e
dotata di tutte le comodità moderne
e con ceramiche di Talavera sparse
qua e là e che narrano le avven
ture del cavaliere errante. La Lo
canda di Làpiche è oggi una tappa
per il viaggiatore diretto in Anda
lusia; è possibile riposare e ce
nare, e, anche se è un po’ cara,
vale la pena di fermarsi per il gu
sto con cui è stata conservata e
curata.
...Sono giganti, non mulini!
Il viaggiatore è arrivato alla sta
zione di Campo de Criptana, e, per
quanto guardi e riguardi dal fine

tagnola ce ne sono ancora una de
cina. Solo due hanno gli strumen
ti per macinare il grano, la pietra,
le ruote di legno a cui sono colle
gate le pale e i setacci in cui viene
passata la farina. « Dei due, il
"Burleta” era fino a pochi anni fa
il più famoso. Un abitante del luo
go, oggi ormai più vecchio e in
pensione, mostrava il mulino e
riusciva a sopravvivere con la ven
dita di alcuni ornamenti intrecciati
di paglia e canne. Restaurare un
mulino costa molto, oggi, ad esse
re esatti » e Carlos Lucerò si fa
serio. « 115 milioni e 580.282 pesetas ». La guida mostra le aper
ture che indicano la direzione del
vento, e che sono dodici. Cerca di
dirne a memoria i nomi "Vento
Solano profondo, solano alto, toledado, ammazzacapre, libeccio, mori
scote, i tre del mezzogiorno e... ».
La memoria gli viene meno.
E non resta niente neanche dei
personaggi citati da Azorin. La
locanda con le tre ragazze, Sacra
mento, Trànsito e Maria Jesus.
11 viaggiatore finisce col domandar
si dei Sanchos di Criptana. « Oggi
li chiamiamo gli Hidalgos, e sono
quasi tutti giovani del paese. Ce ne
sono duecento e più, con una Giun
ta di diciassette che organizza feste
e altre celebrazioni ». Poco a poco,
comincia ad alzarsi la nebbia, e
in lontananza appare il convento
di Villajos con il Cristo che viene
portato in processione dagli Hidal
gos, e dove Azorin assistette all’alle
gro banchetto dei Sanchos. Il viag
giatore sente svegliarsi l’appetito,
e scende giù in cerca di un ristoro.

Nell’Alcàzar de San Juan,
albergo ed osteria
Alcàzar de San Juan è, per Azo
rin, la chiave del viaggio, ma per
il viaggiatore di oggi è solo una
sosta. Ad Alcàzar c’è una piccola
stazione, che si dà arie di stazione
grande. « Di qui passano più di
duecento treni al giorno ». Il gio
vanotto con i baffetti che sta fa
cendo pratica nelle ferrovie indi
ca al viaggiatore gli orari dei treni
perché possa fotografarli. Quanto
richiama di più l’attenzione sono
però le pitture e gli alti zoccoli
di azulejos con figure cervantine
nella Fonda della stazione. La Fon
da, in questi ultimi anni, è passata
sotto la conduzione di don Fer
strino, cercando i mulini e lo stes nando Fernàndez, un entusiasta del
so paese, non vede niente. Una le ferrovie, e nell’interno mostra ora
spessa nebbia bassa copre tutto. una magnifica collezione di utens.ili
Quasi a tentoni, e perdendo mille e oggetti che appartennero già ai
volte l’orientamento, arriva in cima treni antichi. Le quattro pareti so
al colle, dove ad ogni passo, na no stracolme di oggetti curiosi e
scosti nella bruma, si svelano i gi straordinari: lampade, chiavi, mol
ganti. Per la prima volta, il viag le, targhe... La parete in fondo è
giatore ha compreso il folle cava ornata con una bella collezione di
liere, ed ha gridato che sono gi piatti di Talavera, e in molti è vi
ganti, e non mulini, quelli che lì sibile il tema del Chisciotte. Il
si nascondono. Carlos Lucerò Mo viaggiatore prende un caffè con un
lerò, che stava in un mulino, è usci certo rispetto riverenziale per que
to a vedere il viaggiatore forestie sto vero e proprio museo. Non rie
ro. Non sa niente di Azorin; è sce ad allontanare gli occhi dalle
giovane, e solo da pochi giorni ha bellissime brocche, circondate di
avuto la nomina di guardiano e specchi, che splendono orgogliose
guida dei mulini. In cima alla mon sopra il banco.

se percepite in nome del re. La
grotta è stata ricavata a colpi di
piccone e il viaggiatore va imma
ginando, tra le ombre e le luci,
l’apparizione di esseri fantastici.
Fuori, il sole picchia forte.
Davanti, c’è la farmacia di don
Carlos Gómez. E’ morto trenta an
ni fa, ma sua figlia Delfina rac
conta emozionata, al viaggiatore cu
rioso, le riunioni nel retrobottega.
« Qui si riunivano mio padre, Don
Càndido Montalvàn, il sacerdote,
don Luis, suo fratello, don Fran
cisco Segura, e Don Alfonso Padilla ». Azorin venne molte volte.
Anche Astrana Marin. Oggi, ormai,
non esistono più accademici ad
Argamasilla. Un giovane sindaco
restaurò e sistemò qualche anno fa
la grotta di Medrano. « Anche il
retrobottega è stato conservato tale
e quale come era allora, ma non è
più nostro: ce l’ha il nuovo far
macista ».

Alcazar de. San Juan è una tappa
essenziale per il viaggiatore che
voglia percorrere la strada del le
vante. Di qui, a solo un passo, viag
giando in ferrovia, c’è Campo de
Criptana, oppure, per chi si dirigga
verso il sud, Argamasilla de Alba,
con la stazione a Cinco Casas. E’
un peccato, tuttavia, che non ci sia
no treni fino a Quintanar de la
Orden, (cosa che permetterebbe di
raggiungere il Toboso e Mota del
Cuervo senza problemi).

Il retrobottega
di Argamasilla
Il viaggiatore sente la mancanza
della carrozza della Pacheca, alia
stazione di Cinco Casa e deve ac
contentarsi di fantasticarla.
Sette chilometri lo separano da
Argamasilla, dove arriva a mezzo
giorno passato. Un sacrestano gen
tile, sbuffando perché l’ho colto
proprio a metà della cena, apre
la porta della chiesa, e fa vedere
il quadro che ritrae don Rodrigo
Pacheco, che gli accademici di Ar
gamasilla e Azorin ritengono di po
ter identificare con il vecchio hi
dalgo Don Chisciotte. Il quadro
è un voto fatto dal "caballero” alla
Vergine, per esser stato liberato
da « un grande freddo che gli era
venuto al cervello, e gli faceva
lanciare alte grida giorno e notte ».
Angelita, una vecchietta che vi
ve in un pàtio multicolore davanti
alla grotta ci apre l’ingresso. Insie
me al visitatore, entrano anche
alcune bambine, incuriosite. Qui,
secondo la tradizione, Cervantes
cominciò a scrivere la sua opera
immortale, mentre era prigioniero,
accusato di un ammanco dalle tas-

La stazione dell’Alcazar di
San Juan, abbondantemente
decorata da motivi donchisciotteschi

La notte nella
caverna di Montesinos

■- fV.*La sede della biblioteca di
Don Chisciotte. Dalla piccola
finestra in alto furono
probabilmente gettati i libri
per essere bruciati

La tipica immagine della Mancia:
i mulini a vento

A sera inoltrata, il viaggiatore
parte per Ruidera e la caverna di
Montesinos vicino alle famose la
gune. Solo a metà strada trova
qualche traccia di abitazioni, il ca
stello di Penarroya. La custode del
l’eremo, vestita di nero, con una
giacca di panno giallo, indica al
viaggiatore le pitture dello storico
Sagrato del castello, una volta in
mano dei mori. Queste pitture si
trovano identiche a Roma, anche
l’Arca dell'Alleanza con gli angeli
è uguale. Può fotografarle, se lo de
sidera — commenta, gentilmente,
rivolta al viaggiatore. — L’Archi
tetto l’ha fatto l’altro giorno, perché
rischiano di andare in rovina da un
giorno all’altro. Il viaggio continua
lungo le lagune di Ruidera. Ades
so, con il libro di Azorin in mano,
il viaggiatore cerca le pale dei mu
lini che fecero tanta paura a Sancio.
Le lagune sembrano un miraggio
nel paesaggio arido della Mancia.
C’è da strofinarsi gli occhi, stupiti,
dinanzi all’acqua verdognola e alle
stupende cascate.
La realtà è rappresentata dagli
chalets rachitici e dalle case con
ambizioni cittadine che circondano
la laguna. Alcune sono state costrui
te perfino sulle rive. Per queste
terre dovrebbe tornare un nuovo
Chisciotte per « raddrizzare i torti
e gli altri sconci ». In mezzo agli
chalets, si snoda un sentiero che
conduce alla grotta. E’ quasi notte,
quando il viaggiatore arriva alla
grotta, e c’è un qualcosa che gli
fa sentire un potere misterioso e
quasi sacrale nell’oscurità. Con una
piccola lanterna, cerca le iscrizioni
lette da Azorin, il fumo dei pastori,
ma non vuole disturbare in alcun
modo il riposo dei maghi o dei
genii addormentati. Quasi in punta
di piedi, esce; ormai fuori respira
profondamente, e così conclude la
sua prima uscita come cavaliere
errante apprendista.
Pedro J. Lavado Paradinas
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____________ "ROCKET 150”______________
Il 150‘ anniversario della Liverpool-Manchester
Alla fine di maggio iniziano in Inghilterra le cele
brazioni per il 150° anniversario dell’inaugurazione
della linea ferroviaria Liverpool-M anchester — la
prima del m ondo che univa due città. L ’avvenim ento
principale sarà una fantastica cavalcata di locomotive,
vagoni e carri, dai prim i tipi costruiti in tem pi lonta
ni fino agli ultim issim i prototipi, che percorreranno
il vecchio tracciato ferroviario di Rainhill dove, nel

1829, si svolse la gara vinta da George Stephenson
con la sua ”R ocket” e ricostruito fedelm ente per
l’occasione.
Per ricordare l’avvenim ento "V oci” vuole aprire
il discorso sulle ferrovie britanniche e sulla loro
storia riproponendo una parte del servizio pubblicato
su La Vie du Rail che tratta specificamente di Londra
e delle sue stazioni.

Le stazioni
di Londra
A Londra, la stazione principale
era Waterloo, situata in prossimità
della City, il celebre quartiere delle
banche e degli affari. La stazione di
Waterloo era stata preceduta da quel
la di Nine Elms creata dalle London
and Southampton Railway nel 1838,
vicino a Vauxhall Bridge. Ma le Lon
don and Southampton non ebbero
lunga vita poiché, nel 1839, fu creata
la compagnia delle London and South
Western che finirà per assorbirle.
L’11 maggio furono portati a compi
mento i lavori nel porto di Southamp
ton e il primo treno fu accolto, tre
ore dopo aver lasciato Londra, da
ventun colpi di cannone. Un servizio
fluviale assicurava i trasporti, alla
partenza come all’arrivo, tra Nine
Elms e il centro della capitale.
Rapidamente la Compagnia andò
oltre il traffico locale e fu necessario
costruire un’altra stazione vicino al
ponte di Waterloo.
Sebbene possa sembrare strano, nel
1854, la London Necropolis and Na
tional Mausoleum Company creò un
nuovo cimitero a Brokwood e aprì
due stazioni ferroviarie, una per la

partenza su un marciapiede isolato
di Waterloo e una al cimitero. I treni
funebri circolavano tutti i giorni ed
erano formati da alcuni vagoni per i
feretri e da altri per le famiglie.
Nei dieci anni seguenti, le London
and Greenwich e le London and
Croydon aprirono ognuna una pro
pria linea. Sulla prima, aperta nel
1836, il traffico era scarso, per cui
le South Eastern l’utilizzarono in con
cessione. Il contratto stabiliva trat
tarsi di una concessione di 499 anni!
Nel 1840 tre linee importanti par
tendo da Londra si dirigevano verso
Southampton, Brighton e Dover,
porto che doveva via via acquistare
importanza per il traffico marittimo
con il continente. La linea di Do
ver ripercorreva l’itinerario originale
attraverso Ashford e Folkestone. La
sua costruzione fu portata a termine
tra il 1831 e il 1844, fra mille diffi
coltà.
Nel 1824, 8000 viaggiatori all’anno
attraversavano la Manica partendo
da Dover. Ma tra il 1° febbraio e
il 1° luglio 1849, 23.000 viaggiatori
raggiunsero il continente via Folk-

stone e Boulogne, 6.000 via Dover
e Ostende e 26.000 via Dover e Calais. Nel 1860, il traffico annuale di
Folkestone arrivò a circa 97.000 viag
giatori e quello di Dover-Calais a
76.000. E nel 1887 si arrivò a 278.000
viaggiatori a Folkestone e 136.000 a
Dover.
L’attuale stazione Victoria di Lon
dra era costituita da due stazioni col
legate, l’una appartenente alla Lon
don Brighton and South Coast, l’al
tra alla London Chatam and Dover.
Questa suddivisione è ancora perfet
tamente visibile nella stazione at
tuale che è divisa in due, una parte
"Dover” e una parte "Brighton”.
La stazione di Londra-Victoria fu
preceduta da un terminus provvisorio
stabilito nel 1854 a Pimlico per evi
tare la traversata del Tamigi.
La South Eastern Railway, deside
rosa di avere una stazione vicina al
la City, aprì la Charing Cross nel
1864 e la Cannon Street nel 1866.
Questo desiderio di avvicinarsi il
più possibile al cuore della capitale,
provocò una sorta di proliferazione
di stazioni ad est di Londra.

Date di apertura
delle
stazioni di Londra
LONDON BRIDGE
EUSTON
NINE ELMS
PADDINGTON (1“ staz.)
FENCHURCH STREET
BRICKLAYERS ARMS
WATERLOO
KING’S CROSS
PADDINGTON (2J staz.)
PIMLICO
VICTORIA
CHARING CROSS
BROAD STREET
CANNON STREET
ST. PANCRAS
LIVERPOOL STREET
HOLBORN VIADUCT
BLACKFRIARS
MARYLEBONE
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1836
1837
1838
1838
1841
1844
1848
1852
1854
1858
1860
1864
1865
1866
1868
1874
1874
1886
1899

La stazione di S. Pancrazio è in
vece relativamente recente ed è si
tuata tra Euston e King’s Cross.
King’s Cross fu aperta il 14 otto
bre 1852; il primo treno a servizio
regolare fu un omnibus per York.
Nel 1855 erano già previsti 18 treni
in partenza, di cui quattro erano tre
ni espressi. Nel 1893, la media gior
naliera era di 539 treni.
Nel 1863 fu anche inaugurata la
congiunzione tra King’s Cross e le
London Chatham and Dover, attraver
so Farringdon e Holborn Viaduc, li
nea che ora è stata in parte abbando
nata ma che le BR pensano di riapri
re nel quadro dell’elettrificazione in
corso, St. Pancras-Bedford.
Questa linea, un tempo molto uti
lizzata per il traffico merci, offrireb
be oggi un eccellente collegamento
suburbano nord-sud per Londra.
Liverpool Street era la stazione
dell’est. Collegata a quella di Broad
Street della North London Railway,
fu inaugurata nel 1874, dopo che fu
sostituito il terminus non molto co
modo di Storeditch che era stato
creato dall’Eastern Counties Railway.

IL TRENO DELLA SPERANZA

L’iniziativa per
gli HANDICAPPATI

Questo terminus era situato nel
quartiere più povero e più triste del
la capitale. Sei anni più tardi questa
stazione fu ribattezzata Bishopsgate
per dare l’impressione di essere me
glio collocata e più vicina alla City.
Questo non impedì al reverendo Timothy Gibson (in un rapporto del
1846 indirizzato ad una commissione
reale) di definire il quartiere ”un ri
fugio di borseggiatori, prostitute, cri
minali”.
Una stazione fu messa in servizio
a Paddington il 4 giugno 1838. Nel
1845 la stazione contava sette binari
e fu proprio a Paddington, il 13 giu
gno 1842, che la regina Vittoria fece
il suo primo viaggio in treno, venen
do da Sloungh che era, all’epoca, la
stazione più vicina a Windsor.
Daniel Gooch in persona guidava
la locomotiva "Phlegethon”. La regi
na viaggiò ad una media di 70 km /h
e siccome appariva un po’ scossa, il
principe Alberto si raccomandò che
il treno andasse meno forte... la pros
sima volta. 11 treno era ormai entrato
a far parte delle abitudini reali.
(a cura di Marina Delli Colli)

La Commissione Esecutiva ha de
finito finora 935 pratiche di handi
cappati, delle quali 561 sono di figli
o congiunti di agenti in servizio e
308 di figli o congiunti di pensio
nati. Restano da perfezionare 151
pratiche di cui non sono ancora per
venute le documentazioni richieste.
Si hanno intanto i primi dati, an
cora molto parziali, sull’andamento
della sottoscrizione e si riferiscono
alle ritenute a ruolo del mese di
gennaio 1980 (complessive L. 5 mi
lioni 613 mila). E’ necessario atten
dere il risultato del mese di marzo
per poter conoscere la reale situa
zione e, soprattutto, per poterla con
siderare stabile. E francamente ci
auguriamo che sia un risultato ben
più favorevole.
Ci preme, ora, informare i nostri
lettori su un’iniziativa presa nel
Compartimento di Venezia e che
vorremmo si ripetesse in altri Com
partimenti: alcuni ferrovieri, genito
ri di ragazzi handicappati, hanno
costituito un gruppo con funzione
consultiva e di collaborazione con
la Commissione Esecutiva. Come ci
informa la Redattrice compartimen
tale di Venezia, Laura Facchinelli,
il gruppo ”può costituire un inso
stituibile punto di riferimento e un
terreno di confronto per quanti
vivono in prima persona il difficile
problema degli handicappati”.
Da parte sua, il Redattore del
Servizio M.T. di Firenze, Osvaldo
Montelatici, ci segnala l’intensa
campagna svolta a favore del "Tre
no della speranza” dai Macchinisti
del Deposito Locomotive di Livorno,
e ci trasmette l’elenco delle adesio
ni raccolte in quell’impianto: un
elenco davvero nutrito che copre
quasi l’intero organico e che potreb
be, per questo, essere benissimo por
tato d’esempio in tutti gli Impianti
della Rete.
Passiamo brevemente alla corri
spondenza. Dovevamo fin dal pre
cedente numero una risposta a Pri
mo Cecconetto di Genova Samp.,
che chiede una adeguata informa-,
zione da parte di "Voci su quello
che si sta facendo per eliminare le
barriere architettoniche nelle stazioni
e per i viaggi in treno degli handi
cappati. Ricordiamo che il giornale
ha già detto qualcosa al riguardo:
si vedano in particolare i n. 10/
1979 e 1/1980. Aggiungiamo che è
al lavoro una Commissione interservizi per lo studio e la definizione
delle norme di applicazione dell’art.
20 del DPR n. 384/1978 e che è
già stato predisposto uno schema di
Decreto ministeriale su "Modalità e
criteri per facilitare l’utilizzazione dei
treni delle FS da parte degli invalidi
con difficoltà di deambulazione”.
Sono molti, come sempre, i con
trib u ì extra sottoscrizione al Fondo
di Solidarietà. In particolare ringra

ziamo:
— Pasquale Mendola di Bolzano,
che ha inviato L. 5.000
— Gilberto Gioacchino Gelli di
Roma, che ha versato L. 10.000 per
onorare la memoria dell’Ing. Salva
tore Ciancio, di Elio Spinosa e Fi
lippo Matera, del Servizio Movi
mento, e degli altri ferrovieri dece
duti nel disastro di Pian delle Murazze del 15 aprile 1978
— Lorenzo Giannone di Luino,
che ha inviato L. 20.000 per ono
rare la memoria del nonno Pietro
— Pietro Allara di Torino, che

ha versato L. 10.000
— Ettore Band di Udine, che ha
inviato L. 10.000
— Andrea Giannelli di Roma,
che ha versato L. 65.000
— Mauro Vitullo, che ha versato
L. 20.000
— Roberto Migliosi, che ha in
viato un assegno di L. 75.000, tra
mite la Società di Mutuo Soccorso
FS di Chiasso, per onorare la me
moria del padre Primo
— Bruno Galli (L. 5.000), Vitto
rio Nidito (L. 10.000) e Vittorio
Trimarchi con un contributo biennale.

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

cod. C.P.C.

Matricola

P O S IZIO N E M E C C A N O G R A F IC A
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
Servizio e in quiescenza.

Firma

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.
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DEL DLF___
U n’im portante iniziativa del D L F

Un eorso per eassieri ed eeonomi
L’Ufficio Centrale del Dopolavoro
ferroviario ha assunto un’iniziativa
che merita di essere segnalata per
il suo significato e per i risultati
raggiunti.
Come è noto, i cassieri economi
delle Sezioni dopolavoristiche sono
incaricati di adempimenti amministrativo-contabili che richiedono una
conoscenza non superficiale delle no
zioni fondamentali della contabilità
generale e della normativa fiscale, in
particolare per quanto concerne le
imposte di più recente istituzione
(IVA, IRPEF, ILOR).
In materie del genere, che risulta
no ostiche alla quasi totalità degli
italiani, non è facile orientarsi con
sicurezza e talvolta si può cadere in
errore, magari attenendosi in buona
fede a procedure superate o ad
istruzioni verbali mal comprese o
addirittura orecchiate occasional
mente.
Sono intuibili, quindi, gli incon
venienti e le complicazioni che pos
sono derivare da una situazione di
diffusa incertezza, a tutto detrimen
to della funzionalità delle Sezioni
DLF e col rischio anche di contestazioni e rilievi da parte dei com
petenti organi finanziari dello Stato.
Al fine di inquadrare i diversi aspetti e la problematica delle disci
pline in questione e di impostarne

il programma di studio, l’Ufficio
Centrale del Dopolavoro ha promos
so, dopo il favorevole parere della
Commissione Consultiva Centrale e
la autorizzazione della Commissione
Centrale, una serie di incontri preli
minari con i rappresentanti delle Se
zioni dopolavoristiche, e ha stabili
to delle intese con l’IPSOA, un isti
tuto specializzato per l’istruzione
professionale in campo amministra
tivo (ed in particolare nei settori
tributario, contabile e fiscale) con
cordando la realizzazione di un Cor
so di aggiornamento per i cassieri
economi delle Sezioni D.L.F.
Tra la fine di gennaio ed i primi
di marzo nella Sede della bibliote
ca della sezione D.L.F. di Roma,
il prof. Mario Solinas dell’lPSOA,
un docente assai apprezzato e di
grande esperienza, ha tenuto una se
rie di seminari, ciascuno riservato
a 25 partecipanti e della durata di
due giorni. Vi hanno partecipato, se
condo turni prestabiliti, i cassieri
economi delle Sezioni dopolavoristi
che (164 in tutto), alcuni rappresen
tanti degli Uffici Ragioneria Compar
timentali e alcuni funzionari dello
stesso Ufficio Centrale 7° D.L.F.,
interessati alla materia.
L’accurata organizzazione ed il
metodo didattico, oltre alla tratta
zione di carattere generale, si sono

articolati nell’esame e nella risolu
zione di quesiti specifici; tutto que
sto, insieme alla massiccia parteci
pazione, ha assicurato il miglior
successo del Corso in parola.
Attualmente è in preparazione la
stesura di una dispensa, in collaborazione con il prof. Solinas, che rac
coglierà tutto il materiale e le pro
blematiche dibattute durante il cor
so, facendone oggetto di una detta
gliata analisi che sarà messa a di
sposizione di tutte le Sezioni D.L.F.
In questo modo anche coloro che
hanno giudicato troppo breve la du
rata del seminario avranno modo di
acquisire ulteriori nozioni tecniche.
Il risultato dell’analisi sarà molto
utile anche perché, tra i progetti
dell’Ufficio Centrale del Dopolavoro
ferroviario, vi è la redazione di un
testo esplicativo delle "Norme con
tabili” cui debbono attenersi le Se
zioni D.L.F. per tutte le incombenze
di carattere amministrativo e con
tabile relative alle varie gestioni.
E’ auspicabile che l’iniziativa as
sunta dall’Istituzione dopolavoristica,
costituisca il preludio per una più
vasta e sistematica azione di istru
zione e di aggiornamento professio
nale a favore del personale che ope
ra nei vari settori dopolavoristici a
livello centrale e compartimentale.
STEFANIA COPPARI

Corali a Loreto
Nell’ambito della 20“ Rassegna In
temazionale di Cappelle Musicali,
tenutasi a Loreto dal 9 al 13 aprile,
le corali di St. Florian (Austria) e
Malo (Vicenza) si sono esibite espressamente per i ferrovieri presso
la sede del DLF di Loreto.
Come ormai da 20 anni la mani
festazione torna, in primavera, a po
polare le vie della città attirando da
ogni parte d’Europa questi com
plessi che fin dai tempi di Grego
rio Magno sono stati la voce sugge
stiva della liturgia cattolica. Com
plessi legati alla vita stessa delle sin
gole Basiliche e delle Chiese che
nei secoli non avevano mai avuto
occasione di mettersi a confronto;
scopo primo e precipuo della Ras
segna fu quello di allacciare contatti,
di promuovere confronti.
Per questa edizione del "venten
nale” le iscrizioni sono state oltre
settanta e la Direzione Artistica ha
avuto il suo da fare per sceglierne
22, in rappresentanza di 10 Nazioni.
In cinque giorni le manifestazioni
musicali sono state tante da poter
impegnare un mese intero: 10 concer
ti, 80 esibizioni, oltre 300 brani.
A tanto impegno è felicemente
corrisposta l’adesione massiccia del
pubblico e non è mancato, come già
detto, anche l’interessamento dei
ferrovieri che hanno avuto il privi
legio di una esecuzione magistrale,
a loro riservata.
SILVERIO MARAVALLE
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"Personale” di Santarelli a Fabriano
E’ stata allestita, presso la sala culturale del Dopolavoro Ferroviario di
Fabriano, la mostra personale del pittore Sergio Santarelli, rimasta aperta
fino al 7 aprile. L’artista è un ferroviere pittore di Ancona che si è ormai
affermato con la sua semplicità espressiva, improntata ad una naturalistica
visione del bello, trasportata per lo più sulla tela con perfetta tecnica ad
olio, mentre solo alcune opere sono realizzate utilizzando la spatola. Santa
relli si esprime con naturalezza, riuscendo a dare dipinti soffusi da una
tenuità coloristica particolarmente suggestiva. Le opere esposte rappresen
tano in genere vedute paesaggistiche marine ispirate dalla costa anconetana
della riviera del Cònero, soggetto preferito dall’artista. Ammirate anche
miniature di fiori, la cui composizione mette in risalto la cura attenta e
l’originalità con cui il Santarelli magistralmente si esprime.
Fin dai primi giorni di apertura della mostra non è mancato un caloroso
successo, anche da parte di intenditori e critici.
E’ infine il caso di fare un cenno all’attività del Consiglio Direttivo del
D.L.F. di Fabriano che lodevolmente persegue un’attiva politica culturale
che trova una delle sue più popolari espressioni appunto nelle mostre di
P'tturaBRUNO SANTINI

A colloquio con
1 fermodellisti
« Ti manca la parola. Sei fedele
nella riproduzione ma silenziosa nel
tuo viaggiare ».
L’uomo guardava la minuscola va
poriera, da lui stesso costruita, con
un senso di legittima soddisfazione,
ma anche consapevole dell’incomple
tezza della sua "creatura”. E come
poteva considerarsi completa, se non
sapeva esprimersi attraverso il suo
caratteristico fischio acuto?
L’artefice del modellino si rivolse
ad un collega, esperto di elettronica.
Insieme studiarono la soluzione ido
nea a far si che la riproduzione fos
se quanto più possibile fedele alla
realtà, di quella conservando le sug
gestive caratteristiche sonore. Dopo
innumerevoli tentativi, la locomotiva,
infine, "parlò”.
Questa esperienza ci è stata rac
contata da un fermodellista appassio
nato che dedica gran parte del pro
prio tempo libero alla riproduzione
in miniatura di mezzi di trazione
ferroviari di ogni tipo, dalle vecchie
locomotive a vapore ai moderni "Cai
mano”. I modellini sono dotati di
motore di dimensioni ridottissime,
perciò, se opportunamente azionati
da un operatore, sono in grado di
funzionare.
I risultati, davvero pregevoli, di
questa paziente attività abbiamo po
tuto ammirarli in occasione della
mostra recentemente allestita presso
la stazione di Treviso a cura del lo
cale D.L.F. Numerosi e assai interes
santi i modellini esposti, realizzati
interamente a mano; i materiali, di
vario tipo, risultavano lavorati se
condo una vasta gamma di tecniche,
dagli interventi più semplici fino ai
moderni procedimenti di fotoincisio
ne, che consentono di ottenere mag
giore fedeltà di riproduzione in tem
pi ridotti. Ma soprattutto, siamo ri
masti colpiti dalla locomotiva "par
lante”, una riproduzione in piccolo
formato di una vecchia macchina a
vapore che, alla testa di una colonna
di vetture di analoghe dimensioni,
avanzava e retrocedeva sul binario del
plastico con il suo caratteristico sbuf
fare.
Abbiamo chiesto agli autori del
piccolo capolavoro di svelarci il se
greto della loro opera. Ci hanno ac
contentato, spiegandoci che « il mo
do più elementare per riprodurre gli
effetti sonori di una locomotiva in
movimento consiste nel registrare i
suoni caratteristici, ottenendo così
una musica di sottofondo che rende
l’idea dell’ambiente ferroviario ».
Hanno quindi proseguito: « oggi, con
10 sviluppo dell’elettronica e, soprat
tutto, con la miniaturizzazione dei
componenti, è possibile produrre
questi effetti in laboratorio e inse
rirli successivamente nel modellino.
Questo procedimento consente di rag
giungere un risultato più vicino alla
realtà, grazie anche alla sincronizza
zione dei suoni della locomotiva con
11 suo movimento ».
LAURA FACCHINELLI

CALENDARIO NAZIONALE TURISTICO - LUGLIO 1980
TINERARIO
Ungheria: Budapest classica
Iugoslavia - Romania
Austria: Vienna e dintorni
Austria - Cecoslovacchia - Germania
Inghilterra: Londra - Windsor - Bath - Stonehege
Austria - Cecoslovacchia - Germania
Spagna: Barcellona - Madrid
Cecoslovacchia: Praga - Lidice - Konopiste
Austria - Germania: Vienna - Salisburgo - Monaco
Francia: Parigi - Castelli della Loira
Francia: Parigi
Francia: Settimana Internazionale di Parigi
Francia: Parigi - Normandia - Bretagna - Valle della
Loira
Inghilterra: Londra - Windsor
Austria - Ungheria
Francia: Parigi
Francia: Lourdes
Romania: Tour
Ungheria: Budapest classica
U.R.S.S.: Mosca - Olimpiadi 1980 (in treno)
Austria - Ungheria: Vienna - Budapest - Lago Balaton
(cuccette comprese)
U.R.S.S.: Mosca - Olimpiadi 1980 (aereo)
Grecia: Atene - Corinto - Micene - Epidauro - Lutraki Delphi

Quota
Circa
Lire (*)

Sezione
Organizz.

Data
partenza

GG.

Firenze
Palermo/Bologna
Bologna/Ancona
Verona
Bologna
Firenze
Cagliari
Bologna
Firenze
Napoli
Genova/Palermo
Napoli

2.7.80
4.7.80
4.7.80
4.7.80
5.7.80
5.7.80
6.7.80
7.7.80
8.7.80
8.7.80
9.7.80
10.7.80

7
13

Roma
Udine
Bologna
Genova/Palermo
Bari
Firenze
Firenze
Bologna

12.7.80
13.7.80
14.7.80
16.7.80
16.7.80
16.7.80
16.7.80
18.7.80

8

16
7
17

350.000
198.000
160.000
300.000
80.000
285.000
150.000
850.000

Reggio C.
Milano

18.7.80
19.7.80

11
8

300.000
660.000

Reggio C.
Firenze
Milano
P aiermo/Bologn a
Milano/Bologna
Napoli

20.7.80
22.7.80
23.7.80
25.7.80
26.7.80
26.7.80

10
6
8

395.000
204.000
660.000
190.000
388.000
D.S.

6
8
10
8
9
7

6
7

8
7
7
7

8
6

150.000
190.000
150.000
190.000
355.000
195.000
240.000

100.000

204.000
280.000
300.000
324.000

U.R.S.S.: Mosca - Olimpiadi 1980 (aereo)
13
Iugoslavia - Romania
10
Inghilterra: Londra - Galles
5
Svizzera
Grecia: Atene - Corinto - Micene - Epidauró - Lutraki 395.000
27.7.80
10
Reggio C.
Delphi
190.000
7
28.7.80
Milano/Bologna
Inghilterra: Londra - Windsor
660.000
8
29.7.80
Milano
U.R.S.S.: Mosca - Olimpiadi 1980 (aereo)
175.000
7
31.7.80
Roma
Inghilterra: Londra - Windsor
195.000
8
26.7.80
Firenze
Austria - Cecoslovacchia - Germania
TURISMO INTERNO
140.000
6
14.7.80
Roma
Tour delle Dolomiti
GIOVANILE
TURISMO
105.000
4.7.80
10
Genova/Torino
Inghilterra: Londra (1/2 pensione)
105.000
11.7.80
10
Genova/Torino
Inghilterra: Londra (1/2 pensione)
150.000
27.7.80
14
Roma
Finlandia (1/2 pensione)
Danimarca
103.000
28.7.80
10
Roma/Bari/Bologna
Londra
(1/2
pensione)
Inghilterra:
CROCIERE
380.000
5.7.80
8
Milano/Bari
Katakolon - Heraklion - Rodi - Pireo
370.000
7.7.80
9
Venezia
Pireo - Smirne - Istanbul - Dubrovnik
600.000
11
11.7.80
Milano/Bari
Cannes - Malaga - Madera - Casablanca - Canarie
600.000
11
21.7.80
Milano/Bari
Cannes - Malaga - Madera - Casablanca - Canarie
8
395.000
26.7.80
Milano/Bari
Katakolon - Heraklion - Rodi - Pireo
SOGGIORNI ALL’ESTERO
180.000
4.7.80
10
Milano
Spagna: Costa Brava (pullman A/R)
8
79.000
5.7.80
Firenze
Iugoslavia: Isola di K.R.K.
19.7.80
8
79.000
Firenze
Iugoslavia: Isola di K.R.K.
20.7.80
15
350.000
Torino
Romania: Neptum (aereo + pullman)
16
26.7.80
325.000
Torino
Cecoslovacchia: Marianske Lanzen
. .
,
(') In caso di variazione nei corsi dei cambi, il prezzo forfettario indicata per ciascun viaggio potrà essere correlar
tivamente aggiornato, con facoltà di recesso nell’ipotesi considerata all uopo dalla convenzione internazionale re
lativa ai contratti di viaggi firmata a Bruxelles il 23 aprile m /u.

Mostra a favore
degli audiolesi
Undici colleghi, appartenenti al
Gruppo Arti Figurative del Dopo
lavoro di Torino, hanno messo a
disposizione dell’A.G.A.P. (Associa
zione Genitori degli Audiolesi Pie
montesi) delle loro opere, che sono
state esposte e quindi vendute ad
una Mostra-mercato di pittura e di
grafica, aperta negli ultimi giorni di

marzo scorso presso la sede cen
trale di una banca cittadina.
I proventi del Iti vendita sono andati, naturalmente, a favore della
suddetta Associazione, che, sorta da
pochi mesi, si propone di riunire
ed associare il maggior numero pos
sibile di persone sensibili ai problemi
degli audiolesi.
Per questo gesto di mera filan
tropia è doveroso esprimere una pa
rola di plauso a questi nostri col
leglli; essi sono: Piero Belletti, Pa

squale Bianchi, Sergio Calliero, Car
lo Cammarota, Vittorio Carbonaro,
Adolfo Castricini, Mario Cecioni, Zi
na Condemi, Stefano Galvagno, Mar
co Gattino e Virginia Nocera.
Ricordiamo, infine, che l’Appli
cato Sergio Valentini, dell’Uff. Com
partimentale Trazione (telef. 3425),
è a disposizione dei ferrovieri interes
sati all’Associazione, che segue con
attenzione quanto il nostro giornale sta
facendo per i giovani handicappati.
RENZO MARELLO

QUA E LA’
PER I DLF
Complimenti a Ludmilla, figlia del
Capo Treno Pasquale Sorio, Segre
tario della Sezione DLF di Verona,
per il premio speciale "Visitatori”
— sezione Medie ■
—- assegnatole nel
concorso di pittura ”La Stazione”
organizzato da Voci della Rotaia e
dalla BNC.
* * *
Due bellissime giornate di sole
hanno caratterizzato il 1° Raduno
Compartimentale di sci svoltosi a
Domobianca. L’affluenza dei parte
cipanti è stata di gran lunga supe
riore alle aspettative, in complessive
200 persone; tra queste 35 facenti
parte del gruppo sci del DLF di
Milano.

La manifestazione era programma
ta in due gare: slalom gigante e fon
do (km. 8 per gli adulti e km. 4 per
i piccoli). I piazzamenti ottenuti
dal gruppo sci milanese sono stati
più che brillanti. Il gruppo sci di
Milano ha conseguito il 1° posto nella
classifica per DLF con lo slalom gi
gante ed il 3° posto per il fondo,
nonché il miglior tempo assoluto per
10 slalom con Sandro Zamburrini ed
11 miglior tempo assoluto per il fon
do con Mariano Moiola.

LOURDES
V is ita te
LE GROTTE DI
BETHARRAM
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N otizie
d ’o rd in e g en erale
E così il problema della valutazio
ne della 13' mensilità nella liquida
zione delia indennità di buonuscita
è stato definito nei termini in cui ne
ho parlato il mese scorso; infatti, an
che il Senato ha sollecitamente ap
provato il disegno di legge n. 1461
senza apportarvi nessuna delle modi
ficazioni sollecitate da varie asso
ciazioni di pensionati: le norme sono
contenute negli articoli da 2 al 7
della L. 20 marzo 1980, n. 75, pub
blicata sulla G.U. n. 80 del 21.3.1980.
Per la loro attuazione non rimane che
attendere il decreto del Presidente del
Consìglio dei ministri necessario per
la determinazione forfettaria dei con
tributi previdenziali non versati a suo
tempo sulle tredicesime mensilità pre
gresse. Al riguardo, raccomando vi
vamente agli interessati di osservare
puntualmente gli adempimenti segna
lati in aprile.
Per quanto concerne, invece, la di
sposizione che consentirà di riliqui
dare il trattamento di quiescenza in
favore del personale ferroviario, la cui
decorrenza dell’esonero sia compresa
nell'arco di tempo 2 luglio 1977-1° ot
tobre 1978, al momento, si è in atte
sa che il disegno di legge in cui es
sa è inclusa completi la fase dell'ap
provazione parlamentare.
Ritornando alle notizie date nel di
cembre scorso in tema di assegno vi
talizio ai combattenti della guerra
1915-1918, informo che sono stati de
finiti gli accordi tra il Consiglio del
l’Ordine di Vittorio Veneto ed il Mi
nistero de! Tesoro per la liquidazione
d’ufficio dell’assegno nei confronti di
coloro che, pur insigniti della onori
ficenza cavalleresca, non ottennero
l'assegno perché non in possesso del
le richieste condizioni di reddito. La
liquidazione avverrà mediante predi
sposizione di schemi di decreti col
lettivi compilati meccanograficamente
a cura del Centro elettronico del Mi
nistero della difesa, che li trasmette
rà alle competenti Direzioni provin
ciali del tesoro; queste ultime, rice
vuti gli atti di cui sopra, daranno cor
so agli adempimenti di propria com
petenza con ogni possibile sollecitu
dine. Qualora successivamente alla
concessione del beneficio con le mo
dalità sopra descritte, taluno degli in
teressati assuma di averne titolo dalla
originaria decorrenza (1.1.1968), le
Direzioni medesime, accertata la
sussistenza a tale data delle condi
zioni economiche allora richieste
dalla precedente legge n. 263 del
1968, provvederanno alla retrodata
zione della decorrenza dei pagamen
ti: ovviamente, in sede di pagamen
to, sarà tenuto conto degli effetti
della prescrizione quinquennale ap
plicabile agli assegni in argomento.
La nuova legge n. 563 del 1979 con
sente, inoltre, il ripristino a far tem
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po dal 1° gennaio 1979, dell'assegno
vitalizio in favore di coloro nei cui
confronti fu disposta la revoca del
beneficio, a seguito del successivo
accertamento della insussistenza del
le condizioni di reddito richieste dal
la precedente normativa; a tal fine
gli interessati devono rivolgere ap
posita istanza alla D.P.T. che aveva
in carico il ruolo, poi chiuso per re
voca.
Anche l’operazione « nuovo vaglia
di pensione » è andata in porto; in
verità dalla prima notizia riportata
su questa rubrica nell’aprile del 1978
sono trascorsi due anni, ma, final
mente, per i ferrovieri pensionati l’a
dozione del nuovo modello è avve
nuta a decorrere dalla rata scaduta
nel mese di aprile testé trascorso, se
condo quanto stabilito dal decreto
del Ministro del tesoro in data 2
aprile 1980. Lo stesso decreto (pub
blicato nella G.U. n. 100 dell’ll
aprile 1980) va segnalato, altresì, per
il fatto che, contemporaneamente,
ha modificato il calendario dei pa
gamenti delle pensioni ed assegni di
retti e di riversibilità. in relazione
alla specie e all’ammontare mensile
netto delle pensioni stesse, già fis
sato con il decreto del 7 ottobre
1978 riportato nel n. 12 del 1978
di questa rivista. Relativamente alle
pensioni ferroviarie il nuovo calen
dario da osservare è il seguente: dal
giorno 21 pensioni fino a L. 250
mila; dal giorno 22 pensioni fino a
L. 300 mila; dal giorno 24 pensioni
fino a L. 360 mila; dal giorno 25
pensioni fino a L. 500 mila e dal
giorno 26 pensioni oltre L. 500 mila.
I pagamenti saranno anticipati al
giorno feriale precedente, nel caso in
cui sia festivo quello stabilito da)
calendario di cui sopra, con l’av
vertenza che. in ogni modo, i pa
gamenti stessi non potranno avve
nire nel mese precedente a quello
di scadenza. 1 limiti d’importo in
dicati dal calendario devono inten
dersi raddoppiati per il pagamento
della mensilità di dicembre di ogni
anno, in quanto comprensiva della
13* mensilità.

Risposte
in breve
Rendo noto al sig. Augusto Praclal
di Milano che il suo collocamento
a riposo, disposto in base alle nor
me sull’esodo degli ex combattenti,
è stato posticipato dal 1°.1.1977 al
15.3.1977, ossia al compimento del
56° anno e mezzo di età. Infatti,
l’interessato — per essere stato in
quadrato nei ruoli ferroviari in for
za di una legge speciale che preve
deva la conservazione dell'iscrizione

ali’INPS per coloro che all’atto del
l’inquadramento avessero superato il
50° anno — non doveva essere in
cluso in quel contingente semestrale
formato a termini della L. n. 355 del
1974, stante che alla data del 1"
gennaio 1977 non raggiungeva il li
mite di età abbreviato previsto in
favore degli ex combattenti pubblici
dipendenti iscritti a Fondi pensioni
stici che subordinano il diritto a
pensione, fra l’altro, al compimento
di una determinata età. Più precisamente, poiché gli iscritti all’INPS
conseguono la pensione al 60" anno
e l’art. 4 della L. n. 824 del 1971
stabilisce che l’aumento convenzio
nale dei 7 anni comporta una ridu
zione del limite dell'età pensionabi
le pari alla metà dell'aumento con
venzionale (anni 3 e mesi 6), per i
dipendenti pubblici ex combattenti
iscritti all’INPS il diritto a pensione
può decorrere a partire dal 56° an
no e mezzo in poi (a. 60 — a. 3
e m. 6) anziché dal 60° anno. Inol
tre, il 2” comma dell’art. 4 citato
sanciva il trattenimento in servizio
fino al raggiungimento del termine
di età abbreviato per gli iscritti a
quei Fondi speciali che volessero
usufruire dell’esodo volontario e,
quindi, per costoro la facoltà di chie
dere l'esonero anticipato — a diffe
renza degli altri, come gli iscritti al
Fondo pensioni F.S., che potevano
esperirlo fino al 25.6.1970. secondo
le norme della L. n. 336 del 1970 al
lora vigente — poteva protrarsi fino
al compimento dell’età pensionabile
abbreviata, ma non oltre il 31 di
cembre 1979. Intervenuta la legge
sui contingenti semestrali, la norma
peculiare contenuta nell’art. 4 della
L. n. 824 del 1971 ha conservato la
sua validità, per cui gli iscritti all'INPS potevano essere inseriti in
tali contingenti, ove alla data asse
gnata avessero già compiuto il 56"
anno e mezzo di età, altrimenti do
vevano essere trattenuti in servizio
fino al raggiungimento di detta età,
ma sempre non oltre il 31.12.1979.
In sostanza, il recente provvedimen
to adottato nei riguardi dell’interes
sato ha fatto puntuale applicazione
di tale normativa e, quel che più
conta, consente all’interessato me
desimo di poter ottenere dall'INPS
la pensione fin dalla nuova data di
decorrenza dell'esonero senza solu
zione di continuità con il trattamen
to di attività, laddove, in base alla
precedente decorrenza fissatagli con
il contingentamento, avrebbe dovuto
attendere la data di compimento del
la età pensionabile ordinaria (60°
anno) per conseguire il beneficio
pensionistico.
Il sig. Domenico Minuetti di Terni
chiede se il possesso della doppia
qualità di orfano di guerra e di ex

combattente gli consenta di ottenere
per due volte l’aumento di servizio
di 7 anni previsto dall'art. 3 della
L. n. 336 del 1970: la richiesta na
sce dall’erronea considerazione che
collega il beneficio dell'aumento di
servizio all’appartenenza ad una del
le categorie destinatarie della legge
predetta. Il ragionamento da farsi
è, invece, il seguente: l’appartenen
za ad una o più categorie elencata
all’art. 1 della legge n. 336 consen
tiva di chiedere il collocamento a
riposo anticipato, mentre soltanto
l’effetiva dichiarazione di volontà di
cessare dal servizio in applicazione
delle norme di favore faceva conse
guire l’anzianità convenzionale di
sette o dieci anni, quest’ultima riser
vata unicamente ai mutilati o inva
lidi di guerra c alle vittime civili di
guerra.
Partecipo al sig. Giuseppe Marti
netto di Banchette che è in corso il
procedimento meccanografico per la
modifica del suo trattamento di quie
scenza in rapporto alla conseguita
promozione alla qualifica di Capo
tecnico superiore della linea.
L’avvenuta valutazione del servi
zio militare nella pensione ferrovia
ria preclude al sig. Michele Perrini
di Bitonto di ottenere la valorizza
zione dello stesso servizio nel siste
ma generale obbligatorio gestito dall’INPS. in quanto l’art. 49 della leg
ge n. 153 del 1969 vieta la computa
bilità del servizio militare nella pen
sione IN PS allorché tale servizio
sia stato effettivamente calcolato in
altro trattamento di quiescenza.
Faccio presente al sig. Dino Spigarelli di Perugia che la domanda a
suo tempo prodotta per l'applicazio
ne della legge n. 22 del 1974 è rima
sta priva di efficacia, dato che l’art.
23 della legge n. 177 del 1976 ha
disposto la disapplicazione della di
sciplina prevista dalla legge n. 22
citata, in ordine al cosiddetto deci
mo pensionabile, per i casi di pen
sionamento aventi decorrenza a par
tire dal 1° gennaio 1976.
Ho il piacere di comunicare al
sig. Luigi Lazzari di Novara che
recentemente si è riusciti a fare av
viare la modifica della pensione, in
relazione all’anticipazione dell'au
mento periodico attribuitogli con de
correnza anteriore all'esonero.
Nei riguardi del sig. Carlo Suoni
no di Roma non posso che confer
mare quanto comunicatogli in pre
cedenza: il periodo di internamen
to da civile in Germania durante la
seconda guerra mondiale non è va
lutabile nella pensione ferroviaria co
me servizio militare poiché le vi
genti disposizioni legislative non lo
considerano -come tale; del resto, il
servizio reso alle armi per essere
computato ai fini di quiescenza deve
risultare dalle variazioni matricolari
annotate nel documento rilasciato dai
competenti Distretti militari. Aggiun
go che la L. 14 marzo 1961, n. 130,
ha esteso ai cittadini già deportati
ed internati dal nemico le norme re-

BENE SAPERLO
canti benefici in favore dei combat
tenti per l’assunzione, la carriera ed
il trattamento economico di attività
negli impieghi dello Stato, ma non
ha equiparato il periodo trascorso
in deportazione ed internamento al
servizio militare.
La modifica apportata alla pensio
ne del sig. Guido Cattaneo di Mila
no con il.provvedimento del 3 mag
gio 1977 è scaturita proprio dal
l'aumento di stipendio attribuitogli
anticipatamente con decorrenza 1 lu
glio 1973: certamente la riforma del
la pensione ha operato dalla data di
esonero (21.12.1973).
11 decreto in data 17.3.1979 ha
compiutamente soddisfatto le attese
del sig. Antonio Tricoli di Palermo.
Rassicuro il sig. Alfonso Naldi di
Bologna che il provvedimento adot
talo nei suoi confronti il 7.2.1978 ha
rettificato nel modo dovuto a par
tire dal 1°.3.1974 il computo delle
cosiddette competenze accessorie, in
base alla domanda a suo tempo pre
sentata ai sensi dell’art. 4 della L.
n. 22 del 1974, secondo le norme
vigenti per le pensioni ferroviarie
con decorrenza non posteriore al 31
dicembre 1975; nell’occasione, si è
proceduto anche alla variazione del
1°.6.1974 relativa alla capitalizzazio
ne del compenso combattenti.
Purtroppo, la domanda dello stes
so genere prodotta dal sig. Italo
Gambazza di Milano non è idonea
a far elevare la durata del servizio
utile per le competenze accessorie
da 36 a 37 anni. Ciò per un duplice
ordine di motivi: 1°) il servizio non
di ruolo valutato in pensione all’at
to dell’esonero è di soli cinque me
si, che, se pure riscattati ai fini del
le predette competenze, non avreb
be fatto aumentare il numero degli
anni (a. 35 m. 6 g. 28 = 36 = a. 35
m. 11 g. 28) ; 2°) il servizio non di
ruolo, comunque, non rientra fra
quelli cui si riferisce l’art. 4 della
L. n. 22 del 1974, essendo stato pre
stato nella qualifica di operaio al
lievo fuochista mai inclusa fra quel
le proprie del personale di macchina.
La sospensione della corresponsio
ne della quota di aggiunta di fami
glia per il figlio maggiorenne ina
bile, verificatasi all’atto del pensio
namento del sig. Giuseppe Restino
di Gallipoli, deve essere dipesa dal
la mancata presentazione della do
cumentata istanza alla competente
D.P.T. di Lecce. In proposito, ram
mento che il diritto alla quota in
favore dei figli maggiorenni inabili
è subordinato al possesso delle due
seguenti condizioni: a) riconosci
mento di una infermità ascrivibile
ad una delle prime due categorie di
cui alla tabella A annessa al T.U. 23
dicembre 1978, n. 915, sulla legisla
zione pensionistica di guerra; b) ine
sistenza di reddito di lavoro (esclu
so l’apprendistato) superiore a lire
IO mila mensili lorde (con eccettua
zione dei redditi di altra natura, ivi
compresi gli assegni di assistenza a
favore degli invalidi).

N otizie dal Servizio Personale
• TRATTAMENTO ECONOMICO
A parziale modifica dell’art. 9 del
D.M. 27.3.1975, n. 351, è stato ema
nato il D.M. 9.2.1980, n. 338, in base
al quale i provvedimenti concernenti
il trattamento economico (attribuzio
ne aumenti anticipati per nascita fi
gli; attribuzione benefici combatten
tistici legge 336/70, art. 1 e 2; attri
buzione dell'aumento periodico con
venzionale per i sottoufficiali; ecc.)
del personale ferroviario dipendente
dalle Sedi Centrali dei Servizi sono
devoluti alla competenza del Capo
della divisione Centrale 1.1. del Ser
vizio Personale.
• PIANTE ORGANICHE
D.M. di approvazione delle piante
organiche definitive dei profili pro
fessionali previsti dalla legge 42/79
e dal D.M. 2078/79.
In relazione al disposto del 4" com
ma dell’art. 6 della legge 42/79 che
attribuisce al Ministro la facoltà di
provvedere con proprio motivato de
creto alla prima determinazione dei
quantitativi di posti per ciascuna ca
tegoria e per ciascun profilo, tenuto
conto delle specifiche mansioni pre
viste per i profili professionali e del
la Nuova Organizzazione del Lavoro,
è stato predisposto ed inviato al Con
siglio di Amministrazione per il pre
scritto parere il relativo decreto mi
nisteriale, onde poter effettuare, in
tempi brevi, sia le nuove assunzioni,
sia gli accertamenti professionali per
i passaggi di categoria.
D.M. di istituzione di nuovi profili
professionali e di integrazione e mo
dificazione del D.M. 21.7.1979, n.
2078 e relativo adeguamento delle
piante organiche.
In armonia con i principi introdotti
dalla legge 42/79 che ali’art. 2, terzo
comma, prevede l’integrazione suc
cessiva del nuovo sistema mediante
decreto ministeriale quale strumento
necessario per l’istituzione dei nuovi
profili professionali, in considerazio
ne delle mutevoli esigenze aziendali
coincidenti con il pubblico interesse,
è stato predisposto ed inviato al Con
siglio di Amministrazione per il pre
scritto parere il decreto ministeriale
istitutivo dei seguenti profili profes
sionali. Nell’ambito della 3“ categoria
di classificazione del personale fer
roviario — Operatore specializzato,
vengono istituiti i profili di Assisten
te di Magazzino ed Assistente di de
posito del personale tecnico di tutti
i Servizi, nell’ambito della 4‘1 cate
goria — Tecnico, è istituito il protiio di Tecnico Navale del personale
del settore delle Navi Traghetto.
• CONCORSI ED ASSUNZIONI
Al 1“ aprile 1980 risultano in corso
di registrazione presso la Corte dei
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Conti i seguenti bandi di concorso:
1) Concorso pubblico a 5 posti nel
profilo professionale di Ispettore (D.
M. 15.3.1980, n. 681) ruolo altre
specializzazioni (Chimica-Chimica In
dustriale) ;
2) Concorso pubblico a 2 posti
nel profilo profesionale di Ufficiale
Navale, personale delle Navi Tra
ghetto (D.M. 10.3.1980. n. 595);
3) Concorso pubblico a 4 posti,
di cui 2 per il Compartimento di
Roma e 2 per il Compartimento di
Palermo, nel profilo professionale di
Elettricista, personale delle Navi Tra
ghetto (D.M. 10.3.1980, n. 596);
4) Concorso pubblico a 5 posti,
nel profilo professionale di Manovale,
per la linea Udine-Tarvisio (D.M.
5.3.1980, n. 571).
* * *
Le assunzioni effettuate nel mese
di febbraio e marzo 1980 sono le
seguenti:
Personale direttivo 6, personale
degli uffici 51, personale dell'eserci
zio 1.022, per un totale di 1.079
unità.
11 Direttore Generale ha autoriz
zato il Servizio Movimento a dispor
re l’immissione nel prescritto esperi
mento pratico di una prima aliquota
di dipendenti utilmente collocati
nella graduatoria di merito nel con
corso interno a C.P.V. (delib. DSP
7/1978) e comprendente n. 303 ido
nei. 11 Servizio Movimento ha quin
di proceduto, in relazione alle dispo
nibilità d ’organico, aH’immissione con
uccorrenza 21.1.1980 dei primi ì,
185 idonei. Il Servizio, in relazio
ne alle vacanze che si verificheran
no, dovrà provvedere direttamente
alle ulteriori immissioni di idonei.
*

*

*

E’ in fase di stesura la graduato
ria di merito relativa al concorso
interno per l’avanzamento a 182 po
sti di Capo Gestione, bandito con
D.S.P. n. 27/1978; mentre per quan
to riguarda le prove orali dei 1.324
agenti ammessi al concorso interno
per l’avanzamento a Capo Stazione,
bandito con D.S.P. n. 28/1978, sono
terminati il 30.4.1980.

LIBRI:
Ramsden J.M.: The safe airiine Dei Poli Sandro: Microfessurazio
ne, leggi costitutive e condizioni di
rottura del calcestruzzo in stati di
tensione mono e pluriassiali - Zingarelli: Vocabolario della lingua ita
liana - Zanobini Luciano: Codice
delle leggi amministrative, 4 Voi. Mulazzani Marcella: Ragioneria pub
blica (1978) - Mazzoni Giuliano:
Manuale del Diritto del lavoro, 2
voi. - Cosciani Cesare: Scienza del
le Finanze - Agro, Lavagna, Scoca,
Vitucci: La costituzione italiana an
notata con la giurisprudenza della
Corte Costituzionale - Cottino Gasto
ne: Diritto Commerciale, 2 voi. Zignoli Vittorio: Costruzioni metal
liche. 2 voi. - Ragazzini: Dizionario
Inglese-ltaliano-lnglese - Theil Hen
ri: Principi di econometria - Benna
ti Antonio: Manuale di contabilità
di Stato - Istituto Internazionale del
le Comunicazioni: XXVI1 Convegno
Internazionale - C.E.R.T.U.M.: 11
problema dei risparmi di energia nei
trasporti pubblici urbani - Consiglio
Nazionale delle Ricerche: Annuario
degli Organi di ricerca del C.N.R. Ferrovie dello Stato, Compartimen
to di Palermo: 2“ indagine sulla fre
quentazione dei treni viaggiatori e
sulla utilizzazione dei bagagliai Ferrovie dello Stato, Servizio Perso
nale: Applicazione della Legge 6.2.
1979 n. 42 - E.N.I.: I bilanci dell’
energia delle Regioni italiane - Com
missione CEE-CECA: 13” Relazione
generale sull’attività delle Comuni
tà Europee; Programma della Com
missione per il 1980 - Commissione
Comunità Europea: Una rete di tra
sporti per l’Europa - Metalgesellschaft Aktiengesellschaft: Metals statics 1968-1978 - Camera Commercio
Industria Artigianato Agricoltura:
Roma e Provincia attraverso la stati
stica; 1979.
PERIODICI
ISTAT: Annuario statistiche giudi
ziarie; Annuario statistiche incidenti
stradali; Annuario statistico della
zootecnia, pesca e caccia; Annuario
di statistica agraria.
COLLEZIONISMO

* * *
In attuazione dell’art. 8, legge 42/
1979, sono state date disposizioni
agli impianti per la formulazione
delle graduatorie relative all’inquadra
mento con decorrenza 1.10.1978 nel
profilo professionale di Tecnico in
quarta categoria di 15.500 Operai
qualificati.

Un collega delle Ferrovie Belghe
ricerca delle serie Liebig italiane, an
tiche e moderne, in cambio di serie
belghe.
Chi fosse interessato, può scrivere,
preferibilmente in francese, a R. Parent - Dirigeant 3’ section SNCB Ga
re de Bruxelles Entrepót - Rue Pi
card, 1 - 1020 Bruxelles.
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Le FS alla
Fiera
di Milano
Nello "stand” della Fiera Campio
naria di Milano riservato ad una ras
segna di materiale rotabile, la nostra
Azienda ha organizzato una conferen
za stampa introdotta dal Direttore
Compartimentale, ing. Renzulli, e vol
ta innanzitutto ad illustrare al pubbli
co gli obiettivi che si intendono con
seguire in un prossimo futuro nel
quadro del Piano Integrativo di 9.750
miliardi che, approvato dal Governo
nel marzo scorso, è oggi in attesa del
definitivo varo da parte del Parla
mento. E’ quello che ha fatto il Di
rettore Generale, Do». Semenza, che
nel corso del suo intervento ha pun
tualizzato le realizzazioni in via di
attuazione e i programmi a più lunga
scadenza.
Particolare riferimento è stato fat
to al potenziamento della rete lom
barda per la quale si conta di ero
gare nei prossimi sei anni 410 mi
liardi senza contare la spesa per il
nuovo materiale rotabile che, già a
partire dalla prossima estate, incomincerà a circolare sulle linee della
regione. Si tratta dei primi sei esem
plari di treno automotore elettrico
(un esemplare è stato esposto alla
Fiera) ai quali seguiranno altri nel
corso dei prossimi dodici mesi.
Dopo la conferenza stampa, il Di
rettore Generale ha risposto ai nu
merosi quesiti che gli sono stati ri
volti dai presenti. Si sono così toc
cati argomenti di grande attualità co
me quello dell’ormai indispensabile
riforma dell’Azienda, condizione ba
silare per conferirle una maggiore im
prenditorialità e una maggiore snel
lezza e capacità d’intervento. Si è
parlato anche degli obiettivi di fondo
del Piano Integrativo e della esigenza
nel quadro degli indispensabili ri
sparmi energetici, di incrementare
sensibilmente il trasporto delle merci
per ferrovia.
Ma per giungere a questo traguar
do è necessario non solo disporre
di un maggiore numero di moderni •
veicoli (ne sono stati ordinati alle in
dustrie 3000), ma anche di nuovi par
chi di smistamento, di centri intermo
dali, di linee con maggiore potenzia
lità, di una maggiore automazione e
di nuovi mezzi di trazione più po
tenti e veloci (sono in costruzione 80
locomotive "Tigre”). La conferenza c
stata conclusa dagli interventi del
Presidente delle Ferrovie Nord, inge
gner Rezzonico, e dell’Assessore re
gionale ai Trasporti, ing. Semenza.
Una fase della conferenza stampa tenuta
LUIGI PAINA dal Direttore Generale, nell’ambito della Fiera di Milano
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Il Patriarca
al DL
di Mestre
Il 2 aprile il Patriarca di Venezia,
Mons. Marco Cè ha fatto visita ai
ferrovieri.
Il porporato è giunto nei pressi
del Deposito Locomotive di Mestre
poco prima delle 11, accolto dal Di
rettore Compartimentale ing. Castel
lani, dai Capi Uffici del Comparti
mento, dai lavoratori del Deposito
Locomotive e dell’Impianto tutto. Il
Patriarca si è recato subito al De
posito e ha celebrato la messa fra i
locomotori in riparazione e gli stru
menti di cui tante persone si servono
per il loro quotidiano lavoro.
Dopo il saluto del rappresentante
del personale, il Card. Cè ha rivolto
ai presenti parole di fraterna amici
zia. Durante l’omelia ha invitato alla
meditazione sul significato del sacri
ficio divino che si rievoca nel giorno
di Pasqua, sottolineandone l’enorme
importanza e il valore di monito per
l'umanità tutta.
Terminata la celebrazione della
messa, il Patriarca, per conoscere da
vicino il lavoro dei ferrovieri, ha vo
luto visitare il Deposito, l’Officina ri
parazioni della Squadra Rialzo e lo
scalo merci.
LAURA FACCHINELLI

E’ uscito
Fermerei
Fermerei, minierò 1. £ ' nato un
nuovo periodico marca FS. E’ un bi
mestrale di 16 pagine, di informazio
ne sul trasporto merci per ferrovia,
edito dal nostro Servizio Commercia
le e del Traffico, che si propone come
incisivo strumento per un’informa
zione assidua e aggiornata all’utenza,
sui servizi che le FS mettono a di
sposizione per il trasporto delle merci.
Un periodico di informazioni com
merciali che ha come obiettivo pri
mario di illustrare le possibilità di
trasporto più produttive per l’utenza
e anche più congeniali alla tecnica
ferroviaria.
Come scrive il Dott. Ferretti,
Direttore del Servizio Commercia
le, nell’editoriale diretto alla clien
tela, "Fermerei” nasce anche con la
intenzione di fornire una serie di
"istruzioni per l’uso” del trasporto
merci per ferrovia. Quindi condizioni
tariffarie di trasporto, caratteristiche
dei carri disponibili e di quelli di
nuova costruzione, itinerari e tem
pi reali di resa, ecc., sono i temi
a cui saranno dedicate le pagine del
nuovo periodico.
"Fermerei” che, come abbiamo già
detto, è una pubblicazione diretta al
l’utenza e quindi all’esterno della
Azienda, viene inviato, per il mo
mento, a 5000 aziende, ad oltre 1000
Associazioni dell’industria, del com
mercio, dell’agricoltura, del trasporto
e delle spedizioni, alle Camere di
Commercio, alle Regioni, ecc.
La rivista, che si presenta in una
forma grafica snella e agile, è dotata
di molte illustrazioni anche a colori.
L’informazione appare sintetica ed
essenziale. Proprio quello che ci vuo
le per ottenere quegli effetti "com
merciali” che "Fermerei” si propone.
T. G.
" V o c i” a u g u ra a i r e s p o n s a b ili d i
" F erm erei” il m ig lio r e su c c e s s o p e r
la lo r o in iz ia tiv a e , n a tu ra lm e n te ,
b u o n la v o r o .

Il viaggio inaugurale del "Ferien Express”, un presti
gioso treno organizzato dalla TU1, una delle maggiori
agenzie turistiche tedesco-occidentali, ha avuto come me
ta, in occasione della Pasqua, il Ponente della Liguria
dove si prevede che settimanalmente arriveranno su ro
taia 800 turisti tedeschi con un notevole aumento rispet
to alle precedenti medie turistiche.
Il treno — undici carrozze a compartimenti per un
massimo di quattro persone — è dotato di aria condi
zionata, del sistema giorno-notte dei posti a sedere, di
porte d’ingresso automatiche e di una vettura rendezvous in cui sono installati un bar, una rivendita di libri
e giornali, una saletta cinema e televisione e impianti
stereofonici, nonché un radiotelefono. In ogni vettura
presta servizio uno steward.

Particolarmente festosa è stata l’accoglienza delle popo
lazioni rivierasche dove il treno ha fatto sosta. Si è di
stinta Pietra Ligure, nella cui stazione traboccante di
folla la banda cittadina ha salutato l’arrivo dei turisti.
Il Sindaco ed altre autorità hanno dato il loro benve
nuto agli ospiti tedeschi.
La realizzazione di questo moderno e confortevole tre
no ha naturalmente riscosso l’approvazione e l’appoggio
della Regione Liguria nel quadro delle attività promo
zionali per il rilancio del turismo locale. A tale proposito,
l’Assessore Francesco Rum, nel corso di una recente con
ferenza stampa, aveva segnalato la previsione di un au
mento di presenze di turisti stranieri nella prossima sta
gione estiva, pari al 15% in più dello scorso anno.
AURELIO BATTAGLIA

Quando
una stazione
muore
Si parla più volentieri dell’inaugu
razione di una nuova stazione, spe
cie quando la sua entrata in funzione
avviene dopo lunghi anni di attesa,
piuttosto che di una vecchia stazione
che viene demolita. Pure a Savona,
tanta gente ha assistito con tristezza
e col fiato sospeso al rumoroso lavo
ro delle ruspe e dei martelli pneu
matici che hanno raso al suolo l’an
tico fabbricato di Letimbro.
Qualcuno l’avrebbe tenuto in piedi
a ricordo di un’epoca, ma le esigen
ze municipali in cerca di nuovi spazi
hanno avuto ragione sul sentimento.
L’obiettivo di un nostro affeziona
to Capo Stazione ha colto patetica
mente l’immagine del suo primo po
sto di lavoro mentre spariva per
sempre.
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Le FS alla
Fiera della
Sardegna
"Con le FS la Sardegna è più vi
cina”. Questo lo slogan dello stand
che la nostra Azienda ha allestito
alla XXIII Fiera Internazionale del
la Sardegna (Cagliari 29 aprile - 11
maggio). Ma non si tratta solo di
uno slogan più o meno indovinato.
Dietro ad esso c’è una realtà che
10 stand ha illustrato in modo det
tagliato e "didattico”. I pannelli de
dicati al raddoppio della linea Cagliari-Decimomannu, ai lavori previ
sti per la Sardegna dal Piano di In
terventi Straordinari e dal Program
ma Integrativo e alla "Rotta dei
nuraghi”, cioè alla flotta FS che
collega Civitavecchia a Golfo Aranci,
hanno fornito un panorama completo
di quale sia l'impegno attuale delle
FS per fornire un servizio di tra
sporto ferroviario più adeguato alle
esigenze dell’Isola.
Nel quadro della partecipazione
delle PS alla Fiera Internazionale
della Sardegna, si è anche svolta,
11 3 maggio, presso la locale Ca
mera di Commercio, una Conferenza
Stampa tenuta dal Direttore Gene
rale, Dott. Semenza, che ha illu
strato al]a stampa e agli operatori
politici ed economici della zona le
prospettive di rinnovamento e poten
ziamento in Sardegna della rete
ferroviaria e dei collegamenti marit
timi FS. Di particolare rilievo, ac
canto a quelli dei giornalisti, sono
stati gli interventi dell’Assessore re
gionale ai Trasporti, On. Baghino, e
del Presidente della Camera di Com
mercio, Avv. Usai, che hanno artico
lato il dibattito su temi di estremo
interesse per il futuro ferroviario —
e quindi economico — dell’Isola.
T. G.

Un momento del Convegno di "Voci” svoltosi a Cagliari.
A destra, la consegna dei Premi Campagnari. In alto, riceve il premio Aurelio Battaglia,
vincitore per il 1978; sotto, G.B. Pellegrini, vincitore per il 1979

Il 18° convegno di «VOCI»
Nei giorni 1 e 2 maggio, si è svol
to a Cagliari il 18“ Convegno dei
Redattori Compartimentali e dei
Servizi di "Voci della Rotaia”, du
rante il quale è stato possibile fare
un bilancio dell’attività svolta dal
periodico negli ultimi due anni (lo
scorso anno il Convegno non si è
tenuto) e sono stati impostati i pro
grammi di lavoro per il futuro.
Ha presenziato all’apertura dei la
vori il Direttore Compartimentale di
Cagliari, Dott. De Chiara, che nel
suo saluto ai partecipanti ha messo
in luce l’importanza che un giornale

come il nostro riveste in Sardegna.
"Voci della Rotaia”, ha detto infat
ti il Dott. De Chiara, con la sua
periodicità e la sua capillare distri
buzione su tutta la rete, unisce in
un’unica famiglia ideale tutti i fer
rovieri, attenuando così quel "male
dell’insularità” da cui la Sardegna
è da secoli affetta.
Ha quindi preso la parola il Di
rettore di "Voci”, Dott. Ciambricco.
Nel suo intervento ha tracciato un
bilancio dei risultati conseguiti dal
periodico, ricordando le importanti
iniziative che hanno incontrato un
notevole consenso dei lettori, come
le inchieste e le Tavole Rotonde sui
temi emergenti dell’attività aziendale,
e anche i concorsi per dare un no
me ai nuovi dormitori e alla nuova

locomotiva E633 e il concorso di
pittura ”La stazione vista dai ra
gazzi”. Un particolare accenno, il
Dott. Ciambricco lo ha rivolto alla
iniziativa di "Voci” a favore degli
handicappati figli o congiunti dei
ferrovieri. Su questo ed altri temi,
si sono incentrati i lavori del Conve
gno.
Nel corso del Convegno sono stati
anche proclamati i vincitori della
quinta e della sesta edizione del
Premio giornalistico ”RaffaeIlo Cam
pagnari”. Per il 1978, il Premio è
stato assegnato ad Aurelio Battaglia,
Redattore Compartimentale di Geno
va, autore di importanti inchieste e
di servizi di attualità. Per il 1979,
il Premio è andato a Giovan Battista
Pellegrini, curatore della rubrica ”Per
voi amici in pensione”, che è tra le
più seguite e vitali del giornale.
TIZIANA GAZZINI

LA VOSTRA C A S A AL M ARE
47036 RIC C IO N E
V ia le V erd i 50 - Tel. 054 1/4 1655
privato T el. 054 1/4 8518
A 150 mt. circa dal mare, nuova costruzione, posizione centrale,
trattamento familiare. Prezzi di pensione completa (acqua calda
e fredda), I.V.A. compresa;
dal
dal
dal
dal
dal

Il Ministro della Marina Mercantile, Oli. Signorcllo, visita lo stand FS,
accompagnato dal Direttore Compartimentale di Cagliari, Dott. De Chiara

1-5al
15-6al
11-7al
1-8al
26-8al

14-6
10-7
31-7
2593
15-10

U t.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

12.500
15.000
16.000
17.000
12.500

Per camere con servizio privato aumento giornaliero a persona
di Lit. 1.000, per camere singole aumento di Ut. 1.000 giornaliere.
Sconto del 10 per cento per ferrovieri, familiari e pensionati.
(Nessuno sconto dal 1. Luglio al 25 agosto).
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Dai Compartimenti:
Ancona: S ilverio M aravalle Tel.
Bari: A nto nio Bozzi
Tel.
Bologna: A. M aria P ietroni Tel.
Cagliari: Franco D elli C arri Tel.
Firenze: A nto nio D ’Andrea
Tel.
M. e Tr.: Osvaldo M o n te la tici Tel.
Unità dist.: P etro nilli - Verdi Tel.
Genova: A u re lio Battaglia
Tel.
Milano: Luigi De Luca
Tel.
Napoli: Pasquale P iscite lli
Tel.
Palermo: G. Giambanco
Tel.

Ancona
Con l’omaggio di un vo
lumetto delle sue ultime li
riche, intitolato ”La cles
sidra”, il Ragioniere Dioni
sio Luconi, Capo del Re
parto Verifiche contabili
del locale Ufficio Commer
ciale, si è congedato da
amici e colleghi che lo han
no festeggiato con affetto
e simpatia. Al caro Rag.
Luconi auguriamo una lun
ga e serena quiescenza.
Con un altra simpatica
cerimonia di commiato 1’
Ufficio Commerciale di
Ancona ha salutato Mario
Zamporlini, Capo del Re
parto Viaggiatori.
Da parte degli amici e
dei colleghi gli auguri più
affettuosi di lunga e sere
na quiescenza all’Applicato
Tecnico Nicola Santoro del
Deposito Locomotive di
Campobasso, padre del Ca
po Tecnico I. E. Gaetano
di L’Aquila, nonché al Ca
po Gestione Superiore An
drea Davi della stazione
di L’Aquila che dopo 40
anni di servizio si gode
il meritato riposo.
Fiocco azzurro. 1 più ca
ri auguri al piccolo Luca,
figlio di Fabio Casagran
de del Centro Stampa
Compartimentale, ed a
Francesco, primogenito del
Conduttore Filippo Fucà
del Deposito Personale
Viaggiante di Ancona.
Lutti. Le nostre più sen
tite condoglianze al Capo
Stazione Titolare di S. Be
nedetto del Tronto, Cav.
Angelo Mancini, recente
mente colpito negli affetti
familiari, per la perdita del
la suocera, moglie dell’O
peraio Qual. Rodosindo
Macera.
A circa un anno dal suo
pensionamento e deceduto
improvvisamente il Capo
Gestione Superiore Tibe
rio Musciano, già titolare
della Gestione Merci e
Viaggiatori della stazione
di Giulianova. Amici e col
leghi porgono profonde
condoglianze ai familiari.

Bari
La cicogna ha portato
Liana a Felice Goffredo,
Op. Qual, della Squadra
Rialzo di Taranto, Diana a
Domenico Tria, Op. Qual,
del D.L. di Taranto, Do
menico a Vincenzo Gri
maldi, CS. Sup. di Bari C.,
e Donato ad Andrea Corsi
ni, Aus. stazione di Cam
pomarino. Ai genitori e ai
piccoli auguri affettuosi.
Fiori d’arancio per Dina
Abbadessa e Vincenzo Fe
ra, A. Macch. dell'Ufficio
Personale.
Lunga e serena quiescen
za ad Antonio Maurici, Ca
po Treno del DPV. di Ba
ri e a Leonardo Losito,
CjS. Titolare di Bari C.,
festeggiato da tutti gli
amici.
Si sono brillantemente
laureati in lettere Rosa Ma
ria Tedone, figlia dell’Op.
Qual. Valentino della Sq.
Rialzo di Bari, e in Medi
cina e Chirurgia, con 110/
110 e lode, Michelangelo
Sebastiani, figlio del C.G.
Sovr. Giovanni dell’Ufficio
Movimento.
Hanno festeggiato le noz
ze di diamante Perna Ca
puto e Giuseppe Vonghia,
Man.re Capo a r., genitori
del C.S. Sovr. Fernando,
dirigente della Cassa di
stazione di Brindisi.
Le nostre condoglianze
alla famiglia Caroli per
la perdita del Guardiano
Francesco del 25. tr. Lav.
di Monopoli, e a Pasquale
Campanelli Appi. Capo del
l’Agenzia Marittima di Ba
ri, per la morte del padre
centenario.

Bologna
Roberto Bedosti, figlio
di Widmer — iSegr. Sup. I.
cl. dell’Ufficio Ragioneria
Comp.le — si è brillantemente laureato presso la
Università di Bologna in
Ingegneria Chimica.
Anche Maurizio Gordini,
figlio di Giuseppe — Ca
po Gestione Sup. di Lugo
— ha conseguito la laurea
in Architettura, presso la
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R. Calabria: A nto nio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo M are llo
Trieste: A. Pergola Q uaratino
Venezia: Laura Facchinelli
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvv.nti: A n to n io Sacchi
Commerciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: A lb e rto A m ati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: M arcella M ancianti

Università di Firenze, con
110/110 e lode. Auguri vi
vissimi ai ragazzi per un
brillante avvenire e felici
tazioni ai "papà”.
Allo "schedario” di Nogara cicogna-express per
Marisa Ventura — Ass.
Staz. — e Franco Visentini — Ass. Capo —, che si
alternano — a seconda dei
rispettivi turni di lavoro
— alla culla del piccolo
Federico. Congratulazioni
da tutti i colleghi
Hanno lasciato il servi
zio, presso la Stazione di
Nogara, il Capo Staz. Sup.
Giorgio Mirandola e, pres
so la Stazione di Lugo, il
Capo Staz. Sup. Luigi Deggiovanni. Ad entrambi gli
auguri affettuosi di una
lunga e serena quiescenza.
I Dirigenti Centrali di Bo
logna e numerosi colleghi
da tutta la rete hanno ca
lorosamente festeggiato gli
amici Sergio Zama e Iva
no Callegari, che hanno
concluso la carriera ferro
viaria presso l’Ufficio D.
C., dopo quasi quarantan
ni di servizio.
Un particolare saluto al
Dr. Pietro Coppo che nel
mese di marzo ha lasciato
la Dirigenza dell’Ufficio
Personale Comp.le. Al rin
graziamento del Direttore
Comp.le, per l’apprezzata
attività prestata nei lunghi
anni di permanenza nel no
stro Compartimento, si ag
giunge quello di tutto il
personale.

Cagliari
La I Biennale di Pittura,
Scultura e Grafica "Città
di Cagliari” ha avuto luo
go nella Fiera Campionaria
in concomitanza con le ma
nifestazioni regionali della
VI rassegna del Tempo Li
bero. L’iniziativa artistica
è stata coronata da un lu
singhiero successo di criti
ca e di pubblico. Qualifica
ta è risultata la rappresen
tanza dei ferrovieri: lo scul
tore Raffaele Mura dell’Uf
ficio Movimento con tre
pregevoli sculture (la dona
zione, la sopravvivenza e
il Cristo in ulivo) e il pit
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tore sassarese Dante Scognamillo con una natura
morta e con uno scorcio
della sua città. Ai due no
stri bravi artisti: congratu
lazioni!
I neo-pensionati: Anto
nio Monaco, Segretario Su
periore dell’Ufficio Movi
mento, Enrico Scotto, Ma
novratore della Stazione di
Cagliari e il Macchinista
Luigi Melis del D.L. di Ca
gliari. Lunga e serena quie
scenza!
Le belle notizie: Sergio
Giordano di Uras è stato
promosso Capo Stazione
Titolare, l’ing. Pasqualino
Cabizza è stato assunto in
qualità di Ispettore presso
l’Ufficio Movimento. Cesa
re Saba della Stazione di
San Gavino promosso De
viatore, gli Ingg. Luciano
Morroccu e Salvatore Moi
neo-ispettori presso l’Uffi
cio Lavori, Arturo di Gia
como è neo-Segretario pres
so gli Impianti Elettrici,
Gianfranco Cerruti, Pa
squalino Coni, Mario Vincis, Loreta Perseo e Isa
Mascia promossi Applicato
Capo. A tutti gli auguri di
”Voci”.

Firenze
Carlo Bernardini, figlio
del Capo Stazione Superio
re Atos, Titolare della Sta
zione di Tombolo, si è
brillantemente ( 110 , lode e
pubblicazione) laureato in
Architettura presso l’Uni
versità di Firenze. Congra
tulazioni.
Silvano Ponti, già nostro
fotografo compartimentale
e ora in meritata quiescen
za, è diventato nonno per
la seconda volta: alla fi
glia Fiammetta Martelli è
nato Lorenzo per tenere
compagnia alla vispa Cri
stina.
Sono inoltre nati: Ottavia all’amico Pippo Car
dino, Capo della 2. Sezio
ne dell’U.P.C.i Sara all’
Ausiliario Dario Orlandini,
del Magazzino LE. di Luc
ca; Niccolò al Segretario
Giuseppe Falomi, dell’Uf
ficio Ragioneria Compartimentale; Roberta al Mano
vale Silvano Poivani del
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Deposito Locomotive di
Siena; Pamela all’Ausilia
rio Imolo Lucarelli, del
Deposito Locomotive di
Siena; Selene al Capo Ge
stione Rocco Vallone, del
la Stazione di Montecatini;
Francesca al Macchinista
Francesco Fratini, del De
posito Locomotive di Pi
stoia; Cristina all’Operaio
Qualificato Mario Dinelli,
Gabriele al Macchinista T.
M. Gianfranco Bei, Clau
dio all’Aiuto Macchinista
Luigi Rossetti, tutti del De
posito Locomotive di Pisa.
Hanno recentemente la
sciato il servizio il Capo
Gestione Superiore Aldo
Giusti, i Capi Gestione
Mauro Latini e Franco
Profeti, tutti e tre della
Stazione di Pontedera C.T.

Firenze
Mat. e Traz.
Nozze. Nella Pieve di
Borgo S. Lorenzo hanno
detto ”sì” Tiziana Vanchetti e Alfonso Amore, i
colleghi più simpatici del
Servizio Materiale e Tra
zione. Ai neo-sposi gli au
guri più affettuosi di "Vo
ci”.
Laurea. La signora Ma
ria Liliana Russo, moglie
del collega ed amico Ragionier Dante Villa, si è
laureata con 110 presso il
Magistero di Firenze con
una tesi ad indirizzo stori
co-psicologico. Alla neo
dottoressa le nostre più vi
ve congratulazioni.

Firenze
Unità dist.
Fiocco Rosa. Tante feli
citazioni al Segretario Lui
gi Panico della Divisione
Contabilità Prodotti per la
nascita della figlia Stefa
nia e al Segretario Marina
Rapacchetta dell’Ufficio C.
V.B. per la nascita di Emi
liano.
Commiato. Sono andati
in pensione, festeggiati con
affettuosa simpatia, il Se
gretario Superiore 1. clas
se Vinicio Caiani dell’Uff.
Rag. M.T., il Segr. Sup. Minos Giannoni della D.C.P.,
il Segr. Sup. Doria Vita e
l’Appl. Capo Rita Frasca
dell’Uff. C.VjB.
A tutti l’augurio di una
lunga e serena quiescenza.
I nostri lutti. Un grave
lutto ha colpito gli amici
Gino Costagli per la mor
te della madre e Salvatore
Piroio per la morte del fra
tello. Ad entrambi le più
sentite condoglianze.
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Genova
Cesarina Savioli, figlia
del Capo Stazione Superio
re Olivio di Genova P.P.,
ha conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia col
punteggio di 110. Alla neo
dottoressa le nostre congra
tulazioni e auguri di lumi
noso avvenire.
L’Applicato Capo a ripo
so Federico Rizza, ex com
battente e pluridecorato al
valore, è stato insignito
dell’onorificenza di Cava
liere al merito della Re
pubblica. Al caro Rizza
congratulazioni e auguri vi
vissimi.
Il personale del Deposi
to Locomotive di Savona
ha riservato particolari fe
steggiamenti all’ Applicato
Capo Edelvasia Bellafante,
collocata a riposo per li
miti d’età. Alla gentile Si
gnora Edelvasia, che ha fat
to onore per lunghi anni al
personale femminile per il
suo impegno e la sua chia
ra intelligenza, giungano i
nostri saluti e auguri di
ogni bene.
La cicogna ha portato
Valeria in casa dell’Ope
raio Qualificato Franco Pia
na del Reparto 21/E di
Ovada e Michela, primo
genita, in quella di Emi
lio Scappini, Ausiliario di
Stazione a Genova Sampierdarena e ottimo colla
boratore di "Esperienza
Teatrale” del Dopolavoro
Ferroviario. Alle bambine
e ai genitori auguri di ogni
bene.
Un grave lutto ha colpi
to il Capo Stazione Gio
vanni Pastorino che piange
con i familiari il giovanissi
mo figlio Sergio e la fami
glia del Macchinista Rodol
fo Bientinesi del D.L. di
Savona, deceduto improv
visamente a soli 42 anni.
Alle due famiglie i sensi
del nostro profondo cordo
glio.
Condoglianze sentite an
che al Capo Tecnico Do
menico Zunino, all’Appli
cato Luciano Bonsignorio,
al Macchinista Tommaso
Accinelli, al Contesso Capo
Aldo Giannotti, al Segre
tario Augusto Pioli, al Se
gretario Superiore Luigi
Maggiorotto, all’ Applicato
Tecnico Capo Mario Ravera e al Commesso Aldo Cusanà per gravi lutti in fa
miglia.

Milano
Il 3 maggio è deceduto
l’Ing. Aldo Rossetti, ex Di
rettore Compartimentale di

Milano (dal 1963 al 1969).
Durante il suo incarico ave
va, tra l’altro, impostato il
quadruplicamento della li
nea Milano-Monza, definito
il P.R.G. della stazione di
Milano Centrale, attivato il
collegamento tra Milano
Porta Garibaldi e Milano
Lambrate.
Alla famiglia dell’Ing.
Rossetti, "Voci” esprime i
sensi del più sentito cor
doglio.
Binario dieci. Vive felici
tazioni al Segretario Gio
vanni Luigi Corsico, dell’
Ufficio Lavori di Milano,
il quale ha conseguito,
presso l’Università degli
studi di Milano, la laurea
in Scienze Politiche discu
tendo la tesi di laurea ”11
trasporto ferroviario in Ita
lia”.
Il Segretario Superiore
Pasquale Vinella, del De
posito Locomotive di Mila
no C.le, è stato insignito
della onorificenza di Cava
liere al Merito della Repub
blica. Congratulazioni da
parte di tutti i colleghi lell’Impianto.
Lutti. Alle famiglie sen
tite condoglianze per la
scomparsa dei loro cari
Luigi Abbati, Emilio Po
tenza, Nunzio Lucà, Ro
mano Baldi, Leonardo Cermusoni, Igino Nozza, Ales
sandro Sartini, Adriano
Brovelli, Gianfranco Cerin.

Napoli
Nozze. Hanno coronato
il loro sogno d’amore: il
Guardiano del 29. Tronco
Lavori di Nocera Inferio
re Antonio Cirillo e la si
gnorina Maria Soriente; T
Autista Francesco Impera
trice, dell’autorimessa I.E.
di Napoli Centrale, e la si
gnorina Lina Punzo; il C.
T. dell’Officina G.R. di
S.M. La Bruna Angelo Rus
so e la signorina Rosa D'
Errico; la dottoressa Ame
lia Esposito, figlia dell’Ass.
Capo di Napoli Centrale
Mario, con Tlng. Vincenzo
Solina. Alle felici coppie
i nostri più fervidi auguri.
Nascite. Luisa è nata ad
Elena Palumbo, consorte
del Segretario Superiore
dell’Uff. Lavori Giuseppe
Riccio; Natalia è nata a
Brigida Coppola, moglie
dell’Ausiliario della zona
21.1 LE. di Salerno Sabato
Marchetta; Lucia è nata ad
Antonietta Romano, con
sorte dell’Operaio Qualifi
cato Antonio Esposito, del
la zona 21.3 I.E. di Caser
ta; Mariangela è nata a
Valeria Antonucci, moglie
del Segretario dell’U.P.C.
Giovanni De Martino; Amalia è nata ad Ersilia

Schioppa, Applicato presso
la Segreteria Particolare del
Direttore Compartimentale
e consorte dell’Applicato
Pasquale Pizza, dell’Ufficio
Mat. e Trazione; Natascia
è nata a Giuseppina Sepe,
Applicato del Reparto LE.
15/E di Caserta, moglie
del Sig. Giacomo Di Sal
vatore. Rallegramenti vi
vissimi.
Lauree. Pina Grillo, fi
glia dell’Applicato Capo
dell’Ufficio Lavori Vitto
rio, si è laureata con il mas
simo dei voti e la lode, in
Filosofia; Giovanni Emi
liano, Capo Tecnico dell’
Off. G.R. di S. M. La Bru
na ha conseguito, con 110
e lode, la laurea in Inge
gneria Elettronica. Congra
tulazioni.
Decessi. Sentitissime con
doglianze al Segr. Superio
re dell’U.P.C. Ugo Sergio
ed all’Appl. Tecnico dell’
Off. G.R. di S. M. La
Bruna Generoso Della Vol
pe, che hanno entrambi
perduto recentemente la
mamma.
Commiato. Dopo oltre
37 anni di servizio è stato
collocato a riposo il Capo
Stazione Sup. della Stazio
ne di Marcianise Umberto
Antonelli,
calorosamente
salutato da colleghi ed amici.

Palermo
I nostri lutti. Colpito da
un male incurabile si è re
pentinamente spento il Di
rettore Centrale a riposo
dott. Vittorio Cricchio, che
fu per molti anni apprez
zato Capo degli Uffici Per
sonale Compartimentale di
Palermo e di Milano.
Ai familiari del caro dot
tor Cricchio formuliamo le
nostre più sentite condo
glianze.
Onorificenze.
Appren
diamo con compiacimento
che il Capo Stazione Su
periore a riposo Pasquale
Perazzi, già titolare della
stazione di Palermo Bran
ca'” "
è stato insignito
dell’onorificenza di "Uffi
ciale”.
E’ stato insignito dell’
onorificenza di "Commen
datore” il Capo Stazione
Superiore a riposo Gerlando Termini, già titolare
della stazione di Vittoria.
Ad entrambi i colleghi,
nostri affezionati lettori,
esprimiamo vivi rallegra
menti.
Cicogna express. Il 19
marzo è nata la piccola
Claudia Russo, figlia dell’
Assistente di Stazione Gae
tano, in servizio presso 1’
Ufficio Movimento, e del
Segretario Crocifissa Tineo,

dell’Ufficio Rag. Compar
timentale.
Lauree. Si sono laureati:
in Giurisprudenza, il Se
gretario Superiore Salva
tore Scarcella, del Reparto
Magazzino Approvvigiona
menti di Messina; in Inge
gneria Nucleare, la signori
na Marily Puntura, figlia
del Capo Stazione Superio
re Michele, della stazione
di Palermo Sampolo; in
Lettere, Annamaria Trimarchi, figlia del Capo Sta
zione Superiore Domenico.
Titolare della stazione di
Roccalumera
Mandanici.
Si è inoltre laureata in Giu
risprudenza, con la vota
zione di 110 e la lode, il
Segretario Anna Picone,
dell’ Ufficio
Movimento
Compartimentale.
Ai neo-dottori i nostri
più vivi rallegramenti.
Esoneri. E’ stato colloca
to a riposo, per dimissioni,
il Capo Stazione Superiore
Leonardo Fontana, della
stazione di Bagheria.
Per festeggiare il neo
pensionato i colleghi dell’
Impianto si sono riuniti per
la tradizionale bicchierata
e per offrirgli un dono-ri
cordo.
"Voci”, anche a nome
dei colleghi di Bagheria,
formula all’amico Leonar
do l’augurio di lunga e se
rena quiescenza.
Nomina. Il Capo Treno
a riposo Andrea Di Vita,
già in servizio presso il De
posito Personale Viaggian
te di Palermo, è stato elet
to Consigliere Regionale
dell’Associazione Naziona
le Fanciulli sub-normali.
11 collega Di Vita svol
ge la sua attività in Paler
mo, Via Luigi Settembri
ni, 2.

Reggio Cai
Primopiano. In "coper
tina” ci va con giusto di
ritto il Macchinista del De
posito Locomotive di Reg
gio Gaetano Di Stefano,
che si è distinto per un ge
sto di coraggio alla stazio
ne di Reggio Lido. Ha sal
vato una studentessa quat
tordicenne, Milena Pucci,
che nel tentare di prendere
il treno in corsa rischiava
di finire tra le ruote. Il
Macchinista Di Stefano si
è lanciato sul predellino,
ha afferrato la ragazza e
l’ha tratta in salvo. Tut
ti i gioitali locali e le TV
private hanno messo nel
giusto risalto l’impresa del
ferroviere Di Stefano: co
raggioso, sicuro ed altrui
sta. In questa rassegna non
potevano mancare i com
plimenti di "Voci”.

Condoglianze. Si è spen
to a soli 25 anni Antonio
Carmine Canale, CS a Palizzi Marina, prossimo alla
laurea. Gli amici lo pian
gono, primo fra tutti lo
zio Biagio Canale, Presi
dente del Dopolavoro Fer
roviario di Reggio. Sentite
condoglianze anche da par
te di "Voci”.
Condoglianze anche agli
amici Vincenzo ed Anto
nio Iellimo, rispettivamen
te Capo Treno e Condutto
re del DPV di Reggio per
la scomparsa della loro ma
dre, signora Anna Rosa e
al collega Pasquale Fittipaldi, Ausiliario della Ri
messa locomotive di Sibari, per la perdita della ma
dre, signora Antonietta
Perrone.
Laurea. Auguri all’ami
co Orazio Tranquillo Stra
ti, Capo Reparto Contrat
ti e Alloggi deH’UPC per la
brillante laurea conseguita
dalla figlia Santina nella
facoltà di Giurisprudenza
presso l’ateneo messinese.
Con il massimo dei voti
si è laureato in Architettu
ra presso l’Università di
Milano Bruno Labate, fi
glio del Capo Treno del
DPV di Reggio, Ernesto.
Auguri.
Cicogna express. E’ nata
Angela Alessandra Mirto,
primogenita di Lorenzo,
Capo Gestione al primo
Reparto Traffico di Reg
gio e signora Francesca.
Auguri vivissimi.
Auguri al collega Wal
ter Ponti Macchinista del
DL di Cosenza ed alla mo
glie Anna Campanella per
l’arrivo della piccola Va
leria.
E’ arrivata Irene, per la
gioia del collega Domeni
co De Stefano, Assistente
di Stazione a Falconara e
della signora Maria Serra
no.
Congedo. Due cari amici
hanno di recente lasciato
l'Azienda: si tratta di Ar
cangelo Madaffari (Com
messo presso la Segreteria
Particolare del Direttore
Comp.le) e di Domenico
Cogliandro, Segretario Su
periore presso l’UPC. Un
saluto ed un augurio di
lunga quiescenza.

Roma

Impianti

I Primi Manovratori Lo
renzo Alessi, Natalino Anasetti, Benedetto Manzara e
I Aiuto Macchinista Aldo
Luciani, operanti alla III
Macchina di Manovra fra
•1 Parco Prenestino e la
Centrale di Roma Termini,
si sono resi protagonisti di
un gesto encomiabile c co
raggioso.

RIVOLUZIONE ANTICODA

I distributori
di denaro contante
Tra le molte complicazioni e gli
innumerevoli fastidi connaturati ai
grandi agglomerati urbani sempre
più intasati da una umanità co
stretta a vivere gomito a gomito,
spicca l’incubo della "coda” : da
quella sulle strade sempre più gon
fie di folla e di automezzi a quelle
davanti a ogni sorta di sportello:
del cinema, dell’ufficio postale, del
la biglietteria ferroviaria, dello sta
dio, dell’am bulatorio, della banca.
Più grande è la città più densa
è la popolazione, più frequente, piti
lungo, più insopportabile diventa
il fenomeno della "coda” . E ’ indub
biamente uno dei mali del nostro
tempo; se non tra i più gravi certo
tra i più fastidiosi.
Siano perciò benvenute tutte le
innovazioni che tendono a liberar
ci della coda. Tra queste benefiche
innovazioni possiamo annoverare a
buon diritto quella dei distributori
autom atici di contante che si pro
pongono di eliminare le code agli
sportelli delle banche. Si tratta di
apparecchiature decisamente como
de, sbrigative, vorremmo dire sim
patiche. E ’ un po’ come trovarsi
davanti un impiegato sempre e to
talmente disponibile, rapido e pre
ciso.
In effetti, la logica di questi si
stemi detti anche ATS (Automatic
Teller System) simula perfettamente
il comportamento di un ottimo im
piegato di sportello e di un sollecito
cassiere: ti riconoscono (più preci
samente riconoscono la tua speciale
tessera bancaria) ti guidano nella
esecuzione delle operazioni (c è un
piccolo monitor dal quale man ma
no ti indicano cosa devi e non devi
fare) fanno subito quello che chie
di e ti consegnano il denaro richie
sto e un tagliando di riscontro del
la transazione che hanno provve
duto a trascrivere sul tuo conto
corrente. Già, perché naturalmente
devi avere un conto corrente con la
banca per poter usufruire del distri
butore automatico.
Sempre sollecita nella adozione
delle tecnologie più avanzate la
B.N.C. ha installato una di queste
apparecchiature a Roma presso lo
"sportello interno” che ha sede nei
locali della Direzione Generale F.S.
Una operazione "anticoda” che
ha avuto subito larghissimo succes
so sicché è auspicabile che altri

A.T.S. debuttino al più presto a
Roma e presso tutte le altre filiali
della Banca.
Per i correntisti B.N.C. i van
taggi non sono davvero pochi. In
tanto è possibile eseguire preleva
menti di denaro in qualsiasi giorno
ed in qualsiasi ora indipendentem en
te dagli orari seguiti dagli sportelli
bancari.
Poi c ’è, come abbiamo visto, la
completa eliminazione o comunque
una drastica riduzione del tempo di
attesa agli sportelli. 1 prelevamen
ti non si svolgono più in due fasi
(prima allo sportello poi alla cassa)
ma si realizzano in una unica solu
zione ed hanno la durata di pochi
secondi.
E c’è inoltre un vantaggio econo

mico: dato che non si deve far ri
corso all’assegno l ’operazione di pre
levamento è assolutamente gratuita.
lnsomma con i distributori auto
matici tutto è più facile, più sem
plice e più economico. Grazie a que
ste apparecchiature anche nei pe
riodi caldi di fine mese si può pre
levare il denaro che serve o l’intero
stipendio, con la massima facilità
e senza perdere nemmeno un mi
nuto.
lnsomma, se molti hanno anco
ra delle perplessità sulla opportu
nità di farsi accreditare lo stipen
dio in conto corrente, proprio per
timore delle code, questa innova
zione può farle senz’altro cadere:
beninteso dopo la installazione
delle nuove apparecchiature.

TUTTAKETE

r
Fiori d’arancio. La SiI gnorina Dott. Ing. Elisa Di
Pietro, figlia dell’Op. Spec.
a r. Ippolito, già del Rep.
Navigazione di Civitavec
chia, si è unita in matri
monio con il Dott. Ing. Lu
ciano Leonio, Ispettore agli
LE.
Agli sposi gli auguri più
fervidi.
Cicogna express. Gli au
guri ed i complimenti di
tutto il personale al colle
ga Roberto Musso, in ser
vizio presso la Stazione di
Roma Trastevere per la
nascita del figlio Roberto,
terzo nato, dopo due fem
mine.
E’ andato in pensione Il
debrando Antonangeli, da
20 anni Capo Stazione a
Roma Termini, ancor vali
do nel fisico e nello spi
rito.
Dopo aver partecipato
giovanissimo come volon
tario alla guerra di Libe
razione, ove si distinse fi
no a guadagnarsi l’ambito
"Diploma d’Onore” del
Gruppo di Combattimento
Folgore, Antonangeli pas
sò alle Biblioteche Pubbli
che Governative, e infine
all’Azienda Ferroviaria.
A Ildebrando, a nome
dei colleghi, l’augurio di
una lunga e serena quie
scenza.
A poco più di 52 anni di
età, ma con più di 37 di
servizio effettivo, iniziato
sotto i bombardamenti del
’43 a Roma Ostiense, ha
lasciato l’azienda anche il
Capo Gestione Sup. Raggio
Roggi, Dirigente del Set
tore Contabilità a Roma
Termini.
A Roggi, gli amici che
hanno avuto la fortuna di
conoscerlo e di stimarlo
fanno i migliori auguri di
una lunga e serena pen
sione.
I nostri lutti. E’ decedu
to a 83 anni il Macchini
sta Umberto Marini, in
pensione da oltre 25 anni.
Ai familiari le espressio
ni del cordoglio di "Voci”.
E’ deceduto, anche. Al
dino Donati, di 66 anni,
cognato del Capo Stazione
Sup. Sante Rapisarda, in
servizio presso il Parco
Prenestino. A lui e alla si
gnora Rachele le più sen
tite condoglianze dei col
leghi.
Lauree. Si sono laureati
brillantemente in Medici
na e Chirurgia Walter Caporizzo, figlio dell’Ausilia
rio di Stazione Tonino; e
in Fisica, Paola Petrolini,
figlia del Macchinista Qui
rino del Deposito di Roma
S. Lorenzo e sorella del
Macchinista Roberto. Ai
due neo-dottori rallegra
menti vivissimi.
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COMMERCIALE
Nozze. Il 29 marzo, nel
la Chiesa di S. Maria del
le Grazie in Squinzano, si
sono uniti in matrimonio
la gentile Sig.na Annama
ria Luperto e il collega
Salvatore Ferrante, Segre
tario presso l’Ufficio Viag
giatori. Agli sposi, i nostri
migliori auguri.
Fiocco rosa. E nata Ali
ce a casa della Signora Pa
trizia Pellegrini, Segretario
presso l’Ufficio Viaggiato
ri. Alla piccola Alice e ai
suoi genitori vivissimi au
guri.
Esodi. Festeggiati da col
leghi e amici hanno lascia
to il servizio la Signora
Istria Bortolozzi, Segretaria
Sup. 1. classe presso l’Uff.
MK, il Dottor Manin De
Luca, Capo Gest. Superio
re presso l’Uff. VG e il
Signor Luigi Ruggeri, Se
gretario Sup. presso l’Uff.
MK. A tutti auguri per una
lunga e serena quiescenza.
Lutti. Un grave lutto ha
colpito la Signora Anna
Maria Bufacchi, Segretario
presso l’Ufficio Esercizio,
per la perdita del padre
Pietro. Alla collega giun
gano le più sentite condo
glianze.
ISTITUTO
SPERIMENTALE
Lutti. Due gravissimi lut
ti hanno colpito i nostri
colleghi Pasqualino Conte,
per la morte del padre,
Sig. Baldovino, e Nicolino
Misci, che ha prematura
mente perso la sua amatis
sima consorte, signora An
na. Ai due colleghi le no
stre più sentite condo
glianze.
Commiati. Hanno recen
temente lasciato il servizio
l’Applicato Capo Gastone
Andreoli ed il C.Sq. Man.
Renato Alviti. Ai due neo
pensionati i nostri migliori
auguri di una lunga e se
rena quiescenza.
MOVIMENTO
Sono andati in pensione,
per dimissione, i seguenti
colleghi: Segretario Sup. di
1. cl. Francesco Averini,
Rev. Sup. di 1. cl. Alberto
Sottili ed i Commessi Ca
po Annino Carboni e San
te Mendola. Porgiamo a
tutti i nostri più cordiali
auguri.
Auguri vivissimi al col
lega Marco Crupano, Se
gretario dell’Ufficio III,
per le „ nozze con la gen
tile sif l ina Flavia ed alla
signora Maria Teresa Stizza
Rippa, Segretario dell’Uffi
cio I, per la nascita del
suo secondogenito.

Lutto. Profonde condo
glianze ai congiunti del Re
visore Sup. di 1. classe
Carmine Di Napoli, dece
duto improvvisamente.
PERSONALE
Lauree. Pietro Burrascano, figlio del Dirigente
Generale a r. Avv. Miche
le, si è brillantemente lau
reato in Ingegneria Elet
tronica con il massimo dei
voti. Felicitazioni vivissi
me.
Cicogna express. 11 25
febbraio è nata Sabrina.
Vivissimi auguri ai neo ge
nitori Giuseppina Maracci
del Servizio Personale e
Gaspare Calvani del Ser
vizio LE.

Torino
Il C.S. Sup. Giovanni
Borra, del Rep. Consulen
ti dell’Ufficio Commercia
le nonché emerito e famo
so organista, recentemente
ha tenuto, sotto l’egida del
la sezione culturale del
D.L.F. di Torino, un con
certo presso il Centro Gio
vanile "Crocetta”, eseguen
do con la sua già ben nota
valentia delle musiche di
Bach, di Mendelsshon e di
Boelmann. Il folto pubbli
co intervenuto, che ha se
guito l’esibizione con atten
to interesse, non gli ha le
sinato i meritati applausi.
Esodi. Hanno lasciato
ultimamente l’Azienda: il
C.G.Sovr. Mario Natta. Ca
po dell’Agenzia Doganale
di Torino Smistamento; il
C.S. Sovr. Pierangelo Risot
ti, 1° Aggiunto del Repar
to Movimento d’impianto
di Torino Smistamento; il
C.S. Sovr. Elio Ciapolini ti
tolare della stazione di va
lenza; l’Op.spec. Aldo Ga
rofano del D.L. di Ales
sandria, il Segr. Tecn. Sup.
Leonildo Bara dell’O.G.R.
A tutti questi colleghi
neo pensionati i più fer
vidi auguri di lunga e se
rena quiescenza.
Marcia nuziale per l’A.M.
Silvio Dadone, del D.L. di
Cuneo, con la gentile
Sig.na Valeria Nastasia; ai
giovani sposi ogni bene e
felicità.
Cicogna express: a Car
magnola Marcella al C.S.
Oliviero Brugiati e Davide
all’Assist. Maria Lussorio
Marchisio; all’Uff. Collau
di Luca all’Appl.Rag. Bar
bara Vinci Zanettin e Mi
chele al Verif. f.f. C.T. An
gelo Berluschi; al D.L. di
Cuneo Simona all’A.M.
Graziano Falco, Andrea alI’A.M. Carlo Giordano.
Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai piccoli.
Lutti: recatosi in missio
ne a Roma per conto del

DLF di Novara, presso il
quale rivestiva la carica di
Cassiere-Economo, è colà
improvvisamente deceduto,
a soli cinquantun anni di
età, il C.S.Sup.Geom. Alessandro Landi, titolare
della stazione di Borgomanero. Alla vedova ed al
giovane figlio, ai quali por
giamo i sensi del nostro
più profondo cordoglio, sia
di conforto la certezza del
buon ricordo che Egli ha
lasciato in quanti ebbero
modo di conoscere ed ap
prezzare la sua bontà d’a
nimo, il suo attaccamento
al dovere e la sua squisita
signorilità.
In quiescenza è scompar
so l’ex.Op. di la cl. Ange
lo Sussetto, già in servizio
presso la Squadra Rialzo
di Torino Smistamento. Al
la Famiglia le più sentite
condoglianze, che estendia
mo ad altri colleghi da pò
co colpiti dalla perdita di
persone care: il Sig. Giu
seppe Riganò, padre dell’Appl.C. Caterina Cafagna
del Rep.Ragioneria O.G.R.;
ad Alessandria C.le le ma
dri del C.S. Gian Paolo
Collo e dell’Assist.C. Enri
co Gatti nonché i padri del
Man.le Dante Canepari e
dell’Assist. Paolo Massa;
al D.L. di Cuneo il Sig.
Pietro Gallo, padre del
C.D.Sup. Matteo, ed il Sig.
Bartolomeo Margaria, pa
dre del Macch. Francesco;
ad Alessandra Smist. il
pensionato F.S. Luciano
Guazzotti, fratello del Dev.
C. Giovanni; al DPV di
Alessandria il padre del
Cond. Giovanni Manfrotto
e la madre del C.Tr. Piero
Maestri.

Trieste
E’ stato trasferito al De
posito Personale Viaggian
te di Ancona il Capo Per
sonale Viaggiante Sup.re
Giovanni Pettinelli.
Al caro amico giungano
gli auguri di "Voci”.
A S. Fior, un paesetto
del trevigiano, il Segreta
rio del locale Ufficio Per
sonale Comp.le Lucio Fel
la ha coronato il suo sogno
d’amore sposando la gen
tile signorina Simonetta
Cipriani. La cerimonia è
stata officiata nella sug
gestiva Chiesa di ”S. Gio
vanni Battista”.
Marcia nuziale per l’Au
siliario di Staz. dell’Impian
to di Latisana Renato Tre
visan unitosi in matrimo
nio con la signorina Sonia
Pomelli nella Chiesa di
"S. Antonio” in Latisana.
A Carmiano si è unito
in matrimonio con la si
gnorina Vilma Margherita
Esposito il guardiano del

6. Tronco Lavori di Porto-

gruaro Tonino Pellé.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di "Vo
ci”.
E’ nato, a Fossalta di
Portogruaro, Simone, ter
zogenito dell’Ausiliario di
Staz. dell’Impianto di Por
togruaro Mario Falcon e
della gentile signora Nella
Ambrosio.
Fiocco azzurro sulla por
ta di casa del Segretario
del locale Ufficio Movi
mento Lidia Bevilacqua
Cargnelutti per la nascita
di un bel maschietto.
Ai neonati e ai genitori
gli auguri migliori di
"Voci”.

Venezia
Laurea. Paolo De Gio
vanni, figlio del Capo Sta
zione Superiore Edoardo
in servizio presso la sta
zione di Venezia SL, si è
laureato con ottima vota
zione in Ingegneria Chimi
ca presso l’Università di
Padova. Al neo-ingegnere le
più affettuose congratula
zioni.
Felicitazioni ed auguri di
una felice vita comune al
Segr. Tecnico Giuseppe
Pescatore dell’Ufficio La
vori e alla Signorina Con
cetta Giuri, che si sono
sposati in questi giorni.
Nascite. Sono arrivate in
questi giorni, accolte con
gioia dai genitori: Elisa,
figlia del Segr. Arcangelo
Tarulli dell’Ufficio Lavo
ri, Stefania, figlia dell’Op.
Qual. Giovanni Casellato
della zona 15.2 LE. di Tre
viso. Gessica, figlia dell’
Op. Qual. Danilo Ongaro
della zona 16.2 di Sacile.
E’ venuto alla luce anche
un maschietto, Nicola, fi
glio dell’Op. Qual. LE.
Claudio Gardenal della zo
na 11.2 di Mestre. Un au
gurio affettuosissimo a tutti.
E’ stato salutato con af
fettuosa cordialità da col
leghi ed amici dell’Uff.
Mov. il Rev. Sup. Pietro
Senno, che ha lasciato il
servizio ferroviario in que
sti giorni dopo 50 anni di
attività. Alla festa d’addio
è intervenuto il Direttore
Compartimentale, ing. Ca
stellani, il quale ha espres
so al neo-pensionato la pro
pria stima per la dedizio
ne al lavoro e la disponibi
lità sul piano umano sem
pre dimostrate. E’ andato
in pensione recentemente
anche il Revisore Superio
re Riccardo Mongardo,
dell’Ufficio Commerciale.
Ad entrambi i colleghi,
"Voci” rivolge l’augurio
di una lunga e serena quie
scenza.

niNIflLMMCCO
A cura di ROBERTO FUSCO

L a locom otiva v o lan te
Già alla line del secolo scorso, Harry
Plutman, Direttore Generale della Pacific
Railway, era personaggio molto noto e sti
mato in tutti gli Stati Uniti; ma pochi ricor
davano le vicende che erano state all’origi
ne della sua fortuna. Verso il 1870, Harry
Plutman era semplicemente un umile mac
chinista sul tratto Kansas City-Messico e,
probabilmente la sua carriera non avrebbe
avuto altri sbocchi se un fatto straordi
nario non fosse intervenuto a sbalzarlo
fulmineamente all’attenzione del grande
pubblico. Occorre ricordare che
in quell’epoca le società ferro
viarie si contendevano la supre
mazia con ogni mezzo e, poiché
non v’era ancora una legge ade
guata, si assisteva all’assurdo che
fra due città correvano due o tre
binari paralleli, ognuno apparte
nente ad una compagnia diversa.
Ne conseguiva che frequenti era
no le gare tra i convogli i quali,
come sopra una pista destinata
alle corse cercavano ognuno di
sopravvanzarsi. Le compagnie che
non potevano battersi sul terreno
della velocità, avevano ingaggia
to la lotta sulle tariffe in modo
che la lotta andava a tutto van
taggio del pubblico che, una vol
ta tanto, faceva la parte, tra i due
contendenti, del terzo che gode!
Tale guerra feroce non poteva
però durare a lungo; prima o poi
la società più debole avrebbe do
vuto soccombere. Avanti di giunge
re a quell’estremo, la Pacific Rail
way mutò tattica e poiché le sue
locomotive erano meno rapide
della concorrente Orient Railway,
pensò di rimediare all’inferiorità
con l’abbreviare il percorso. Que
sto lo ottenne facendo costruire
un’arcata sopra il Brazos River,
un fiume che la società rivale, in
luogo di valicare nel punto più
opportuno, superava solo molto a
valle approfittando di un vecchio
ponte carrozzabile. Grande fu il disappunto
dei dirigenti della Orient quando conobbero
questa decisione: il loro rancore raddop
piò e iniziarono una perfida campagna di
calunnie contro la Pacific, insinuando che
il ponte veniva costruito da incompetenti
e con materiale scadente, così che sarebbe
crollato al passaggio del primo treno! Nel
gran polverone delle polemiche, la stampa
chiese a gran voce di veder chiaro nella
faccenda e già stava per intervenire la ma
gistratura allorché scoppiò il fulmine: le
due società si erano pubblicamente sfidate
ponendo come patto che vincitrice sarebbe
stata quella che avesse fatto giungere più in
fretta una locomotiva da Fort Worth a Dublin. La Orient Railway si sarebbe servita
della vecchia linea — più lunga ma per
corsa da macchine più potenti — la Pacific
avrebbe inaugurato il suo binario raccor
ciato che valicava il Brazos River con il
ponte tanto discusso.
Venne il giorno della gara... l’attesa era
vivissima e la stazione di Dublin nereggiava
di folla convenuta da tutti i paesi dei din

torni. Harry Plutman aveva preso posto
sulla macchina della Pacific con due com
pagni: un fuochista e un aiutante. Al se
gnale convenuto, un colpo di pistola, i due
mostri di fuoco sussultarono un istante,
eruttarono fumo e fiamme, poi si mossero
con un fracasso assordante e presero a cor
rere sempre più veloci lungo le linee pa
rallele. Ad una curva le due locomotive
scomparvero dagli occhi degli spettatori:
una si avviò verso il sud, per raggiungere
il vecchio valico, l’altra proseguì dritta

verso il Brazos River... In breve la locomo
tiva della Pacific raggiunse gli 84 km/h,
quasi un portento per quei tempi! Ciò che
preoccupava un poco Plutman era il pas
saggio sul ponte; non già che temesse della
solidità del medesimo, ma pensava che un
deviamento sopra il fiume sarebbe stata la
morte certa. ”11 fiume... il fiume!” gridò
poco dopo l'aiutante, e come se un presen
timento gli avesse segnalato il nemico, si
afferrò solidamente alle maniglie d’ottone.
Harry Plutman e il fuochista fremettero e
stettero in attesa angosciosa. Il ponte appar
ve come una striscia nera buttata sul vuo
to e già la macchina stava per raggiunger
lo... Non mancavano ohe cento metri, quan
do uno scoppio spaventoso scosse gli stra
ti dell’aria!
Il tender si staccò dalla locomotiva con
uno schianto secco lasciando che questa, più
libera e più leggera, proseguisse verso la
catastrofe, poiché due arcate del ponte era
no crollate con immenso frastuono... I tre
ferrovieri non ebbero che un attimo di tem
po per accorgersi dell’avvenuto e fu quan

do videro la macchina librarsi sopra le
acque del fiume senza che nulla la soste
nesse. Compresero fulmineamente che fra
i due mali — morire fracassati o arrischiare
di affogare nel Brazos — era preferibile il
secondo e senza por tempo in mezzo due
di essi, il fuochista e l’aiutante, si buttarono
nel vuoto... Plutman rimase invece fermo
al suo posto, abbrancato al finestrino, in
attesa che la fine arrivasse. D ’un tratto un
gran colpo lo sconvolse: gli sembrò di ve
der tutto nero dinanzi a sé... ma il fischio
continuo del vapore e uno sbal
lottamento singolare gli fecero
sbarrare gli occhi di fronte alla
realtà: rapida come una freccia
la locomotiva aveva superato il
vuoto dell’abisso ed era andata
a cadere precisamente sull’altro
lato del ponte, vicinissima e pa
rallela alle rotaie ed ora prose
guiva dritta sulla ghiaia schiantan
do le traversine di legno che in
contrava sul suo cammino. Ritor
nato in sé, Plutman balzò sui
freni, fermò la macchina e per
dette i sensi. Quando si riebbe,
cercò di riordinare le idee e ve- «
dere cos’era accaduto: due archi
del ponte erano crollati e i corpi
dei suoi due compagni giacevano
schiacciati sopra cumuli di mace
rie sfiorate dall’acqua! "Assassini"
gridò allora Plutman che aveva
cominciato a capire "hanno mi
nato il ponte per vincere la
gara!”.
Alla stazione di Dublin la mac
china dell’Orient Railway, giunta
naturalmente sola, fu festeggiatissima. Ma fu un trionfo di breve
durata. Cominciarono subito le ri
cerche della locomotiva della Pa
cific e il superstite Harry Plut
man potè raccontare tutte le fasi
dell’incredibile volo sopra il Bra
zos River. La verità si fece subito
strada e un sopralluogo confermò
i sospetti del macchinista. Ven
nero trovate le tracce di un filo che par
tendo dal binario andava fino a un pilone
del ponte dove era nascosta una poderosa
carica di dinamite. Le ruote della locomo
tiva, passando, dovevano provocare l’ac
censione immediata della riserva di polvere
e trascinare nel disastro macchina e mac
chinisti, dimostrando con ciò che le accuse
della Orient circa la solidità del ponte erano
basate sul vero! Ma, come abbiamo visto,
per un caso da realtà romanzesca, la loco
motiva aveva superato a volo il baratro
e si era andata a piantare solidamente sul
la ghiaia della massicciata.
Mentre i dirigenti della Orient Railway
venivano arrestati e posti sotto processo,
con l’accusa di attentato pubblico e omi
cidio, Harry Plutman era portato in trionfo
per le città del Texas, dove l’avventura
della "locomotiva volante” faceva ormai da
pezzo forte di tutti i discorsi. Ne derivò una
pubblicità strepitosa per la nuova linea che,
a riparazioni fatte, vide il suo traffico accre
scersi di giorno in giorno.

Un’assicurazione auto
targata BNG

Costo

c o m p le s s iv o d e c is a m e n te

in fe r io re a lle a ltre c o m p a g n ie .

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 conferme c h e .....
.....assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s i b i l i t à d i p a g a r e il p r e m i o
c o n r ite n u t e m e n s ili s u llo s tip e n d io .
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Marcello Buzzoli, Carlo V. Cattaneo,
Patrizia Cimini, Anna D'Angelo,
Sebastiano Di Mauro, Roberto Fusco,
Walter Guadagno, Maria
v'tuda, Massimo Inardi, Livio Jannattoni,
Giuseppe Labella, Renzo Marini,
Armando Nanni, Carmelo Neri, G. B.
Pellegrini, Marcello Pizzuti, Paolo
salvatore, Aldo Sensi, Luciano Zeppegno

giugno6/80

pag. 6

Inaugurate nell’arco di una settimana
tre importanti opere ferroviarie.
In Puglia e in Valtellina l’elettrificazione
della Bari-Taranto e della
Sondrio-Tirano; in Umbria, il raddoppio
del binario da Narni a Terni.

Programmazione
e trasporti/5
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Si conclude con questa puntata
la serie dei servizi sul programma degli
interventi previsti per le ferrovie
degli anni Ottanta. Un potenziamento
e un riassetto del sistema dei trasporti
su schemi operativi più avanzati.

Il nuovo contratto__________ pag. 12
Avviata a positiva soluzione
la trattativa tra Governo e Sindacati
di categoria sul rinnovo
del contratto 1979-80. Una sintesi degli
accordi ipotizzati, sulla riforma
dell’Azienda e sulla parte economica.

Fotografi

Antonio Avanzi, Sandro Braschi,
Lamberto Camirro, Francesco Cirillo,
Enrico Corino, Lorenzo De Palma,
Vincenzo Di Cara, Bruno Di Giulio,
Giovanni Di Salvia, Efrem Festari,
Giorgio Germani, Giorgio Giorgetti,
Anastasio Grillini, Gino
Marinelli, Romolo Pinna, Giuseppe
Romeo, Enzo Rivoira,
Duilio Scherbi, Gianfranco Zerbesl.
Stampatore

FOTOCOLOR - Via Tiburtina 1094 Roma - Telefono 4129440.
Registrato al
Tribunale di Roma con D. n. 6041
ae' 9-11-1957, Il materiale pubblicato
.
o no, non si restituisce.
a proprietà letteraria ed artistica è
i
riservata. La direzione non è
mpegnata dalle opinioni espresse negli
articoli firmati.
Contributo annuo
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La cronaca e i risultati ufficiali
della l a Mostra di pittura e grafica
« Arte e Ferrovia », promossa
dalla nostra Azienda e svoltasi a Bologna
presso il Palazzo dei Congressi.

Bologna in prima linea_____ pag. 16
La prima puntata di una inchiesta
sul Compartimento di Bologna,
impegnato in prima fila nel fronteggiare
il grave fenomeno dei ritardi.

Lettere a ”Voci”
Flash: ultimissime dall’Azienda
Dicono di noi
Cultura e tempo libero
Binari nel mondo
Il silenzio di lahier
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A seguito della prom ozione a Dirigente G enerale del Dr. Alberto
Ciambricco, il D irettore G enerale ha disposto, da questo num ero, i
seguenti movimenti nella conduzione di "Voci della R otaia” :
Direttore Editoriale: ALBERTO CIAMBRICCO
Direttore Responsabile: MARIO CASACCI
Redattore Capo: PIERO SPILA
La mia nomina a Direttore Editoriale non interrompe la colla
borazione a ”Voci della Rotaia”. Lascio solo la ”responsabilità”
diretta, che viene affidata da oggi a Mario Casacci. Una scelta che
condivido incondizionatamente, anche perché è con Casacci, insieme
a tutto il corpo redazionale, che in questi anni di assidua collaborazione abbiamo realizzato un giornale che per tanti aspetti si
distingue nel panorama dell’editoria aziendale. Un giornale, infatti,
che s’impernia soprattutto sul dialogo franco e convinto con il
personale e sull’apertura più ampia verso i problem i emergenti
dalle diverse realtà aziendali. Caratteristiche che, tra l’altro, hanno
contribuito a sfatare definitivam ente le prevenzioni che circondano
sempre un periodico aziendale.
Sia pure nel nuovo incarico, continuerò quindi a lavorare per
”Voci della Rotaia”, convinto com e sempre che il giornale proseguirà
nella strada intrapresa, raccogliendo nuovi e più am pi successi.
Alberto Ciambricco
Quando si lavora gomito a gomito con uguale impegno e precisa
unità di intenti come nella nostra Redazione, gli incarichi hanno
un’importanza relativa: hanno una loro naturale gerarchia ma sono,
devono essere, soprattutto funzionali.
Con la mia nomina a Direttore Responsabile m i sembrerebbe
quindi del tutto superflua una dichiarazione di intenzioni: la linea
redazionale resta esattamente quella che era nell’omogeneo spirito
di équipe che anima la Redazione. Alberto Ciambricco, come scrive
lui stesso, resta come sempre al nostro fianco nella sua nuova veste
di Direttore Editoriale, m entre Piero Spila consegue, con l’incarico
di Redattore Capo, un giusto riconoscimento per il contributo che
ha saputo offrire alla ulteriore afferm azione del nostro Periodico.
Per quanto m i riguarda, la ”responsabilità” che il nuovo incarico
mi conferisce, è soprattutto incentivo a tenere il passo con l’impegno
con cui da sempre opero a "V o ci”: non a caso ne sono redattore
sin dal prim o numero.
Mentre ringrazio la Dirigenza A ziendale per la prova di stima
e di fiducia, porgo il m io più cordiale saluto a tutti i lettori.
Mario Casacci
I RAGAZZI
DI MURATELLO DI NAVE

Gli alunni della scuola elementare
di Muratello di Nave hanno scrit
to al nostro Direttore Generale una
simpatica e spontanea letterina, ac
compagnata da un’altra lettera, quel
la della loro insegnante. La signora
Altomare ringraziava il personale del
la stazione di Brescia per la gentile
accoglienza ricevuta durante una vi
sita e per aver, come dice lei stessa,
« riconciliato » i bambini con i treni.
II Direttore Generale ha voluto ri
spondere personalmente. «Voci» pen
sa di fare cosa gradita pubblicando
sia la lettera dei piccoli allievi della
III A sia la risposta del Dott. Se
menza.
Caro Signor Direttore delle F.S.,
siamo dei bambini e bambina della
terza A di Muratello di Nave, pro
vincia di Brescia. Siamo stati a visi
tare la stazione di Brescia il giorno
6-3-1980 e siamo rimasti stupiti della
gentile accoglienza. Noi vorremmo
che Lei mandasse loro una lettera per

4

dire come sono stati bravi. Non crede
vamo che fossero così gentili. Abbia
mo chiesto al Capo Stazione se ave
vano fotografie di treni modernissi
mi, non ne avevano e allora chiedia
mo a Lei se per cortesia ce le manda.
Noi non immaginavamo che le F.S.
fossero così belle e moderne e vi chie
diamo le fotografie altrimenti non
sappiamo come sono fatti la « Tarta
ruga », il « Settebello » e tanti altri
treni che hanno nominato i suoi gen
tilissimi ferrovieri.
Vi mandiamo un bacio, ciao e
grazie.
Cristina Bettelly
e Annamaria Sambrici
Gentile Signora Altomare,
ho ricevuto la Sua cortese lettera
e quella dei Suoi piccoli allievi.
Tra le centinaia di fogli burocratici
che ogni giorno si avvicendano sul
mio tavolo, un messaggio di tono così
diverso ed autentico costituisce una
nota gradita ma anche (e soprattut
to) una nota di speranza.
Ci sono ancora insegnanti che san

no avvincere i propri allievi, ci sono
ancora bambini intelligenti e disci
plinati, ansiosi di apprendere. Perso
nalmente non ne dubitavo, ma la con
ferma non può che farmi piacere.
E il treno, il mondo ferroviario, co
stituiscono certamente una fonte di
interesse e di piacevole apprendi
mento.
Senza esagerazione, si può affer
mare che il vostro messaggio non
costituisce soltanto il resoconto, la
cronaca squillante di una giornata di
versa, di un’avventura affascinante,
ma contiene ed esprime tanti valori;
è qualche cosa di più di un’«espe
rienza positiva » scolastica, come di
cono i pedagogisti.
Gentile Signora, il mio è forse un
discorso difficile per i bambini, ma
Lei saprà renderlo intelligibile ai
suoi scolaretti e a tutti quelli che
hanno visitato la stazione.
Molti di loro, divenuti adulti, lasceranno Muratello di Nave, dovran
no mettersi in viaggio e si recheran
no nella stazione del capoluogo con
animo mutato. Ma il loro ricordo tor
nerà inevitabilmente alla puerizia, al
l’indimenticabile mattina di marzo in
cui conobbero i treni e furono accol
ti con paterna sollecitudine e con
comprensione dai ferrovieri.
Nell’informare di aver mandato
una lettera di ringraziamento al per
sonale della stazione di Brescia, in
vio a Lei e agli altri insegnanti un
rispettoso saluto e ai suoi scolaretti
un abbraccio.
Ercole Semenza
CUCCETTE UNIStX
Caro Direttore,
sono una libera professionista, ho
letto « Voci della Rotaia » per puro
caso e devo dire che l’ho trovata
una pubblicazione interessante, viva,
attuale (e per qualche aspetto sim

paticamente sorprendente). In parti
colare Lei mi è sembrato il destina
tario più adatto per prospettare una
certa esigenza che io, come viaggia
trice in cuccetta, ho rilevato. Mi capi
ta spesso di andare all’estero per
motivi di lavoro, in particolare in
Francia e, in questi casi prendo
sempre il treno e, come accennavo,
(sono una professionista a reddito
medio-basso) viaggio in cuccetta. A
parte che trovo sgradevole la parola
« cuccetta » che ricorda tanto la cuc
cia dei cani di piccola taglia (per cui
Le suggerirei di cambiarla), vorrei
farLe presente che è abbastanza im
barazzante trovarsi a fare un viaggio
in compagnia, come è accaduto a me,
di soli uomini. Tengo a precisare
che io mi trovo a perfetto agio con
compagni di viaggio dell’altro sesso,
ma questo in una qualunque vettura
di prima o seconda classe. In cuc
cetta le cose cambiano.
Per farla breve, non sarebbe pos
sibile prenotare cuccette « tutte don
ne » e cuccette « tutti uomini »? Al
meno a me, profana, non sembra
davvero un problema di difficile ri
soluzione, e non a salvaguardia del
pudore, beninteso, ma della comodità
e del buon gusto.
La ringrazio e la saluto cordial
mente.
Lettera firmata - Torino
• Non c’è alcun dubbio, per una
donna viaggiare in uno scomparti
mento-cuccette insieme a tutti uomi
ni è senz’altro imbarazzante, come
d’altra parte sarebbe imbarazzante
per un uomo dormire in uno scom
partimento-cuccette occupato da sole
donne. Come dice giustamente la no
stra lettrice non si tratta di salva
guardare il pudore, ma più semplicemente la comodità. Purtroppo il pro
blema non è così semplice come po
trebbe sembrare. Innanzitutto il ser-

vizio-cuccette non è un servizio di
* classe », ma, per così dire, un ser
vizio sociale. Viene gestito per ga
rantire a chi fa un viaggio di notte,
con un sovrapprezzo abbastanza bas
so, un minimo di comodità. Creare
delle vetture « tutte donne » o « tutti
uomini » come suggerisce la nostra
signora, non è possibile, perché, oltre
ad essere antieconomico per l’ammini
strazione ferroviaria, risulterebbe, co
me si diceva prima, anche antisocia
le. Potrebbe benissimo verificarsi la
eventualità di un vagone « tutte don
ne » quasi vuoto e di un altro « tutti
uomini » strapieno. Come la nostra
lettrice può immaginare, tutto que
sto creerebbe notevoli problemi.
Quello che noi le suggeriamo, se
vuol viaggiare tranquillamente e co
modamente, è di usufruire del servi
zio di vagoni-letto. Beninteso, non i
vagoni letto di prima classe il cui co
sto è abbastanza rilevante, ma i va
goni letto di seconda classe, in cui è
possibile scegliere soluzioni a due o
a tre posti letto.
L ’Azienda F.S. e la Compagnia W.
L. stanno tentando di potenziare al
massimo questo servizio che garanti
sce al viaggiatore una maggior como
dità con una minima spesa; fra una
cuccetta di prima classe e un vagone
letto di seconda non c’è infatti mol
ta differenza di prezzo.
Per quanto riguarda poi il nome
sotto accusa, le confessiamo che nem
meno a noi piace molto e chissà
che proprio il nostro giornale non
si faccia promotore di un’iniziativa
Per cambiarlo.
Grazie comunque per l’attenzione
e « buona notte » per il prossimo
viaggio.
LA SCOMPARSA
DI WALTER TOBAGI
Ha suscitato profondo cordo
glio in tutta Italia il feroce assas
sinio di Walter Tobagi, giornali
sta del « Corriere della Sera », en
nesima vittima del terrorismo.
Tutti — politici, sindacalisti,
giornalisti — hanno ricordato la
sua profonda cultura e la sua alta
formazione morale, e quelle doti
di onestà e di coraggio quotidia
namente dimostrate nello svolgi
mento della sua professione.
Walter Tobagi era figlio di un
ferroviere, Ulderico Tobagi, ora
in pensione. Il Ministro dei Tra
sporti e il Direttore Generale, in
terpretando il sentimento di sde
gno per il crimine efferato e la
solidarietà della grande famiglia
dei ferrovieri, hanno inviato al
collega Ulderico Tobagi telegram
mi di cordoglio.
Anche « Voci della Rotaia » si
associa al dolore che ha colpito
la famiglia Tobagi.

Un grave episodio
Al momento di andare in mac
china, ci giunge notizia di un gra
ve episodio, riportato dalla stam
pa quotidiana con molto risalto.
Nella notte tra il 9 e il 10 giu
gno, un treno passeggeri straordi
nario proveniente da Roma con a
bordo passeggeri diretti a Milano
e in Svizzera, nella quasi totalità
elettori che rientravano nelle pro
prie sedi, è stato abbandonato dal
personale che aveva finito il pro
prio turno di lavoro. Al di là del
le effettive responsabilità e del
l’esatta dinamica dei fatti, che do
vranno essere accertate nelle op
portune sedi, l’episodio è di una
tale gravità che non può essere,
comunque, lasciato cadere. "Vo
ci” si impegna a tornare al più
presto sull’avvenimento, allargan
do la discussione col contributo
dei rappresentanti del personale e
della dirigenza aziendale.

Fervono i lavori
nel nodo di Verona
L’allungamento e l’ampliamen
to del cavalcavia di Verona-Viale
Piave è l’ultima opera realizzata
con i fondi stanziati per il nodo
di Verona nell’ambito del Piano
Ponte e del Piano Interventi
Straordinari: 13 miliardi, serviti
tra l’altro per il raddoppio fino
a Cadidavid della linea per Bo
logna e per sistemare compietamente i nuovi ingressi-svincoli fer
roviari ad ovest di S. Lucia.
I lavori di ampliamento, inizia
ti nei giorni scorsi si conclude
ranno per la fine di settembre.
Una volta allargato il manufatto
(12 metri verso la città, 4 verso
la Zai), sarà anche ampliato il
fascio binari e gli scambi verran
no automatizzati e collegati ad
un comando centrale. Tutte le
opere successive all’allargamento
del sottopassaggio saranno finan
ziate col Piano Integrativo che
assegna 16 miliardi per il nodo
di Verona. II lavoro al sottovia
di Viale Piave è, quindi, la pre
messa indispensabile per tutti gli
interventi futuri. Inoltre, è già
stato approntato il disegno dello
« scavalcamento » della linea che
scende dal Brennero su quella
che giunge da Milano per evitare
i disagi e i ritardi delle « prece
denze » fra i treni nell’incrocio
tra due linee « a raso ».
I treni della Milano-Venezia,
grazie allo « scavalcamento »,
giungeranno e partiranno soprat
tutto sui binari « bassi » di Por
ta Nuova. L’ampliamento del ca
valcavia renderà molto più velo
ci, facili e sicure le operazioni di
entrata e di uscita dallo scalo la
to Venezia, attualmente ardue per
la « strozzatura » tra i binari che
si presenta da quella parte.
Per la fine dell’estate si pre
vede che sarà completata la rea
lizzazione di due gruppi di scam

Imbarco di containers nel porto di Livorno
bi centralizzati ed automatizza
ti relativi al lato ovest del parco
binari. Ciò consentirà una più
rapida formazione degli itinerari
dei convogli in partenza e in ar
rivo. Gradualmente si arriverà al
la totale eliminazione degli scam
bi a mano a Verona.

In arrivo
5000 rotabili

Containers
a Livorno
Il progetto per una linea ferro
viaria direttissima dal Brennero
a Livorno, utilizzando tronchi
esistenti, attraverso la Lombar
dia Orientale, Mantova e Parma,
è stato di recente discusso a
Mantova durante una riunione
alla quale hanno partecipato il
Ministro dei Trasporti Sen. For
mica, il Presidente della Commis
sione Trasporti della Camera, On.
Marzotto Caotorta, il Presidente
della Provincia di Mantova, Lot
ti, il sindaco Usvardi, e per la no
stra Azienda, il Direttore Com
partimentale, Ing. Puccio.
Il progetto dovrebbe arricchire
la nostra rete ferroviaria di un
nuovo collegamento tra l’Europa
centro-orientale e il Sud oltre
che con la linea adriatica e con
la linea Bologna-Firenze.

Stanno per iniziare, e prosegui
ranno nei prossimi mesi, le con
segne delle circa 5000 unità rota
bili previste con il Piano Inte
grativo?'Tra le immissioni in cir
colazione nel 1980 figurano i pri
mi carri merci dei 3000 ordinati
circa un anno fa. Seguiranno vari
tipi di carrozze, tra cui le prime
delle 150 unità a doppio piano,
specializzate per servizi pendola
ri. Un po’ più lunghi saranno i
tempi per la consegna delle pri
me locomotive del tipo BBBB, tec
nicamente avanzatissime e desti
nate alle lunghe percorrenze.
Treno boom
Per i rotabili consegnati sono
stati spesi 37,4 miliardi di lire
a Pasqua
(per anticipi), pari al 3,2 per cen
Anche quest’anno il primato de
to del disponibile. Questo perché
l’Azienda paga a rotabile comple gli incassi pasquali è toccato a
to e perché i rotabili hanno tem Milano. Le stazioni e le agenzie
pi lunghi di costruzione. Media del capoluogo lombardo hanno
infatti incamerato tra il 2 e il 9
mente ci vogliono 10-12 mesi per
realizzare i carri, 15-18 mesi per aprile due miliardi e 415 milioni
le carrozze, 24-26 mesi per le lo di lire, con un aumento del 17,1
per cento rispetto allo stesso pe
comotive.
L’attuazione del Piano Integra riodo dello scorso anno, durante
tivo consentirà l’immissione nel il quale l’incasso era stato di due
parco rotabili di 132 locomotive miliardi e 62 milioni di lire.
Complessivamente, nei capoluoelettriche da treno di vario tipo
(tra cui le dieci « BBBB ») ; 60 ghi sedi di Compartimento, gli
locomotive diesel da treno o da incassi sono stati di 10 miliardi
manovra; 110 automotori diesel e 176 milioni di lire, contro gli
da manovra; 90 motrici e 150 ri 8 miliardi e 880 milioni del ’79,
morchi per complessi elettrici leg con un incremento del 14,6 per
geri per servizi suburbani; 180 cento.
automotrici termiche; 1236 car
Al secondo posto per i movirozze fra UIC-X, self-service, let 'menti ferroviari pasquali si è con
to, per servizi pendolari del tipo fermata Roma, che ha incassato
a piano ribassato (460), per ser quest’anno due miliardi e 8 mi
vizi pendolari a doppio piano lioni di lire, il 12 per cento in
(150), per servizi pendolari a ve più dell’anno scorso. Al terzo po
stiboli centrali; 3000 carri; una na sto Torino, con un incasso di un
ve traghetto « tutta merci » per miliardo e 198 milioni di lire; se
la Sardegna.
guono Napoli, Firenze e Bologna.
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Im portanti realizzazioni
della nostra Azienda
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Da Sondrio a Tirano
dal vapore ai 3.000 v.
L’inaugurazione della linea Sondrio-Tirano è avvenuta il pomerig
gio del 29 maggio, alla presenza
del M inistro dei T rasporti, Sen.
Formica, del D irettore G enerale,
D ott. Semenza, del D irettore Com
partim entale, Ing. Renzulli, e di
numerose personalità politiche,
tra le quali il Sen. Della Briotta
e l ’Q n. M arzotto C aotorta. D a M i
lano Centrale è partito il treno
che ha portato gli invitati lino a
Sondrio, presente il Sindaco della
città, Friziero, è stata scoperta una
lapide a Pier Luigi N ervi, al cui
nome è stata dedicata la via anti
stante la stazione.
Dopo il tradizionale taglio del
nastro h a avuto inizio il viaggio
inaugurale vero e proprio, d u ran 
te il quale il D irettore C om par
tim entale h a illustrato ai parteci
panti le caratteristiche tecniche
della nuova opera.
Alle 17,20 arrivo alla stazione
di T irano, indi trasferim ento nella
sede com unale, dove l’Ing. R en
zulli ha salutato a nom e di tutti i
ferrovieri della Lom bardia il Mi
nistro Form ica ed h a esposto la
particolare im portanza d i questa
elettrificazione, tra l’altro realizza
ta interam ente dal personale de
gli Im pianti Elettrici, con note
volissimo risparm io dei costi. D o
po un saluto dell’Assessore ai T ra
sporti della Regione Lom bardia,
Ing. Semenza, h a preso la parola
il nostro D irettore Generale. Nel
suo intervento, nel sottolineare
l’entusiasm o spontaneo e commo
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vente della folla che ha parteci
pato alla cerim onia, non ha man
cato di m ettere in risalto gli sforzi
che l’Azienda sta svolgendo per
realizzare un servizio ferroviario
sem pre più rispondente ai biso
gni della collettività.
H a concluso la serie degli in
terventi il M inistro Formica. Nel
suo discorso ha innanzitutto rin
graziato tutti gli operai, le Orga

nizzazioni Sindacali, ia Dirigenza
aziendale per l’impegno profuso
nella realizzazione dell’opera; ha
proseguito, poi, ricordando come
non sia più immaginabile, nella
realtà presente, un sistema dei tra
sporti insufficiente od obsoleto, ed
è proprio per questo che il Piano
Integrativo e la Riform a dell’A
zienda devono essere realizzati nel
più breve tempo possibile.

La scheda tecnica
Nella tratta da San G iacom o a
T irano e d a Sondrio a San G ia
como, è stato sostituito il vecchio
binario della FAV con uno del
tipo da 50 K g/m l; si è anche ese
guita la correzione del tracciato
geometrico, rinnovando le strut
ture portanti di sette ponti (il più
im portante è quello di Poschiavo,
nei pressi di T irano). Sono stati
definitivam ente soppressi 19 pas
saggi a livello (11 aperti e incu
stoditi e 8 affidati a privati),
e sistemati altri 41. Q uesti inter
venti hanno consentito di elevare
la velocità dei convogli da 30 a
75 K m /h e il carico assiale da
15 a 20 T /asse. La stazione di
Sondrio è stata ristrutturata come
stazione di transito e consente
ora di svolgere un servizio diretto
tra Milano e T irano. La spesa
per il rinnovo e la ristrutturazio
ne della linea e delle stazioni è
stata d i 3 m iliardi e 270 m ilioni
di lire.

Cronologia

Il Ministro, Sen. Formica, duruntc il suo intervento.

Nel 1978 il personale degli Im 
pianti Elettrici provvede al recu
pero dai pali T.E. ex FAV, delle
mensole di tipo trifase; dal m arzo
1979 si procede alla posa in opera
di trefoli di guardia, fili di con
tatto e di argani di m anovra, alla
messa a terra della palificazione,
al montaggio di 740 mensole T E.
con relativa attrezzatura. Così è
stato possibile elettrificare 26,146
km di linea e, inoltre, 0,850 km
di binari secondari nella stazione
di T irano; 0,400 km in quella di
Tresenda e 0,230 km in quella di
Ponte in Valtellina.
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(AZIONI E UN RADDOPPIO
Brevi cenni storici
La Sondrio-Tirano, che durante
la prim a guerra m ondiale svolse
un essenziale ruolo di collegamen
to con la zona del fronte, dallo
Stelvio alPAdamello, è stata inau
gurata nel 1902 con la trazione a
vapore. Nel 1930, la FAV (Fer
rovie dell’Alta Valtellina), che fi
no al 1970 ha gestito la linea,
decise di sostituire alla trazione
a vapore quella elettrica/trifase.
Ancora un salto negli anni e
arriviamo al 1964. La chiusura
della centrale elettrica di Morbegno che fino a quel momento
aveva alim entato la linea, impose
il m utam ento del sistema di tra
zione. Anche se la soluzione più
naturale sem brava quella dell’e
lettrificazione, considerazioni di
natura finanziaria, spinsero la
FAV verso la trazione diesel.
Si arriva così al 1970, anno in
cui i diritti di proprietà e di ge
stione della linea furono trasferi
ti alle F1S. Da allora la nostra
Azienda — invece di sm antellare
la linea, come da alcune parti si
suggeriva — h a operato una vigo
rosa azione di svecchiamento.
L’armamento è stato rinnovato
con rotaie adatte a un traffico di
20 tonnellate per asse. Molti pas
saggi a livello sono stati soppres
si, altri razionalizzati. Le attrez
zature della trazione elettrica non
sono state lasciate in abbandono,
e anzi è stato possibile utilizzarle
parzialmente per l’elettrificazione
a 3000 Volt appena inaugurata,
e che consentirà un migliore eser
cizio della linea e più celeri collegamenti da e p er Milano.
L’elettrificazione della SondrioTirano è stata com piuta dal per
sonale delle FS, operai e tecnici,
senza ricorrere all’intervento di
Progettisti e di m anodopera estra
nea
all’Azienda. N aturalm ente,
l’elettrificazione eseguita dal per
sonale FS h a permesso non tra
scurabili economie d i spesa.
Un tale modo d i lavorare ha
offerto però anche vantaggi d ’altro
genere, stim olando l’iniziativa e
aum entando la professionalità de
gli agenti che si sono impegnati
nell’opera, e in particolar modo
dei giovani.
Così, il ripristino della trazione
elettrica sulla Sondrio-Tirano se
e stata l’occasione per potenziare
Ja nostra rete ha anche contri
buito alla form azione di un più
alto grado di professionalità del
personale dell’Azienda. Due ri
sultati di indubbio rilievo.

Anche la Bari-Taranto__
sottratta alla trazione diesel
LA MATTINA DEL 4 GIU
GNO è stato ufficialmente inau
gurato il servizio a trazione elet
trica sulla linea Bari-Gioia del
Colle-Taranto.
La cerimonia ha avuto inizio
nella stazione di Bari Centrale,
pavesata a festa, dove il Ministro
dei Trasporti, Sen. Formica, ha
proceduto al tradizionale taglio
del nastro. Erano presenti nume
rose autorità politiche nazionali e
della regione, mentre rappresen
tava la nostra Azienda, il Diret
tore Generale, Dr. Semenza, ac
compagnato dal Direttore Com
partimentale di Bari, Ing. Sangineto, e da dirigenti e tecnici dei
Servizi I.E., Lavori e Movimento
che hanno realizzato l’opera.
Alle ore 9 in punto il treno
inaugurale, composto da due ALE
601, una Le 480 e una Le 420, è
partito alla volta di Taranto. Do
po essere transitato per le sta
zioni di Modugno, Bitetto, Gru
mo, Sannicandro, Acquaviva, il
convoglio ha fatto sosta a Gioia
del Colle, dove era ad attenderlo
il Sindaco della città, Dr. Surico,
e dove erano convenute Autorità
politiche e Personalità di Taranto.
Nella vicina sede del D.L.F.,
su un palco allestito all’aperto e
alla presenza di un folto pubbli
co, si sono tenuti i discorsi uffi
ciali. Dopo gli interventi del Di
rettore Compartimentale, del Sin

daco di Gioia del Colle, dell’As
sessore ai Trasporti della Regione
Puglia, Dr. Colasanto, e del Rap
presentante delle Organizzazioni
Sindacali unitarie, Cassandra, ha
preso la parala il nostro Direttore
Generale.
Il Dr. Semenza ha esordito sot
tolineando, con incisivo vigore,
anche in risposta ad alcune criti
che mosse in sede locale alla no
stra Azienda, lo spirito di sacrifi
cio e di abnegazione dei ferrovie
ri, a tutti i livelli, e la qualità c
la continuità del loro impegno al
fine di rendere il trasporto ferro
viario sempre più adeguato alle
esigenze della collettività.
Sull’elettrificazione della BariTaranto il Direttore Generale ha
detto, tra l’altro, che la realizza
zione era indispensabile, ed ap
pare del tutto adeguata agli obiet
tivi da conseguire quanto meno in
una prospettiva di medio termi
ne. « L’accresciuta potenzialità
della linea — ha anche aggiunto
— è finalizzata ad un migliora
mento sia della mobilità dei pen
dolari (nelle aree di Taranto e di
Bari) sia di quella degli altri viag
giatori sui percorsi regionali e in
terregionali. Maggiore regolarità e
capacità di trasporto deriveranno
anche al traffico delle merci e al
l’esportazione degli ortofrutticoli
verso i mercati del Nord ».
Dopo aver ribadito che queste

cerimonie di inaugurazione non
sono fini a se stesse, ma con es
se si intende esaltare il lavoro
dell’uomo e in particolare dei 220
mila ferrovieri che fanno il loro
dovere al servizio del Paese, il D i
rettore Generale ha aggiunto:
« L’elettrificazione della Bari-Taranto costituisce un progresso non
trascurabile, che diverrà anche
più consistente quando saranno
realizzati, in corrispondenza del
l’ansa di Castellaneta, la rettifica
e il raddoppio del binario. Ade
guamenti che sono inclusi nel
Programma Integrativo ».
Ha concluso la serie degli in
terventi il Sen. Formica. Dopo
aver parlato dei programmi relati
vi al miglioramento e potenzia
mento del trasporto pubblico nel
Mezzogiorno e, in particolare, nel
la Regione Puglia, il Ministro ha
tenuto a sottolineare, tra l’altro,
come l’elettrificazione della BariTaranto rappresenti un passo de
cisivo non solo per il potenzia
mento di una linea, che è di vi
tale importanza nel sistema ferro
viario della regione, ma anche
nell’intero quadro nazionale, spe
cie in vista di un probabile in
gresso della Grecia nel Mercato
Comune.
Il treno è quindi ripartito per
Taranto dove il viaggio inaugura
le si è concluso.
ANNA D ’ANGELO
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La seheda tecnica
La Bari-Taranto è a semplice bi
nario ed è caratterizzata da velo
cità massime abbastanza elevate,
anche se in alcuni punti presenta
curve di raggio lim itato e sensibili
ascese. Mentre la distanza in linea
d ’aria fra le due maggiori città
pugliesi è di 78 chilometri, quella
ferroviaria è di 114,5. Tale diffe
renza non dipende tanto dalle ca
ratteristiche morfologiche della
regione, quanto dalla radicata opi
nione del secolo scorso che i pic
coli centri avessero, nella ferrovia,
Tunico mezzo per uscire dall’iso
lamento. Si spiegano così le due
grandi anse di Grum o e di Castelianeta che contraddistinguono la
linea.
In questi ultimi tempi la cir
colazione era giunta ad un punto
tale di saturazione che si impo
neva un potenziamento. In questo
quadro, si è ritenuto di dare par
ziale soluzione al problem a con
l’elettrificazione della linea. L’ope
ra, costata circa 15 m iliardi e por
tata a termine nel giro di tre anni,
è stata finanziata col Programma
di Interventi Straordinari per l’arnmodernamento e il potenziam ento
della rete FS. N ell’esecuzione dei
lavori qualche difficoltà è stata
incontrata nella costruzione delle
due gallerie di Castellaneta, dove
la ridotta sagoma limite ha im po
sto l’adozione di particolari m en
sole portanti la linea di contatto,
applicate direttam ente alle volte
seguendone la curvatura. In corri
spondenza d ell’aereoporto di Gioia
del Colle è stata messa in opera
una palificazione m olto bassa per
evitare ogni interferenza nel cono
di atterraggio degli aerei. Le gal
lerie ed i cavalcavia sono stati
adeguati alla sagoma limite elet
trica. Si è reso necessario rifare
qualche ponte e l ’arm am ento è
stato rinnovato sull’intera linea. 1
piazzali delle stazioni sono stati
ampliati per ricevere treni di mag
gior composizione, resa possibile
dal nuovo tipo di trazione. Per
realizzare una tesatura costante
della linea elettrica, le mensole
orizzontali sono snodate all’attac
co dei sostegni in m aniera da con
sentire, mediante contrappesi, la
regolazione autom atica del tiro,
sia dei fili di contatto, che della
fune portante.
La linea è stata protetta dalle
scariche atmosferiche mediante un
trefolo d ’acciaio che corre sopra la
conduttura di contatto ed è col
legato a terra attraverso sostegni
metallici. L’energia elettrica viene
erogata da cinque sottostazioni di
conversione costruite a Bitetto, Acquaviva delle Fonti, S. Basilio, Palagiano M. e Nasisi. Esse sono sta
te dotate di gruppi di conversio
ne con raddrizzatori al silicio del
la potenza di 3600 kW telecoman
dati dalla sottostazione di Bari,
potenziata con due nuovi gruppi
della stessa potenza.
ANTONIO BOZZI
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Solo nn primo passo”
il raddoppio da Narni a Torni
Il 28 maggio, col ripristino del
doppio binario sulla tratta Narni
Amelia-Terni si è com piuto il pri
mo passo verso il potenziam ento
della Orte-Falconara. La circo
stanza ha avuto il giusto rilievo,
anche p er la presenza delle auto
rità regionali, locali e ferrovia
rie, intervenute numerose alla ce
rimonia inaugurale unitam ente al
personale che ha realizzato l’ope
ra, ed h a avuto anche ampia riso
nanza sulla stam pa ed alla tele
visione.
A N arni, all’arrivo del treno
inaugurale, si è svolta una prima
semplice cerim onia, salutata da un
ben augurale ritorno del sole do
po tante giornate di pioggia ohe
aveva intralciato non poco l’ulti
mazione dei lavori. Il M inistro dei
Trasporti e il D irettore Generale,
salutati dal Sindaco e dal D iret
tore Com partim entale di Ancona,
hanno visitato l’accogliente stazioncina, rinnovata e potenzia
ta nelle strutture. Il treno è ri
partito poco dopo e percorrendo
il nuovo binario in direzione di
Terni si è ben presto allontanato
da N arni, arroccata entro le sue
m ura medioevali. A T em i, dopo il
saluto d ell’lng. Loria, a nome dei
ferrovieri del Compartimento, che
ha sottolineato come l’opera appe
na inaugurata tenda ad un miglio

re inserimento delFUmbria e del
le M arche nel tessuto economico
nazionale, anche ai fini della rea
lizzazione di un itinerario alterna
tivo per il flusso longitudinale
dei traffici, ha preso la parola il
rappresentante della Federazione
Unitaria dei Trasporti, Torchio,
che tra l’altro ha messo innanzi
tutto in rilievo il grande impegno
e la capacità degli operai delI’I.E.
che hanno eseguito tutte le opere
per l’elettrificazione del nuovo bi
nario. E ’ poi intervenuto il Sin
daco di Terni, Ing. Porrazzini, ohe
a un certo punto è ricorso ad una
immagine felice: « ci sentiamo co
me quel passeggero che ha atteso
a lungo il treno e che poi, una
volta salito, dim entica i ritardi e
spera che il viaggio possa prose
guire senza ulteriori intralci ». E ’
stata quindi la volta del Direttore
Generale. Dopo aver ricordato che
le FS sono impegnate ad elevare il
loro potenziale per contribuire al
la crescita civile ed economica del
Paese grazie a scelte razionali che
pongono le premesse per realiz
zare interventi produttivi, ha pun
tualizzato che l’opera inaugurata
non è un ripristino puro e sem
plice perché, secondo una prassi
costante, l’Azienda vi ha apportato
anche dei miglioramenti, ad esem
pio elevando l ’interasse da tre

metri e mezizo a quattro, così da
permettere il transito dei trasporti
eccedenti la sagoma normale ohe
sono frequenti nell’area industriale
del Ternano.
La cerim onia, svoltasi nell’atrio
della stazione di Terni, si è con
clusa con l’intervento del Sen. For
mica. Messe in rilievo la puntua
lità e la serietà con cui l’Azienda
ferroviaria attua i program m i pre
visti quando è messa in grado di
disporre dei relativi finanziamenti,
ha tenuto a far risaltare la capa
cità dei ferrovieri a tutti i livelli.
Riaffermata l’esigenza di potenzia
re le linee trasversali, come la O r
te-Falconara, d a considerare sup
porti essenziali allo sviluppo del
le Regioni interne e dell’intero
Paese, il M inistro ha messo in
rilievo l’im portanza del Program
ma Integrativo, d a approvare in
tempi strettissimi, che prevede
nell’Umbria interventi per oltre
170 miliardi. Infine, h a dato no
tizia che quanto prim a sarà sot
toposto all’approvazione del Con
siglio dei Ministri e quindi all’esa
me del iParlamento la riforma
dell’Azienda, ohe deve diventare
operante in parallelo col piano di
potenziamento della rete, di cui
è lo strum ento di attuazione.
SILVERIO MARAVALLE
FABRIZIO ROMAGNOLI

Il Ministro dei Trasporti e il Direttore Generale sul "belvedere” del treno inaugurale

La scheda tecnica
Il ripristino del secondo binario
(ricostruito ex-novo) sulla tratta
Narni A m elia-T ern i (Km 12) del
la linea Orte-Falconara si inseri
sce in una vasta serie di interven
ti per il potenziam ento della tra
sversale Roma - A ncona, previsti
sia nei Piani di am m odernam ento
già in atto, che nel "Program m a
Integrativo” tuttora all’esame del
Parlamento.
Vivamente auspicato dalle Am
m inistrazioni locali e dalle po
polazioni interessate, il potenzia
mento della Orte-Falconara rag
giunge ora la sua prim a fase con
creta con la riattivazione del rad
doppio fra N arni e Terni. Segui
ranno altri interventi: il ripristino
del doppio binario fra O rte e Nera
Montoro e la costruzione in nuova
sede del doppio binario fra Ne
ra M. e Narni A., lavori che po
tranno essere ultim ati in tre anni,
a partire dal 1981; il raddoppio
dell’intero tratto Terni-Falconara
di circa 174 chilometri, in fasi suc
cessive; la sistemazione dei dispo
sitivi d ’armam ento e di centraliz
zazione delle m anovre mediante
l’ impianto di un m oderno appa
rato centrale elettrico ad itinerari
(ACEI) a Falconara M.; l ’im pianto
di un Posto di M ovimento Teleco
mandato tra Fabriano e Albacina,
che servirà ad elevare la potenzia
lità di circolazione di quel tratto
di linea, interessato anche dai tre
ni della Fabriano - Civitanova M ar
che.
11 raddoppio tra N arni A. e Ter
ni consentirà una velocità di o ra
rio di 140-150 K m /h sul "binario
nuovo” , arm ato con rotaie tipo
60 U N I, e di 130-150 K m /h sul
"vecchio binario” (mod. 50 UNI).
Il raggio minimo delle curve è
di m. 900, la pendenza massima
del 9 per mille. E ’ stata eseguita
la correzione di tre curve sul bina
rio preesistente per adeguarlo alla
velocità di tracciato della tratta; è
stato effettuato il rifacim ento dei
dispositivi di accesso alle stazioni
di Narni e di Terni, lato O rte, e
ristrutturato il fabbricato viaggia
tori di N arni Amelia.
Notevoli i lavori di elettrificazio
ne della tratta, dalla quale è stata
rimossa la vecchia palificazione e
sostituita con m oderne attrezzatu
re che — unitam ente alle m odifi
che apportate ai dispotivi di sicu
rezza — sono state realizzate dal
personale FS: il che ha consentito
notevoli economie, valutabili in
torno ai 64 milioni di lire.
11 costo delle opere eseguite è
stato di L. 1.925.500.000 per i la
vori m urari e d ’arm am ento appal
tati e per la fornitura di materiali
vari e di L. 848.483.000 per gli im
pianti elettrici, per complessive L.
2.773.983.000.
Sono state consunte complessi
vamente 18.270 giornate lavora
tive: di cui 7.030 per le opere date
in appalto e 11.240 per i lavori

Una linea voluta da Pio IX
L’apertura della Roma-Ancona, Via Foligno, risale al 1866. La sua
costruzione era stata programmata dal governo pontificio fin dal 1847,
quando, per volere di Pio IX, la Segreteria di Stato varò la cosid
detta "Notificazione”, che prevedeva, fra l’altro, il collegamento fer
roviario di Roma con il Tirreno (Civitavecchia e Anzio) e con l’Adria
tico (Ancona).
Il 1. aprile 1865 venne attivata la Roma-Orte, il 4 gennaio 1866
la Orte-Terni e il 29 aprile 1866, con il completamento della TerniAncona, il treno raggiungeva la sponda adriatica, toccando Spoleto,
Foligno, Fabriano, Falconara. Era stata realizzata, così, una relazione
di primaria importanza (Km. 297) per lo sviluppo sociale ed econo
mico di tre Regioni: il Lazio, l’Umbria e le Marche.
Come quasi tutte le strade ferrate dell’Ottocento, anche la RomaAncona nacque a binario unico. Vennero successivamente raddoppiate
le tratte Roma-Orte, Orte-Terni e Falconara-Ancona.
Durante la guerra 1940-45 l’intera linea subì gravi danneggiamenti
e alcuni tratti furono completamente distrutti.
Con la ricostruzione, si riattivò il servizio a semplice binario sull’
intera Orte-Falconara (compreso il tratto da Orte a Temi). t

eseguiti dal personale FS.
L’im portanza di questa realizza
zione può essere pienam ente com
presa considerando che il parziale
raddoppio di una linea a binario
unico — com’è la Orte-Falconara
— può offrire notevoli vantaggi
per l’esercizio in termini di rego
larità se il tratto da raddoppiare
viene opportunam ente localizzato
dove più intensa è la circolazione.
Inoltre, con particolari accorgi
menti d ’orario, si possono pro
grammare gli incroci dei treni nel
tratto raddoppiato, col beneficio di
attenuare considerevolmente la pe
culiare carenza che a quella linea
deriva proprio dal fatto di essere
a semplice binario.
Da ciò l’inserimento nel "P ro
gramma Integrativo” del raddop
pio della Orte-Falconara, per trat
ti succèssivi, per una spesa previ
sta di oltre 170 m iliardi di lire.

S. A.
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P iti FORZA ALLE FS:
UBA SCELTA
DELLA
RAOIOHE

Nessun piano è perfetto, ma è preferibile
averne uno qualsiasi che non averne affatto.
Se ricordiam o bene, questa frase venne fuori
alla conferenza dell’GNU sull’ecologia, a Stoc
colma. Forse è soltanto uno slogan cui sarebbe
facile contrapporne altri. Slogan contro slo
gan, il pugilato delle parole potrebbe andare
avanti all’infinito. E ’ sufficiente un grammo
di buonsenso per com prendere che nessun
piano è perfetto, però la preparazione e la
competenza di chi lo elabora possono ridurre
al minimo il margine di errore e di approssi
mazione.
La nostra strategia della ripresa punta al
l’essenziale. Nessuna concessione all’azzardo,
al superfluo, niente "fiori all’occhiello”. Ogni
lira da spendere è stata pesata. Del resto, noi
non proponiam o di potenziare le infrastrut
ture ferroviarie, appellandoci alla legge di m er
cato che fa affidam ento sulla capacità dell’of
ferta di determ inare com unque la dom anda.
Nossignori, la dom anda di servizio c’è già.
Tuttavia, la lim itata capacità di trasporto del
"vettore-treno” è condizionata anche d all’ir
razionale addensam ento del traffico sulla rete.
Questa, a sua volta, è contrassegnata da di
slivelli di carattere fisico e tecnologico e da
una configurazione non ottim ale.
Il "P rogram m a” m ira ad un potenziam ento
e ad un riassetto del sistema su schemi ope
rativi più avanzati, per far fronte ad esigenz
prioritarie. Q uali siano queste esigenze Fa'
biamo visto nei precedenti articoli e abbiamo
cercato anche di delineare l’am pia costella
zione degli interventi.
Occorre adesso com pletare il quadro. Un
quadro necessariamente composito che ci co
stringe ad un certo assemblaggio dei vari
elementi.
La valorizzazione in senso produttivistico
delle risorse esistenti, che è una delle ideeforza del "Program m a” , ispira una serie di
iniziative, quali l’autom azione dei processi
di lavorazione nelle O fficine; gli esperim enti
di m anutenzione meccanizzata sulle linee se
condarie; l’autom azione dei passaggi a livello
(ove non ne sia possibile la soppressione); la
sistemazione ed am pliam ento dei Depositi,
delle Rimesse Locomotive, delle Squadre Rial
zo, ecc.
Per la protezione della sede ferroviaria nel
le zone soggette a dissesto idrogeologico, già
da tempo localizzate, c’è uno stanziam ento
di 2000 m iliardi che sarà impiegato per rea
lizzare varianti di tracciato nei tratti di linea
particolarm ente esposti, per rifare o consoli
dare strutture degradate e vetuste del corpo
stradale. Altri interventi si esplicheranno nel
l’esecuzione di nuove opere di difesa, nell’e
stensione di quelle esistenti, nella soppressio
ne di alcuni passaggi a livello.

Stanziamenti e fabbisogni
Una spesa di 315 m iliardi è prevista per
la revisione dei prezzi e per com pletare la
Direttissima RomajFirenze. Oggi nessuno mette
più in dubbio i vantaggi di questo collega
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mento veloce e moderno che, a suo tempo,
suscitò una girandola di polemiche, dettate
da una buona dose di disinform azione e di
provincialismo. In aprile, abbiam o aperto al
l’esercizio la galleria di O rte e tutti a dire
"che bello” e a com plim entare le F.S. per
quanto stanno facendo tra il Tevere e l’Arno.
A ltri aspetti di rilievo del "Program m a” sono
lo stanziam ento di 1500 m iliardi per il parco
dei veicoli e quello di 250 m iliardi per gli
alloggi.
Circa i veicoli, proseguirà l’acquisizione di
treni elettrici leggeri e di m ateriale idoneo
ai trasporti vicinali, nonché di carri merci,
specie nella versione interm odale. Questo è
per ora l’orientam ento di massima. Com unque,
è in corso uno studio di previsione dei fab
bisogni, secondo una m etodologia razionale.
Finalità sociali im prontano l ’azione per gli
alloggi. Per agevolare la mobilità del perso
nale, in relazione all’attuazione del "Program 
m a”, l’Azienda potrà procedere all’acquisto,
alla costruzione ed alla locazione diretta di
alloggi che saranno affidati in concessione ai
dipendenti, secondo m odalità che saranno sta
bilite con decreto del M inistro dei Trasporti,
previo parere del Consiglio di Amministrazio
ne e delle Organizzazioni Sindacali più rap
presentative. L’Azienda inoltre potrà prendere
in affitto o acquistare fabbricati da utilizzare
per l’istruzione professionale, nonché acqui
stare o costruire alloggi per quei ferrovieri de
stinati a risiedere nelle località dove verranno
realizzati nuovi impianti.
Abbiamo così concluso l ’esposizione delle
principali opere infrastrutturali e degli inter
venti di qualificazione tecnologica. Ma ci sono
altri aspetti, e non meno im portanti, da esplo
rare.
Batti e ribatti, si è finalm ente compreso che
è poco proficuo e coerente varare un grosso
piano d ’investimenti, se poi l’Azienda non di
spone degli strum enti legali e dei poteri per
attuarlo al meglio e nell’arco di tempo previsto.
Al fine di accrescere la capacità di spesa e
operativa dell’Azienda, il disegno di legge
che autorizza il "Program m a Integrativo” det

ta particolari norme in m ateria di contratti
d ’appalto e di rapporti con gli Enti locali.
Vediamo in sintesi quali sono.
1. — Per i lavori di particolare impegno
e difficoltà da effettuare sotto esercizio, l’A
zienda è autorizzata a riservare gli inviti alle
gare d ’appalto alle Ditte iscritte nell’albo na
zionale dei costruttori che dim ostrino di esse
re in possesso di speciali requisiti. Questi ver
ranno stabiliti con decreto del M inistro dei
Trasporti, sentito il Consiglio di A m m inistra
zione e le Organizzazioni Sindacali più rap
presentative.
2 . — Agli im prenditori aggiudicatari degli
appalti di opere e forniture o delle concessioni
di sola costruzione, l’Azienda può richiedere,
oltre alla norm ale cauzione, una congrua fidejussione bancaria di adem pim ento, svinco
la tile gradualm ente, secondo lo stato di avan
zamento delle opere e delle forniture.
3. — In particolari circostanze, u n ’anticipa
zione fino al 20 per cento dell’intero prezzo
contrattuale può essere concessa alle Ditte
appaltatrici per incentivarne soprattutto l’ade
guam ento organizzativo e consentire loro di
espletare puntualm ente e nel modo migliore
il lavoro commissionato.
4. — Per le opere, gli acquisti, le forniture
previste dai Piani già autorizzati e in corso
di attuazione, l’Azienda è autorizzata a proce
dere m ediante trattativa privata con più con
traenti, anche al di fuori dei casi previsti
dall’art. 41 del Regolamento di contabilità
generale dello Stato, a condizione che il prez
zo sia congruo rispetto a param etri obiettivi
di mercato. (Ricordiamo che l ’art. 41 citato
consente la trattativa privata quando le gare
di appalto siano andate deserte, oppure quan
do si tratti dell’acquisto di cose in regime di
privativa industriale e in pochi altri casi).
5. — L ’accertam ento della conform ità del
le infrastrutture ferroviarie alle prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi, deve essere
effettuata d ’intesa con le Regioni interessate.
(E ’ questa u n ’innovazione di rilievo, giacché
attualm ente l’Azienda è tenuta a ricercare
l’accordo anche con gli Enti territoriali minori

speciale centrale dovrà curare gli studi per
l’esecuzione delle nuove opere previste dal
''Program m a” e coordinare gli interventi, se
condo un ordine di priorità, mantenendo i
contatti con i Servizi dell’Azienda e gli En
ti Locali e seguendo la progettazione delle in
frastrutture anche alla luce della disciplina
urbanistica vigente.
Alla seconda Unità speciale centrale sarà
affidato il compito di gestire, sull’intera rete,
tutti gli interventi di qualificazione tecnolo
gica (impianti di elettrificazione, di sicurezza
e di segnalamento, di automazione, di tele
comunicazione, di semaforizzazione e auto
matizzazione dei passaggi a livello). L’azione
sarà correlata, da una parte, all’attività di isti
tuto del Servizio Impianti Elettrici (in parti
colare sotto l’aspetto normativo, amm inistrati
vo e del contenzioso) e, dall’altra, sarà carat
terizzata da autonomia gestionale, al fine di
ridurre i tempi tecnici di esecuzione.

La forza della ragione
Le tre Unità speciali periferiche (Nord-Cen
tro-Sud) gestiranno, ciascuna nell’area geogra
fica di competenza, l ’esecuzione delle nuove
opere edili e dell’armamento che peraltro,
sotto il profilo normativo, am m inistrativo e
del contenzioso, dovranno essere coordinate
dal Servizio Lavori.
I Dirigenti Generali delle cinque Unità spe
ciali faranno parte del Comitato tecnico am
m inistrativo e a questo riferiranno in occa
sione dell’adozione dei program m i d ’interven
to e di gestione e, in ogni caso, almeno men
silmente, circa l’andamento dell’esecuzione del
le opere.
Sempre nel quadro del riassetto istituzio
nale dell’Azienda, il Centro elettronico unifi
cato e il Settore della Navigazione saranno po
sti alle dirette dipendenze del D irettore Ge
nerale.
L ’adeguamento numerico dell’organico av
verrà m ediante l’aumento di 7 posti per la
qualifica di Dirigente Generale, di 38 posti
per la qualifica di Dirigente Superiore e di
58 posti per quella di Primo Dirigente.
Per le esigenze aziendali connesse all’attua
zione del "Program m a Integrativo” , le attri
8.
— u Direttore Generale, i D irettori dei buzioni della qualifica di Primo Dirigente
e la pluralità degli interlocutori provoca quasi
Servizi e i Direttori Compartimentali sono
sempre trattative laboriose e protrazione dei
potranno essere temporaneamente delegate al
autorizzati a dare provvisoria esecuzione ai
tempi).
personale direttivo.
contratti di appalto e forniture, in pendenza
Gli attuali limiti di valore delle competenze
v . 6. — Particolari studi e progettazioni, che
dell’approvazione definitiva, nonché a disporre
finanziarie e contrattuali assegnate ai dirigenti
richiedono speciali competenze tecniche e
scientifiche (ad esempio, indagini geognosti i pagamenti in conto delle prestazioni rese, ferroviari saranno raddoppiati.
purché queste si riferiscano a proposte appro
Infine c’è da segnalare un provvedimento
che), possono essere affidati a terzi, semprevate, in linea tecnica e finanziaria, dagli or in certo senso collaterale in virtù del quale
ché gli Uffici dell’Azienda non siano in grado
gani competenti.
il Ministro dei Trasporti potrà delegare al
m provvedervi direttam ente. Inoltre, per le
Non tutte le disposizioni sopra elencate
Direttore Generale e al Direttore del Servi
opere da eseguire in pendenza dell’esercizio
hanno contenuto innovativo, ma abbiamo pre zio Commerciale l’autorizzazione a concedere
ferroviario, l’Azienda è autorizzata a dare
ferito u n ’esposizione completa.
agevolazioni tariffarie a singoli speditori, per
m concessione, unitam ente all’appalto delle
Dobbiamo adesso illustrare i provvedimenti
far fronte a situazioni di concorrenza.
opere, la potestà e le procedure espropriative
di beni interferenti con i lavori da eseguire.
che, sempre per adeguare la capacità operati
Non vogliamo concludere queste note ri
petendo ancora una volta l’augurio di una
7.
— Q ualora sia necessario per rapidità va dell’Azienda, riguardano la creazione di
d’intervento od economia di gestione, la co strutture speciali e l’aumento dei posti d ’orga sollecita approvazione, da parte del Parla
mento, del disegno di legge che abbiamo cer
nico dei dirigenti.
struzione dei m anufatti sostitutivi dei passaggi
cato di illustrare. Ci sembra di poter dire
In concreto, saranno istituite cinque Unità
a livello può essere com piuta a totale carico
che il "Program m a Integrativo” ha con sé
speciali, due a livello centrale e tre (anche
dell’Azienda. Questa può altresì accordare
la forza della ragione. Coloro che siedono a
contributi di spesa a Province, Comuni o Con intercompartimentali ed interservizi) a livello
periferico. Funzionari con qualifica di Diri Montecitorio e a Palazzo Madama dovranno
sorzi di Comuni per l’elim inazione di passaggi
tenerne conto.
gente Generale saranno preposti a tali Unità.
a livello che interessano prevalentemente la
(Fine - 3)
E i compiti quali saranno? La prima Unità
viabilità ordinaria.
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VERSO L’ACCORDO
SUL CONTRATTO 1979-80
M algrado ostacoli di varia natura, avviata a
positiva soluzione la difficile trattativa
tra Governo e Sindacati di categoria sulla
riform a istituzionale dell’Azienda
e sulla parte economica del contratto
Subito dopo il suo insediamen
to al Ministero dei Trasporti il
Senatore Formica ha ripreso le
trattative con i Sindacati in meri
to ai numerosi problemi relativi
al rinnovo del contratto, trattati
ve interrotte con il M inistro Preti
a seguito della crisi di Governo.
La vertenza, che prim a della in
terruzione aveva incontrato seri
ostacoli, è stata sbloccata ed av
viata a soluzione.
Non siamo ancora in grado di
dare i particolari degli accordi
raggiunti anche perché il docu
mento conclusivo, nel momento in
cui scriviamo, non è stato redatto
ma possiamo dare in sintesi la
sostanza degli accordi stessi.
Sulla Riforma dell’Azienda F.S.
è stato predisposto un disegno di
legge che:
— attribuisce al Consiglio di
Amministrazione più ampio potere
di autorganizzazione per quanto
concerne i Servizi Centrali e le
strutture Compartimentali;
— prevede il superam ento dei
vincoli legislativi in m ateria di bi
lancio delle F.S., il quale bilancio
dovrà essere "annesso” a quello
dello Stato;
— prevede il superam ento delle
attuali procedure di controllo me
diante il controllo interno di un
Collegio dei Revisori dei Conti e
di un controllo esterno sulla eco
nomicità della gestione, affidato
alla Corte dei Conti.
Con il progetto concordato vie
ne delineato un tipo di Azienda di
versa da quella attuale, più idonea
cioè a realizzare la più am pia au
tonomia di gestione con la piena
separazione dai poteri di indirizzo
politico e di controllo.
E ’ stato inoltre convenuto di emendare il disegno di legge rela
tivo al piano di investimenti di
9.750 miliardi, già all’esame del
Parlam ento, con l’aggiunta di al
cune norme che aum entano le ca
pacità di spesa dell’Azienda.
11 M inistro dei Trasporti ha da
to assicurazione che saranno ap
prontati al più presto i disegni di
legge riguardanti gli Incaricati e
che saranno presentati subito al
Parlam ento; di sollecitare la ri
presa dell’iter parlam entare dei di
segni di legge riguardanti l ’aboli
zione dell’arresto preventivo, le
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responsabilità patrim oniali, l’usci
ta dei rappresentanti del personale
dagli organismi collegiali F.S.
In merito alla parte economica
del contratto, valevole dal T lu
glio 1979 al 31 dicembre 1980, gli
accordi raggiunti possono essere
cosi sintetizzati.
Dal V luglio 1979: aumento ta
bellare di 20.000 lire; aumento me
dio di 10.000 lire sul premio indu
striale e raddoppio dell’indennità
oraria del servizio notturno, della
pernottazione e del soprassoldo per
il servizio domenicale. Anche le
indennità per il servizio in galle
ria e per la manipolazione delle
sostanze nocive, dalla stessa data
saranno sensibilmente aumentate.
Nello stipendio sarà conglobata
una quota dell’indennità integrati
va speciale pari a lire 90.152.
Dal 1° gennaio 1980: i benefici
economici subiranno un ulteriore
aumento. T ra stipendio e compe
tenze accessorie l’aumento medio
mensile sarà di 60.000 lire.
Dal 1” luglio 1980: l’indennità
oraria del servizio notturno au
menterà a lire 1 . 100; l’indennità di
pernottazione a lire 1.100 ed il
soprassoldo per servizio domenica
le passerà da L. 5.400 a L. 7.000.
Dalla stessa data saranno ulte
riorm ente raddoppiate anche le in
dennità per il servizio in galleria
e per la manipolazione delle so
stanze nocive.
Parallelam ente alla vertenza sul
rinnovo del contratto e contestual
mente ad essa, in quanto legata al
problem a della nuova organizza
zione del lavoro, si è sviluppata e
risolta la trattativa per la revisio
ne dell’orario di lavoro del perso
nale di M acchina e Viaggiante.
E ’ stata, tra l’altro, eliminata la
distinzione tra "impegno e lavoro”
riducendo l’impegno massimo gior
naliero da ore 11,20 a ore 8,45.
E ’ stata estesa la possibilità di
utilizzare l’agente unico in mac
china; sono stati trasferiti alcuni
compiti dal personale di Macchina
al personale di Officina (visita ai
mezzi di trazione).
Anche al personale viaggiante
saranno affidati nuovi compiti ed
estese alcune mansioni come il li
cenziamento dei treni dalle sta
zioni.

E, Z.

A l Palazzo dei Congressi di
Bologna, lusinghiero successo
di pubblico e di critica
della I M ostra di P ittu ra e
G rafica promossa dalla nostra
Azienda

ARTE
E FERROVIA
Il critico Raffaele De Grada, nel
corso della cerimonia di premia
zione, ha pronunciato un discorso
sul tema "Arte e Ferrovia” che,
per il suo interesse, proponiamo'
ai lettori di ” Voci”,

La premiazione del vincitore della Sezione Pittura, Angelo Titonel
La cerimonia ufficiale della pre
miazione alla I Mostra di pittura
e grafica "Arte e Ferrovia” si è
svolta, la sera del 4 maggio, a
Bologna, alla presenza di un folto
pubblico e di numerose autorità
civili e militari della città. Per la
nostra Azienda erano presenti, tra
gli altri, il Direttore Com partim en
tale di Bologna, Ing. Ricciardi, e
il Capo dell’ Ufficio Relazioni
Aziendali, Dr. Ciambricco. Nei
vari discorsi che hanno preceduto
la consegna dei premi, non si è
mancato di sottolineare il lusin
ghiero successo ottenuto dalla m a
nifestazione, sia per la qualità e
quantità delle opere partecipanti
(278 le opere esposte), sia per il
grande num ero dei visitatori che
hanno affollato le sale del Palaz
zo dei Congressi nei giorni dell’
esposizione. Particolarm ente impe
gnativo, quindi, anche il lavoro
della G iuria, presieduta dallo scrit
tore Alberto Bevilacqua, e di cui
facevano parte, tra gli altri, critici
illustri come Raffaele De G rada.

I vincitori
CATEGORIA: PITTURA ADULTI
1” Premio: Angelo Titonel;
2“ Premio: Filippo Alto;
3° Premio ex-aequo: Claudio Mariani, Alfredo Fabbri;
4" Premio ex-aequo: Fabio Mirri, Daniela Romano.
CATEGORIA: GRAFICA ADULTI
1° Premio ex-aequo: Giovanni Korompay, Giacomo
Porzano;
2° Premio ex-aequo: Marino Haupt, Walter Falconi;
3° Premio ex-aequo: Sabino Manganelli, Maria Tere
sa Barbacini, Massimo Gobbi.
CATEGORIA: PITTURA GIOVANI
1" Premio ex-aequo: Scuola Media Statale "Giovan
ni Pascoli” di Perugia; Scuola
d’Arte Comunale ”1 Rustici”
Massalombarda (Ravenna)
2‘ Premio ex-aequo: Fedele
Christian,
Eleonora
Chiappa
3° Premio ex-aequo: Miranda Pasculli, Letizia Ste
fanelli.
CATEGORIA: GRAFICA GIOVANI
1° Premio: non assegnato
T Premio ex-aequo: Lorena Cappi, Daniele Gollini;
3° Premio ex-aequo: Lucia Semboli, Salvatore Mannino.

11 tema della ferrovia è uno dei prim i che
i pittori hanno affrontato nel passaggio dalla
realtà paesistica a quella industriale, della
società m oderna. Nel momento della sua evo
luzione verso il cubismo, in una lettera a Leo
Stein, Picasso descrive un suo quadro intito
lato Contadini con buoi e ne fa lo schizzo.
(Il quadro è oggi alla Barnes Foundation pres
so Filadelfia). Picasso non vedeva la necessità
di affrontare i temi della società industriale
in sincronia con il rinnovam ento (e quale
rinnovamento) delle forme. Boccioni invece
dipinge il trittico degli A ddii (Quelli che vanno,
Q uelli che restano) al centro della sua azione
futurista.
La forma "futurista” è funzionale a questi
nuovi contenuti tecnologici. Ben prima di lui
Claude Monet, il maestro dell’impressionismo,
e anche il nostro Morbelli avevano espresso
i sentimenti della partenza nelle loro stazioni
ferroviarie. Il fumo del treno sotto le tettoie,
il fischio trepido che annuncia il distacco,
quell’odore perfino di vaporiera che si respira
in quelle luci indimenticabili dell’interno-ester
no quando nella relativa penom bra della sta
zione si intuisce lo slargo della imminente
campagna, tutta da godere nell’avventura che
rompe per chiunque con il quotidiano. Senti
menti profondi tra O tto e Novecento, pausa
e fremito di milioni di uomini che hanno avuto,
almeno per un momento, il senso di qualche
cosa che cam bia nella vita.
E c ’è tutta una letteratura: chi non ricorda
la straziante partenza di Anna Karenina di
Tolstoi e tante altre situazioni suggerite dalla
stazione ferroviaria, dal treno che resta an
cor oggi, dopo un secolo e mezzo, l’emblema
del distacco e del ricongiungimento, ancor
più dell’aereo che distoglie dallo spazio umano
e che leva per eccesso il sentimento della
partenza.
Perfino nella pittura metafisica, dove l’arti
sta ricerca il contatto con il senso dell’eterno
che fu già degli antichi, per esempio nelle
piazze di De Chirico, non manca la vaporiera
a far capolino dietro una fila di colonne o al
limitare di una vasta pianura che fa da infi
nito. Del resto Giorgio De Chirico era figlio
di un ingegnere ferroviario.
11 soggetto del treno, della ferrovia, è con
naturato dunque con l’arte moderna. Quando
il grande pittore americano Edward Hopper
vuol dare il senso di una città del suo paese,
la Pennsylvania, non trova di meglio che db
pingere una stazione ferroviaria, con quella
sfilata di casamenti e fabbriche che ci appare
come primo volto della grande città.
Non c’è dubbio quindi che il soggetto di que13
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tra il cinema e la pittura e in questo campo
più che altrove.
Noi ci saremmo augurati u n ’ancor più larga
sta m ostra A rte e ferrovia è stato uno dei pri partecipazione nell’affrontare questo tema. Co
mi nella trasform azione dell’atavico rapporto
nosciamo ottimi artisti che spontaneam ente
uomo-natura in quello di uomo-macchina-natu- hanno dipinto questi soggetti, che qui non
ra, tipico di una fase della tecnologia m oderna. sono presenti. Ciò non significa però che non
Ma come può essere affrontato oggi, nel 1980?
vi siano stati m olti positivi risultati nella mo
Viene spontaneo pensare che, se il realismo
stra attuale, specialmente laddove l’artista si
naturalistico è stato lo stile tipico dell’incon- è posto davanti al rapporto tra la figura um a
tro uomo-natura, esso non possa più esserlo na, il passeggero, e il treno, la stazione, il
del nuovo incontro uomo-natura-macchina. Ne
mezzo che lo condiziona nel momento dell’at
deriverebbe che interessano soltanto le opere
tesa e del viaggio. Penso, soltanto come esempi,
che presentano il rapporto con una nuova
al bellissimo ritratto della viaggiatrice di G ia
forma stilistica. Q uale?
como Porzano, al passeggero in attesa di Tito10 sono sempre più convinto che i salti qua nel, alla siesta sognante del M irri, all’arguto
litativi nella storia delle arti non avvengono
affollamento nello scom partim ento della Ro
repentinam ente nella storia degli stili senza
mano, senza togliere nulla alle opere eccellenti
un lungo presupposto teorico. Soltanto quando
di coloro che hanno voluto guardare come
nacque un nuovo concetto del molteplice u r in segreto, dall’esterno all’interno o viceversa,
il vagone o il treno nelle soste in campagna
bano, in luogo della città im perniata su pochi
Filippo Alto (2° Premio - Pittura)
monumenti, sorse la necessità di conciliare la e in stazione (penso come esempi ad Alto
e a Fabbri).
città reale con la città teorica e si sviluppò
Ho fatto dei nomi a puro titolo di esempio,
un architettura di nuova coscienza urbani
stica nel monumento stesso, come furono gli
non per scelta qualitativa. Dalla Mostra nel
Uffizi per il Vasari. Perché la m acchina-treno,
complesso si ritrae un sentimento generale
che vede la ferrovia come evasione, una pausa
dalla vaporiera al locomotore elettrico, non
MA CHI E ’ che ha inventato i premi? Gli dei
dovrebbe esser vista nella trasform azione u r nella costrizione terrorizzante oppure ango
dell’Olimpo, in un momento di ozio quando, per
banistica della stazione, della rotaia, del ter sciosa che il nostro vivere in società ci impone,
divertirsi, incastrarono Paride con la storia della
minal, in ciò vale a dire che essa ha con a noi che pensiamo il viaggio non soltanto,
mela d oro, e lo obbligarono a scegliere la dea
e per fortuna, nei meri term ini di "trasporto”
tribuito a trasform are la stessa vita dell’uomo,
più bella, oppure è stato qualche Lapo de Lapi
in privato e in collettivo?
(si pensi ai milioni di "pendolari”), m a di
per compiacere un Principe che voleva dipinta
"viaggio”, il viaggio che è concesso (e noi
11 pittore non cam bia stile artificialm ente.
dal miglior pennello di Toscana l’immagine del suo
stemma? O è un frutto dei tempi / noderni, in cui
Cambia invece il suo rapporto con l’oggetto.
spesso non ce ne rendiam o conto) nella sua
Enti, Aziende e Persone Pubbliche devono avere
Egli diventa il regista della commedia fer suggestiva evocazione di avventura, anche a
chi non può perm ettersi le Canarie o le Sei- un’immagine convincente che le identifichi agli
roviaria. Il cinema ci ha dato l’esempio, ma
occhi del mondo e, oggi come ieri, usano un con
e ben evidente la relazione che esiste oggi
che,les
RAFFAELE DE GRADA corso per scovare l’artista capace di tanta impresa.
Così facevano i Medici o la Repubblica di Vene
zia o il Papa, quando volevano un’opera dai Mi
chelangelo o dai Tintoretto che degnamente rap
presentasse la loro magnificenza. Così in tempi più
recenti, hanno fatto anche le Ferrovie Francesi
(SNCF) quando commissionarono a Dalì dipinti
che pubblicizzassero in qualche modo il trasporto
ferroviario e incentivassero il buon uso del treno;
così nei nostri giorni hanno fatto le FS, che han
no voluto rinnovare rincontro con la pittura e la
grafica, ripercorrendo tempi passati, quando i Monet, gli Utrillo, i Pergola, i Soffici e i Caruso,
guardavano alla ferrovia come all’invenzione del
secolo da scoprire, da esaltare, da possedere.
Quale il risultato di questo nuovo incontro?
Viaggiatori appena scesi dal treno, stormo di
uccelli di migrazione, affollati negli abbracci ri
servati a chi torna (Longhi, lammarino, Beatrice,
D’Ambrosio, Montanari, Roselli) o viaggiatori so
litari colti nell’isolamento del sonno profondo,
quando nel sedile dello scompartimento si colora
no della stessa sfumatura di rosso e di azzurro dei
velluti, una mimesi che si scioglierà solo all’arrivo
felice (Costa, Stefani) o viaggiatori d ’altri mondi,
ritratti con affettuosa ironia, robot con palpebre a

Un tenero e

Giovanni Korompay (1° Premio ex-aequo Grafica)
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audio Mariani (5° Premio ex-acquo Pittura)

Alfredo Fabbri (3° Premio ex-aequo Pittura)
Daniela Romano (4° Premio ex-aequo Pitturai

imantieo ritratto
dado esagonale, nuovi crociati per una Gerusalem
me lontana lontana (Breschi), rappresentati in
maniera allegorica come una fila di formiche, che
camminano in lento « convoglio naturale ». Il tem
po del loro viaggio, nella curvatura dello spazio,
è stato scandito da un’orologio a colori (Guelfo),
ha viaggiato in tenebre equilibrate e pesate da se
zioni di rotaia arrossata dalla fucinatura delle ac
ciaierie (Corbi) sono stati trasportati da una strada
ferrata coraggiosamente progettata su dirupi e
mari (Marc’Antonio), ha subito l’assalto di pezzi
di scacchi in fuga dalle loro dimensionate prigioni
(Bartolozzi), nascosto in carri merci sicuri come
una casa vecchia e indistruttibile (Pantaleoni),
protetti da locomotive astrali, mistiche e impo
nenti come cattedrali gotiche (Baratti), e giungere
infine su un’isola occupata dall’edificio dei giochi;
un’isola color tortora, il colore del sogno, in cui
spicca, rosso ricordo di un’infanzia vivida, il tre
no-giocattolo (Benaglia). Il treno è stato il gio
cattolo più amato di tutte le infanzie ed è visto
con tenerezza (Gandini) o ricordato con paura,
(Barazzutti) quando come un mostro si acquatta
tra le rocce degli abissi miniaturizzato come un
granchiolino o gigantesco come la più grande delle
cernie marmorizzate. In questi abissi navigano si
curi solo pesci volanti, aerostatici trasportatori di
merci senza virtù.
I.a Ferrovia è come un filo conduttore tra le
persone che si muovono. La Ferrovia e l’autorità,
la ferrovia e la natura, la ferrovia e il gioco, la fer
rovia e la bellezza, la ferrovia e gli altri mezzi di
comunicazione. Tante anime di un servizio unico
che dalle tele di questi pittori ha avuto il dono
di un tenero e romantico ritratto.
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A p erta la
caccia al minuto
di ritardo :
c’è licenza
per tutti

il

IMPEI

Dello spinoso problema dei ritardi,
"Voci” ha già parlato in un’inchie
sta svolta su tutta la rete. Ora, a di
stanza di un anno, ritorniamo sul te
ma, purtroppo sempre di attualità,
focalizzando l’attenzione sul Com
partimento di Bologna. Un Compar
timento da sempre in prima fdu
per fronteggiare « il minuto di ritar
do » e anche impegnato in un rinno
vamento tecnologico d’avanguardia.
Da anni i treni viaggiano in cro
nico ritardo salvo pochi, come i lo
cali a breve tragitto. Economisti e
sociologi usano spesso il ritardo fer
roviario come esempio emblematico
della crisi generale. E sempre più
spesso coloro che mascherano la lo
ro propensione a cedere qualche fet
ta di libertà in cambio di più ordi
ne, un ordine non ben definito e
quindi sospetto, sbraitano che nel
« ventennio » i treni andavano me
glio ed il rispetto dell’orario ferro
viario era meritato vanto del regi
me; ma quei critici non dicono che
mentre oggi un Espresso, pur essen
do protetto da apparati di tutta si
curezza ben più affidabili, va da
Bologna a Firenze in Ih e 20’, allo
ra l’equivalente Direttissimo « dove
va » imprudentemente farcela in so
li 57’, pur con mezzi di trazione me
no potenti e con minore sicurezza.
Giungere su un Espresso da Mi
lano a Roma con 30’-40’ di ritardo
è cosa normale ed i viaggiatori abi
tuali lo sanno e si conformano, sia
pure obtorto collo; le lamentele le
esprimono quelli che viaggiano di
rado e non sanno poi come costrin
gere l’imprevisto ritardo nel conto
della giornata. Qualche volta il ritar
do raddoppia, quadruplica anche, ed
allora crescono i lamenti, che rag
giungono espressioni corali vigorose
specialmente se i viaggiatori sono di
ualità sociale omogenea ed allora
a « folla » anonima divengono
« massa » qualificata, fino a preme
re paurosamente, come accadde a
Falconara e stazioni viciniori in oc
casione delle ultime feste natalizie.
Erano treni di emigranti, una clas
se omogenea; giunti con sopportabi
li ritardi a Rimini, hanno subito ore
di sosta scaglionati in piccole stazio
ni, insufficienti per ospitalità, senza
che nessuno si prendesse cura di av
vertirli, con o senza altoparlanti, che
le mareggiate provocate dal maltem
po imperversante avevano dissestato
la linea litoranea e le FS non ne
avevano colpa. Quei viaggiatori, con
sci di meritare più attenzione per i
loro sacrifici e le loro rimesse, si
sentirono grandi vittime di un catti
vo servizio ferroviario.
La si era trattato di cause meteo
rologiche eccezionali. Quali sono in
vece le cause dei ritardi abituali? E’
possibile rimuoverle almeno in par
te? E come? Anche se « Voci » non
si rivolge all’utente ma quasi esclu
sivamente al ferroviere, sarà bene
che ne parli ai suoi lettori, a quelli
che non le conoscono, perché sappia
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Spesso folle come questa aspettano un treno per poi prenderlo "d’assalto”
E’ anche così che incominciano ad accumularsi i minuti di ritardo
no giustificare la loro Azienda e di
fendere il loro lavoro contro la fa
cile accusa. E quelli che sono corresponsabilizzati nella marcia dei tre
ni verifichino se sia possibile mag
gior sollecitudine per portare a sa
lutari ricuperi, rosicchiando un mi
nuto qui, due là.
Su LA STAMPA del 5.2.80 l’arti
colista G.C. Rossi riporta posizioni
estremamente distanti, sulla riforma
delle Ferrovie, fra Governo e Sinda
cati. Senza entrare nel merito di ta
le riforma, piuttosto controversa, è
bene stralciare da quell’articolo dei
dati interessanti: « dal 1920 ai no
stri giorni i chilometri di strade fer
rate sono passati da 15.000 a 16.000,
di cui 10.000 sono ancora a sempli
ce binario e 8.000 non elettrificati;
il 70 per cento del traffico ferrovia
rio si svolge ormai solo sul 25 per
cento della rete, le linee e gli scali
sono intasati, l’armamento della re
te (binari, traversine, massicciate)
è in gran parte vecchio con la con
seguenza di forti rallentamenti e ri
tardi; i sistemi di sicurezza e di cir
colazione sono spesso inadeguati e
richiedono attenti controlli e tuttora,
anche su percorsi di intenso traffi
co, gli scambi sono azionati a ma
no. Ma non è tutto. I Sindacati pre
cisano che accanto a pochi treni di
lusso corrono sui binari vetture ve
tuste e scomode (il 28 per cento
delle carrozze ha più di 30 anni), il
50 per cento dei carri merci è tecni
camente superato ».
Ma non trovo in quell’articolo che
dal ’64 al ’75, cercando di risponde
re alla crescente richiesta dell’uten
za, si è giunti al 33 per cento di
treni in più ed anche le linee e le
stazioni hanno accresciuto la loro
capacità di un buon 20 per cento.
Né che la composizione dei treni è
aumentata di massima da 1 a 3 vet
ture. In breve: i passeggeri sono au
mentati in misura assai rilevante,
nonostante il boom della motorizza
zione privata e l’aumento dei voli
civili. Allora il servizio ferroviario
è proprio tutto da buttare?
Segnatamente a Bologna, nel 1974,
il Gruppo Coordinamento Compar
timentale dei lavori e programma

zione ha effettuato 15 giorni di stu
dio sul « malo andamento dei tre
ni ». I rimedi sono rappresentati da
una continua successione di provve
dimenti, primo dei quali l’amplia
mento dei piazzali di stazione: lon
gitudinale, portando a m 650 i bi
nari onde ricoverare treni più lunghi;
in larghezza, per accogliere un mag
gior numero di treni.

Le "precedenze”
Treni lenti non ve ne sono più,
salvo rari casi di carichi speciali, de
licati ed ingombranti. La potenza e
la velocità delle locomotive è molto
vicina all’uniformità ed ora vi sono
dei treni-derrate, pur sempre « mer
ci », che sono veri e propri rapidi
(TEEM).
Mi soffermo sull’aspetto delle pre
cedenze che i treni si chiedono e si
concedono durante la corsa, forse
non ben chiaro a tutti. Anche se la
gamma delle velocità si è molto ri
stretta, i « locali » che fermano in
tutte le stazioni non possono com
petere con i « rapidi » e con gli
« espressi » che filano da Milano a
Bologna in un sol fiato. Se col nuo
vo sistema attuato sulla Milano-Bologna, fra Parma e Lavino, di cui
parleremo nella prossima puntata,
fra due stazioni limitrofe possono
correre in fila fino a cinque convo
gli, si fa presto a comprendere che
qualche treno debba sostare un mo
mento, ài sicuro, per cedere il pas
so a chi corre di più. Questa mo
mentanea sosta è detta « preceden
za ». Prima dell’entrata in azione de
gli ACEI — Apparati Centrali Elettri
ci con comandi ad Itinerario, che co
mandano anche i PL (Passaggi a Li
vello) ed i segnali — soltanto a
Modena, Reggio Emilia, Parma, Fi
denza e Piacenza era possibile ri
coverare un treno in « preceden
za », facendolo entrare direttamente,
cioè all’avanti, nel binario di mo
mentaneo ricovero; in tutte le altre
stazioni ciò non era possibile senza
attentare alla regolarità ed alla si
curezza, per cui, in doveroso omag
gio alla sicurezza stessa, per delle

condizioni che non sto a descrivere,
i treni venivano fatti avanzare di
quel tanto che poi consentisse loro
di arretrare in deviata su binario di
ricovero, pagando il pedaggio mi
nimo di 15’.
L’attuale situazione — che fa en
trare il treno in stazione ed in bi
nario di precedenza contempora
neamente, con penalità ridotta a 3’*
4’ — è stata raggiunta compiendo
tre grandi passi.
Primo passo, dal ’64 al ’68, con
sistente nelle tre seguenti novità:
1 . adozione degli ingressi diretti
ai binari di precedenza;
2. prolungamento standard a m
650 di tutti i binari predisposti per
la sosta dei treni per tenere conto
della maggior lunghezza dei merci;
3. eliminazione degli scambi ma
novrati a mano (non più il manovale in bicicletta, con chiavona grossa
così per andare a bloccare lo scam
bio in posizione di sicurezza) ed in
stallazione in tutte le stazioni dell’
ACEI per la manovra degli scambi e
l’apertura dei segnali dal Banco del
Dirigente, in condizioni di assoluta
sicurezza.
Secondo passo, intorno al 1970,
con la realizzazione del BA (Blocco
Automatico) sull’ intera tratta Piacenza-Lavino (km 93) a tre aspetti
concatenati, con sezioni di m 1500
l’una. I tre aspetti concatenati con
sistono in questo: il treno marcia su
una delle tante sezioni di 1500 m,
all’inizio della quale trova il segna
le verde che gli dà via libera; al
prossimo segnale concatenato con
quello successivo (e cioè avviso del
secondo accoppiato al primo), se tro
va ancora il verde continua a corre
re velocemente; se trova il giallo,
sempre per il concatenamento pre
detto, è avvisato che il prossimo se
gnale sarà rosso e quindi non dovrà
oltrepassarlo. Poiché un treno che
marci a 120 km/h richiede m 1200
per fermarsi, come vede il giallo
prende a rallentare in modo da po
tersi fermare al prossimo rosso; se
nel frattempo questo torna verde, il
treno riprenderà a correre speditamente. Ogni segnale è collegato (con
catenato) con quello successivo e
quindi tutti i treni che corrono in
quella direzione — e nella tratta sud
detta possono essercene a decine —
si regolano secondo i segnali che
vedono, i quali, tenuti a bada dal
BA, impediscono ohe un treno vada
a tamponare quello che lo precede
e nel contempo consente all’organet
to della circolazione di restringersi
al massimo possibile, con scioltezza.
Nel secondo passo, o momento, è
stata altresì realizzata la ripetizione
dei segnali predetti in macchina. Es
sendo la linea circuitala mediante
correnti codificate, ciò consente ai
captatori installati davanti alle ruo
te di ogni locomotore (il 90 per cen
to ne è già dotato) di captare gli
impulsi che giungono dai segnali di
linea, quelli eretti ogni 1500 m, riproducendoli su dei mini-semafori
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Una panoramica della stazione di Bologna Centrale. Un nodo ferroviario tra i più complessi della nostra rete
opportunamente raggruppati sul ri
petitore in cabina di guida, per cui
con quel congegno ripetitore il mac
chinista prevede il colore del segna
le non ancora materialmente visibile,
anche a 3000 m di distanza. Se ciò
e sempre utile, è addirittura indi
spensabile nei casi di nebbia ed i
treni che corrono nella platea pada
na hanno l’abbonamento permanen
te ai fitti spettacoli nebbiosi.
Terzo passo, la «banalizzazione»
dpi senso di marcia sulla linea a dop
pio binario. Prima della banalizza
zione, se per qualsiasi causa (sini
stro, rottura, suicidio, segnalazione
di ordigni dinamitardi, manutenzio
ne della linea) un binario non con
sentiva la circolazione, questa veniVP istradata sull’altro binario, detto
“ illegale » perché « legale » era sol
tanto la circolazione sul binario di
sinistra. In Italia la banalizzazione
® stata attuata per la prima volta sul
la ODma Bologna-Prato, limitatamen
te alla tratta Vernio-S. Benedetto VS
e ciò per consentire di disabilitare la
stazione delie Precedenze nella galle
ria dell’Appennino (v. « V.d.R. » n.
h/78). Banalizzare è un termine fran
cese che sta per « vanificare, rende
re nullo ». Applicato alla ferrovia,
sta per annullamento del concetto
di verso legale, per cui con essa si
Può indifferentemente far correre i
treni sul binario di sinistra come su
Quello di destra ed anche parallela
mente, verso un’unica direzione, co
me se i due binari fossero due distin

te linee indipendenti. E’ sparita così
la gravosa circolazione illegale di
due ore ogni giorno per la « ma
nutenzione programmata » della li
nea; ora la manutenzione la si fa
solo quando ce n’è bisogno e solo
allora si ferma il relativo tratto di
linea e si mandano i treni sul bina
rio di destra, danneggiando il me
no possibile l’intensità di circolazio
ne. Ciò comporta soltanto il raddop
piamento dei segnali per regolare an
che la circolazione a destra. Ma
niente più « marcia a vista » dei tre
ni; niente più scritturazione dell’
M.6; non più lunghe marce o peda
late del fattorino, magari sotto la
pioggia battente o nella neve, per
portare la disposizione scritta al mac
chinista; niente fermata nelle sta
zioni; niente più « ferroviere-pilota »
con bandiera rossa agli scambi di in
gresso dell’illegale.

Le tante cause dei ritardi
Per riepilogare: guardiano della
sicurezza in stazione è l’ACEI, men
tre in linea è il BA, con l’ausilio
della ripetizione dei segnali in mac
china e relativa frenatura automati
ca, nonché con la possibilità di ri
correre alla banalizzazione.
Il treno è sicuramente al servizio
dei cittadini; è considerato tale, ma
in modo aberrante, anche dai dispe
rati della vita, ora in sensibile au
mento. L’acqua è fredda e sporca, il

gas puzza, la corrente dà la scossa,
la pistola pretende il porto d ’armi,
le case non hanno più travi cui ap
pendere il cappio: cosa c’è di più
pratico e gratuito del treno? E pri
ma che arrivi il magistrato passa al
meno mezz’ora, le constatazioni di
legge vogliono altro prezioso tempo,
altro ancora ne richiede la rimozio
ne dei resti. Il treno è così costret
to a sostare in campagna e dietro di
lui, arrestati e protetti dai segnali
concatenati, tanti altri treni, tutti,
uno ogni 1500 metri. Ma che bella
festa. Ed i viaggiatori, ignari, a dire
le litanie in coro. Non certo per il
morto.
Così dicasi per i PL investiti da
incauti motorizzati, o per gli esplo
sivi scoperti o soltanto « telefonati ».
I ritardi per cause esterne sono all’
ordine del giorno; talvolta, ma piut
tosto di rado, si aggiungono anche
i guasti FS, possibili in quei mecca
nismi sempre più numerosi e sofi
sticati. Se si ingenera un ritardo, es
so coinvolge l’intera circolazione, at
tivando una catena di ritardi che si
riflette persino in Sicilia. Senza tali
inconvenienti, quasi tutti per cause
esterne, l’insieme dei moderni e fidi
apparati citati potrebbe consentire
ai convogli una « marcia omotachica », cioè con velocità pressoché co
stante ed uniforme e quindi con to
tale sfruttamento della capacità del
la linea, dei suoi impianti e dei ro
tabili.

Nelle puntate seguenti esaminere
mo gli ultimi ritrovati già installati
nel Compartimento di Bologna, la
cui utilizzazione è già possibile ma
che, vuoi per un prudente momento
sperimentale, vuoi per la crescente
carenza di personale idoneo a ma
novrarli (il forte esodo di persona
le di quest’ultimo decennio ha reso
anemica la normale rotazione, men
tre quei nuovi meccanismi preten
dono operatori movimentisti già col
laudati ed in più la loro frequenza
a seri corsi ed a congrui periodi di
rodaggio a doppio comando), non
sono ancora entrati in servizio to
tale e definitivo: il « CCL » sulla
Bologna-Milano ed il « DCO » sulla
DDma Bologna-Prato. Sentiremo i
pareri dell’Azienda e del personale
già abilitato e daremo un’occhiata
panoramica a quel che si fa nell’in
tero Compartimento di Bologna per
far perdere minor tempo all’utente,
stuzzicandolo a collaborare di perso
na ove possibile.
Il Compartimento di Bologna non
presume di essere il primo della
classe; è però impegnato in prima
fila nella caccia sistematica al ritar
do, una caccia che non si fa soltanto
con grossi stanziamenti e migliorie
tecniche ma anche e soprattutto col
contributo spicciolo del personale,
ad ogni livello. La caccia è aperta,
dunque, ed è permanente: chi vuol
raccogliere l’invito?
( 1 - continua)
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Sulla stampa

In Parlamento

Il 1° giugno è entrato in vigore il nuovo orario ferroviario estivo
che sarà valido fino al 28 settembre. Grandi novità non ne presenta
rispetto a quello della scorsa estate. Un aspetto caratterizzante da por
re in rilievo è però quello riguardante il traffico merci.

F in a lm e n te si la v o r a per il " p i a n o ” e la rifo rm a

Corriere della Sera
Rilancio del trasporto merci in ferrovia con la soppressione di 600
treni locali. Il settore merci è quello che vedrà le maggiori innovazioni
con l’entrata in vigore del nuovo orario. La soppressione dei treni
viaggiatori locali porterà ad un recupero di 9000 treni-km. Il settore
delle merci potrà pertanto usufruire di 21 mila treni-km in più. Sa
ranno creati dei « treni merci di qualità » per un inoltro sollecito
di merci pregiate che attualmente confluiscono nei trasporti stradali.
Sono previsti in certi casi supplementi tariffari. Ma il prezzo del
trasporto sarà comunque sensibilmente inferiore rispetto a quello pra
ticato dagli autotrasportatori... Le ferrovie si sforzano insomma di
fare quanto è loro possibile, pur con i limitati mezzi oggi disponibili,
per mutare il modo e i sistemi di trasporti quali si sono configurati
nel corso dei passati decenni, quando i problemi energetici erano
ancora di là da venire. (M. Righetti).

Il Mattino
« Per viaggiare si cambia ». Nel settore ferroviario, ad un sensibile
potenziamento del traffico nei giorni delle elezioni, per l’istituzione
di oltre 150 treni speciali e straordinari, fa riscontro la soppressione
di molti treni viaggiatori a scarsa frequentazione. Ciò renderà più
fluido il traffico merci e della maggioranza dei restanti treni viaggia
tori. Chi si mette in viaggio in treno a partire dal 1° giugno potrà
avvalersi, tra l’altro, dei seguenti vantaggi: orario cadenzato (un treno
ogni mezz’ora tra rapidi, TEE, espressi e diretti) fra Roma e Napoli,
due coppie di rapidi diurne distinte — una per Palermo e una per
Siracusa — tra Roma e la Sicilia; entrata in servizio delle prime
carrozze del nuovo gruppo ordinato con i finanziamenti del « pro
gramma integrativo » FS. (L.Z.)

La Stampa
Con la soppressione di alcuni treni non vuol dire che l’Azienda
FS abbia deciso di dare un taglio ai « rami secchi ». Si vuole sempli
cemente razionalizzare il trasporto sulle linee interne di ogni Com
partimento per recuperare materiale che sarà impiegato per far fronte
al grande esodo delle vacanze. I rotabili non rimarranno inutilizzati
nei depositi ma verranno aggiunti a quelli che normalmente vengono
destinati alle tratte a lungo percorso.

Il Messaggero
Ferrovie: con l’orario estivo soppressi 787 treni. Ma sono tutti inu
tili? L’Azienda giustifica il provvedimento con un’indagine effettuata
nei 15 Compartimenti della rete ferroviaria, per stabilire il traffico di
utenze sui treni in determinati orari. Dall’analisi di queste verifiche so
no stati operati i tagli, che però, non riguardano i collegamenti pen
dolari. Buona parte dei treni soppressi saranno, comunque, sostituiti
con autoservizi, per assicurare le coincidenze con convogli di altre linee.
(N. Redi)

Il Secolo X IX
Per consentire un più sollecito svolgimento dei lavori di ammoderna
mento e potenziamento sulle principali linee della rete sono state
istituite delie « fasce orario », degli intervalli, cioè, in media di un
paio d’ore, durante i quali sul binario interessato ai lavori non potrà
circolare alcun treno.

Il Gazzettino
Si andrà in autobus e in treno con l’abbonamento delle Ferrovie.
L’integrazione dei trasporti è ancora un sogno? Sembra di no. Nel
Veneto se ne sta facendo una prova concreta: dal 1° giugno fra Tre
viso e Montebelluna e fra Conegliano e Vittorio Veneto l’utente avrà
una possibilità di scelta finora mai offerta, potrà utilizzare certi treni
esibendo il suo abbonamento delle autolinee extraurbane e viceversa.
Pur trattandosi di un evento limitato, esso ha tuttavia un valore sto
rico. Si spera di indirizzare l’utenza verso il mezzo più appropriato:
l’autobus nelle ore morte, il treno in quelle di punta. (S. Puglisi)
MARIA GUIDA

Questa volta si sta lavorando seriamente. Le elezioni regionali ed
amministrative della seconda domenica di giugno imporranno, come di
consueto, una pausa nell’attività del Parlamento, ma alla ripresa, sui
due grossi problemi all’esame della Commissione Trasporti della Ca
mera (riforma dell’Azienda ferroviaria e piano di potenziamento)
riprenderà la discussione già avviata. Le quattro proposte di legge
che pongono all’attenzione del Parlamento il problema della riforma
(portano, con le altre, le firme del socialista Caldoro, del missino Baghino, del comunista Ottaviano e del democristiano Marzotto Caotorta) sono state analizzate dal relatore on. La Rocca, il quale ha sot
tolineato che la questione ha acquisito una dimensione internazionale
ed è stata regolamentata a livello comunitario con una decisione della
CEE nella quale si afferma con evidenza l’orientamento che indica
nell’Azienda lo strumento dotato di adeguata autonomia per la respon
sabilità della gestione e che privilegia una netta demarcazione tra
i poteri degli organi aziendali che presiedono alla gestione e quelli
degli organi di tutela cui va, invece, riservata la funzione di controllo
e di indirizzo politico e sociale.
Il problema della riforma non è di oggi. Apposite Commissioni
cominciarono a studiarlo nel lontano 1951 e poi nel ’53; nel 1960 e
nel ’66 vennero le prime iniziative di legge che però non ebbero se
guito. La questione venne riproposta e se ne cominciò a parlare con
cretamente nel corso della passata legislatura: un Comitato ristretto
della Commissione Trasporti, tenendo presenti le proposte di legge
presentate da deputati di vari gruppi, elaborò un testo di base che sarà
utile rispolverare per accorciare i tempi dell’ "iter” parlamentare.
Secondo il relatore bisogna operare per tuta riforma fondata in
primo luogo sulla più ampia autonomia operativa, su una riconosciuta
responsabilità imprenditoriale, su una articolazione basata sulla spe
cializzazione delle funzioni per il conseguimento dell’obiettivo dell’
economicità della gestione o meglio per una distinzione dei movimenti
di equilibrio tra quello costi-ricavi al livello aziendale e quello costi
benefici con una sede di valutazione chiaramente individuata al livello
di struttura tecnico-politica nel Ministero dei Trasporti. Una riforma,
dunque — dice l’on. La Rocca — quale strumento in grado di operare
tempestivamente per adeguare i servizi alla presumibile domanda,
e in grado di attuare programmi continuamente aggiornati in relazio
ne alle prospettive economiche offerte di volta in volta dal mercato.
Quali contorni assumerà questa riforma resta ancora da vedere.
Nelle varie proposte di legge vi sono dei punti di contatto, ma anche
talune lacune che spetta alla Commissione colmare con la elaborazio
ne di un testo concordato da sottoporre all’esame dell’assemblea dei
deputati. Vogliamo sperare rapidamente.
La situazione della rete ferroviaria — ha notato il relatore on. Fe
derico — in questo scorcio degli anni ’70 si è aggravata al punto da
raggiungere pericolosamente il livello di guardia. E il Sottosegretario
Caldoro ha aggiunto che nella presentazione di un provvedimento
così importante si è in ritardo.
SALVATORE BRANCAT1

di Pierei SPILA

Mariangela Melalo a Milano Centrale, in una seena di "Oggetti smarriti”

Ricordo di Alfred Hitchcok

Chi non parte è perduto

Il fascino quotidiano
della paura
In occasione della morte di Alfred Hilchcock si è parlato e scritto molto di lui
e del suo cinema soprattutto per fare giu
stizia della valutazione corrente che lo vo
leva poco più che un brav’uomo, dotato
si di un gran mestiere ma con nessuna
idea di quel che faceva, insomma un ar
tigiano di talento, non certo un artista. Si
è invece chiarito (sia pure con troppo ri
tardo) che con Hitchcock ci si trova di
fronte ad un maestro del cinema, ad un
autore che, caso quasi unico nella cultu
ra contemporanea, è riuscito ad essere
Ziegfeld e insieme Borges, cioè a tenere
presenti spettacolo e filosofia, le ragioni
della cassetta e dell’arte.
Ma Hitchcock merita di essere ricordato
in particolare come l’autore che nel cine
ma ha saputo fare un uso prodigioso dei
mezzi di locomozione: navi, aerei, auto
mobili e, soprattutto, treni. Oscar Wilde
sosteneva che prima dei quadri di Turner
a Londra non esisteva la nebbia. A nostra
volta, pensando a certi film di Hitchcock
(da "Intrigo internazionale" a "The Lady
Vanishes”, da "Delitto per delitto” a ”Blackmail”) possiamo dire che prima di Hitch
cock non esisteva la ferrovia, o meglio
non esisteva un certo modo di viaggiare
in treno, di cogliere il fascino di certi
pranzi in wagon-restaurant, il mistero di
certi compagni di viaggio. Questo attacca

mento di Hitchcock al treno, d'altra parte,
non era casuale. Una delle caratteristiche
del suo cinema era quella, infatti, di am
bientare il "mistero” a livello delle nostre
esperienze quotidiane.
A differenza di tanti suoi sedicenti epi
goni, Hitchcock non ha bisogno, per in
cutere terrore o suscitare inquietudine, di
trucchi sanguinolenti o macchine mostruo
se, gli basta solo una situazione quotidia
na e un elemento, quotidiano anch’esso,
per sovvertirla e voltarcela contro: a me
capita di risentire il brivido freddo di
"Psyco” ogni volta che apro la tenda di
una doccia.
Con Alfred Hitchcock se ne va un gran
de uomo di spettacolo, ma i suoi film la
sciano una traccia inestinguibile nella sto
ria del cinema e nella memoria di ognu
no di noi.

Marta Casetti è una giovane signora bor
ghese come tante. Ha una figlia, un ma
rito ansioso e sotto minaccia di infarto, e
un amante stupido e grossolano. Per an
dare a riprendere sua figlia, un giorno va
alla stazione. L’accompagna suo marito e,
dietro, di nascosto, la segue l’amante, tutto
preso dal progetto di un breve week-end
romantico e clandestino. Fin qui una si
tuazione normale, quotidiana, quasi rego
lare. Ma quel treno Marta non lo prenderà
mai e sarà quasi un segnale. Scesa sulla
pensilina per sfuggire all’amante che l’ha
preceduta nello scompartimento, con la
scusa di salutare il marito andato a com
prarle i giornali, Marta si nasconde dietro
una colonna, mentre il treno prende velo
cità. Con quell’atto istintivo, la donna si
sottrae sia al marito, che se ne torna a casa
tranquillo, sia all’amante rimasto sul treno
che si allontana. Di qui inizia l’avventura
di Marta nella stazione di Milano Centrale.
Senza mai aver deciso di restare, la donna
incomincia a perdere un treno dopo l’altro
e, invischiata nel gran traffico di chi va e
chi viene, non riuscirà più ad uscire, fin
quasi alla fine del film, dal perimetro ma
gico della stazione.
A ventisette anni di distanza dal film
neorealista Stazione Termini di Vittorio De
Sica, un altro film, Oggetti smarriti, questa
volta iperrealista e di un regista quasi esor
diente, Giuseppe Bertolucci, ripropone se
non lo stesso tema, certamente la stessa si
tuazione e la stessa protagonista: una gran
de stazione ferroviaria, con tutta la sua
forza evocatrice e simbolica. In ogni sta(segue a pag. SO)

L’uomo che
voleva essere Dio

CULTURE

Ai primi del Novecento, nel mon
do della danza, si è verificata una
sorta di "'rivoluzione culturale”, le
gata probabilmente al movimento
post-romantico, che ha portato alla
rivalutazione completa del ruolo ma
schile nel balletto. Fino allora sul
la scena c’era stato posto soltanto
per la donna, una donna idealizza
la, eterea, completamente staccata
da tutto ciò che è materiale e ter
reno. Una donna che era quasi
un angelo, che volava, camminava
sulle punte come un uccellino, vi
veva storie incantate. L’uomo era
il suo principe azzurro, l’eterno in
namorato, lo stereotipato damerino.
Poi, di colpo, la favola si è spez
zata e anche nel mondo del bal
letto è arrivata la realtà. E con la
realtà è arrivato l’uomo-uomo, non
più efebo, ma vero e proprio agglo
merato di muscoli, acrobata, prota
gonista di storie reali e terrene.
Questa rivoluzione ebbe due arte
fici ben precisi: Sergej Diaghilev,
famoso direttore di compagnia nel
la Parigi primo ’900, e Vaslav
Nijinski, suo primo ballerino.
Oggi è uscito in edizione italia
na il Diario del celebre artista rus
so, curato dalla moglie Romola.
Ancora adesso, dopo tanti anni,
pronunciare il nome di Nijinski si
gnifica evocare tutta la leggenda
dei Balletti Russi. Balletti che por
tarono in scena spartiti inediti di
grandissimi musicisti, da Stravinsky
a Ravel, da Satie a De Falla, avva
lendosi di scenografie eccezionali,
firmate da Picasso, Utrillo, Mirò,
Matisse, e di coreografie ideate dai
maggiori talenti dell'epoca come Mi
chel Fokine e George Balanchine.
Balletti che segnarono l’irruzione
del moderno, della vita, nell’arte
della danza.

CINEMA

(segue da pag. 19)

zione che si rispetti, nel vortice
delle partenze e degli arrivi, degli
incontri e degli addii, si forma una
specie di gorgo ove resta prigionie
ro chi ha un attimo di incertezza
o chi ha la tentazione di mettersi
da parte, di sottrarsi dalla folla di
chi « sa dove andare », che ha una
« meta da raggiungere ». Ed è sem
pre nella stazione, in questo luogo
straordinario destinato al passag
gio, al movimento, allo scambio,
che l’uomo misurato e misuratore
di Borges e Blanchot (« bastano po
chi passi per uscire dalla nostra
camera, pochi anni per uscire dal
la nostra vita ») può diventare più
facilmente un uomo desertico e la
birintico, votato all'errore di un
passo necessariamente un po’ più
lungo della sua vita. Non si spie
gherebbe altrimenti il gran numero
di romanzi e film in cui i protago
nisti scelgono di concludere il loro
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Ma chi fu veramente Vaslav Ni
jinski, questa meteora rivoluziona
ria durata soltanto dieci anni?
I biografi ce lo descrivono alto,
atletico, fortissimo, con il viso ner
voso e scavato, dai tratti tartari,
con l’aria scontrosa. Diaghilev lo
aveva scoperto, giovanissimo, al tea
tro Marinsky di Pietroburgo e su
bito era stato il successo. Prima
"Giselle” e ”Le spectre de la rose”,
poi "Petrouchka”, ”L’après-midi d’
un faune”, ”La sagra della prima
vera” in collaborazione con Igor
Stravinsky. Dovunque la folla era
in delirio, a Parigi, a Londra, a
New-York, non si parlava d’altro.
1 Balletti Russi stavano creando un’
epoca.
Poi, al culmine della fama, ci fu
la decisione improvvisa, il mutamen
to radicale. Nijinski conobbe la bal
lerina ungherese Romola de Pulszky, ricca, aristocratica, bellissima,
e la sposò. Era l’anno 1913. La

destino o di dare una svolta alla
loro vita proprio in una stazione.
In realtà, la Marta di Oggetti
smarriti non ha lo spessore idea
le e narrativo per richiamare si
mili precedenti. Quello che inte
ressa, infatti, non è la sua storia
(che d’altra parte più banale non
potrebbe essere) ma il suo smarri
mento e i suoi tentativi di ritro
varsi. Un itinerario affascinante e
anche inedito, segnato da incontri
squallidi e straordinari con profu
ghi ed emarginati di varia natura, e
scandito figurativamente dagli in
credibili ambienti naturali della sta
zione, con i suoi marmi polverosi
e le sue volte di ferro, i gabbiotti
e i tunnel sotterranei, i gabinetti e
le cabine telefoniche, le sale d ’a
spetto e i saloni del Diurno illumi
nati come camere operatorie.
Film ambizioso e originale, ma
anche stranamente irrisolto. Sospe

carriera di Vaslav fini praticamen
te lì. Diaghilev che fino a quel mo
mento era stato tutto per il suo
pupillo, impresario, stregone, aman
te, consigliere, non riuscì a perdo
narlo.
Il declino fu rapidissimo. Nijin
ski tentò di mettere su una compa
gnia ma l’esito fu disastroso. Nep
pure un breve ritorno da Diaghilev
che gli organizzò una tournée in
America riuscì a risollevarlo. Inol
tre Nijinski cominciava ormai a ma
nifestare i primi segni della ”dementia praecox” che presto lo avreb
be travolto completamente.
E proprio sulla soglia della fol
lia, nell’inverno 1918-1919, Nijinski
scrisse questo febbrile Diario.
Con doloroso candore, con bru
schi salti e impennate, con martel
lamenti maniacali, fra pause di di
sarmante dolcezza, con la lucidità
del delirio, Nijinski traccia qui,
frammento dopo frammento, il suo
autoritratto e il ritratto dei Balletti
Russi. Grande scrittore, forse in
volontario, Nijinski ci fa percepire,
pagina dopo pagina, l’atmosfera di
un’epoca, in un alternarsi continuo
di atroci prostrazioni e di esalta
zioni.
« Nijinski era noto al mondo in
tero — scrive la moglie — come
un grande danzatore, ma è stato
molto di più: uno spirito umanita
rio, un cercatore di verità ».
E il Diario è una conferma at
tenta e precisa di queste parole.
Nijinski non è soltanto un balle
rino geniale, è molto di più. Dove
sia poi il confine tra saggezza e fol
lia, tra sogno e realtà, è difficile a
stabilirsi. Ma quello che è certo è
che con Nijinski e con Diaghilev si
è aperta e poi si è chiusa la più
straordinaria avventura della danza
creata dal genio di un uomo che
voleva essere tutto. « L’uomo è sta
to fatto da Dio. E’ impossibile per
l’uomo capire Dio, ma Dio capisce
Dio. Io sono Dio e uomo insieme.
Sono carne ma vengo dalla carne.
Dio ha fatto lo carne. Io sono Dio.
Io sono Dio. Io sono Dio... ».
________ MARINA DELL! COLLI
Vaslav Nijinski: ”11 Diario di Nijin
ski”, Adelphi - pp. 176 - Lire 6.000

so fra il tragico e il grottesco, il li
rico e il naturalistico, Oggetti smar
riti, come la sua protagonista, sem
bra avere difficoltà a trovare una
sua strada e una sua cifra stilistica.
Ai bei movimenti di macchina, al
le impennate del montaggio, alle
folgoranti citazioni pittoriche (so
prattutto Ben Shahn) non corri
sponde sempre in maniera adegua
ta lo sviluppo narrativo, che qua e
là appare appesantito e involuto.
Poco convincenti anche gli inter
preti (pur di valore): Bruno Ganz
e soprattutto Mariangela Melato,
che rimane forse troppo ”se stessa”,
malgrado il "voyagc en enfer” del
suo personaggio. Il risultato è che
l’interprete migliore del film — ma
forse era scontato —• risulta la sta
zione di Milano Centrale.
A questa stessa stazione, Giusep
pe Bertolucci ha dedicato anche un
intero documentario ("Panni spor
chi”) che verrà presentato al pros
simo Festival di Venezia.
PIERO SPILA

Segnalazioni / Libri
”11 milione” di Marco Polo - Edi
tori Riuniti, L. 5.000
La nuova edizione di uno dei
libri fondamentali della letteratura
occidentale. Il racconto di un viag
gio in terre lontane, che a secoli
di distanza ancora meraviglia.
"Fausto Coppi. La tragedia della
gloria” di Jean-Paul Ollivier ■
Feltrinelli Editore, L. 4.500
La storia di un grande campione
e di un uomo difficile e sfortunato.
Al di là del mito e delle polvero
se leggende, una cronaca amara e
incisiva.
”Lilì Marleen” di Renato Besana e
Marcello Staglieno - Rizzoli Edi
tore
Le note della famosissima can
zone accompagnano le gioie, i do
lori e gli amori di Lena, la prota
gonista del romanzo. Intorno a lei,
crollano i grandi ideali e l’Europa
brucia.
”L’Uomo e le brigate” di Anna Ma
ria Curcio e Guido Valentin! Edicoop, Roma - pp. 105, L. 3.200
Liberamente ispirato ad un avve
nimento reale che ha commosso
e tenuto in apprensione milioni
di persone, il libro affronta il gra
ve tema del dilagare della violenza
e del terrorismo, e ripercorre il cal
vario di un uomo condannato a
morte e abbandonato da tutti.
"Con gli occhi chiusi - Ricordi di
un impiegato” di Federigo Tozzi Editori Riuniti, L. 5.000
Sullo sfondo crepuscolare della
campagna toscana, la crisi di un’
epoca che investe due generazio
ni di uomini.
"Citarsi addosso” di Woody Alien Bompiani Editore, L. 2.500
L’attesa ristampa del libro del
più raffinato, fulminante, esilaran
te attore-regista-scrittore del nostro
tempo.
"Tutte le radio del mondo minuto
per minuto” di Primo Boselli Edizioni Medicea, Firenze - pp.
42 - L. 3.800
Una guida per la ricerca, la sin
tonizzazione e l’ascolto, all’appa
recchio, delle emissioni internazio
nali quotidiane di radiofonia.

Una dichiarazione
dell’autore
Prima di tutto voglio scusarmi
con le Ferrovie dello Stato per aver
commesso un piccolo falso: infatti
in nessuna stazione italiana dei no
stri giorni si legge più la targa
"Oggetti smarriti” sopra la porta
dell’apposito ufficio. Da anni è sta
ta sostituita con la dicitura molto
più rassicurante "Oggetti rinvenu
ti”. Ma il mio non è un film ras
sicurante, quindi "Oggetti smarri
ti” mi sembrava molto più perti
nente.
"Oggetti” è un sostantivo che mi
viene da associare soprattutto alla
nostra vita di oggi: dalla inflazionatissima donna-oggetto al sublime
oggetto del desiderio bunueliano.
"Smarriti” è invece un aggettivo
arcaico che non riesco, nel ricor
do, a separare dal terzo verso del
l’Inferno di Dante.
GIUSEPPE BERTOLUCCI

Segnalazioni ★ Curiosità ★ Anticipazioni
di Maurizio VALADON
alla ricerca della vita ». Un pro
Un cosmo
gramma che ci sembra, invece, esem
plare di un più tradizionale modo
senza ironia
d ’intendere l’informazione scientifi
Esiste una fascia di programmi
televisivi che ha come collocazione
abituale la seconda serata. In que
sta fascia si trovano, in genere, le
trasmissioni considerate « culturali»
e, naturalmente, anche quelle che
affrontano tematiche scientifiche.
Ma, come si sa, il telefilm, il va
rietà del sabato sera, oppure ancora
alcune trasmissioni giornalistiche,
« fanno spettacolo ». Arte, scienza,
cultura no.
Come in genere succede in que
sti casi, una simile concezione del
l’informazione ha i suoi effetti e
crea trasmissioni che le si unifor
mano. Così si continua a produrre
programmi « seri » e poco spettaco
lari e programmi « spettacolari » a
contenuto informativo e culturale
pari a zero. E questo accade non
per un’intrinseca vocazione degli
argomenti toccati, ma per un vec
chio, quanto logoro pregiudizio.
Tranne alcune eccezioni.
Nel campo scientifico, pensiamo
ad esempio, alle trasmissioni curate
da Giulio Macchi, che hanno sem
pre presente l’esigenza di « spetta
colarizzare » anche il più arido te
ma scientifico.
Ora, siamo appena reduci dalle
nove puntate della trasmissione cu
rata da Piero Angela, « Nel cosmo

ca televisiva. La vastità del tema,
e se vogliamo la sua « metafisicità»,
avrebbero consentito un uso senz’al
tro più ampio dello « specifico te
levisivo ».
Piero Angela, convinto divulga
tore di contenuti e atteggiamenti
scientifici (cosa meritevole e « pro
gressista » di per sé, a prescindere
dalle modalità che poi la divulgazio
ne può assumere) appare, però, ec
cessivamente legato a un’idea «po
sitivista » deH’informazione scien
tifica. E per « positivista » inten
diamo quell’atteggiamento che ten
de a considerare « sacra » la scien
za e ad evitare la sua contaminazio
ne con qualunque cosa che non si
possa dire a pieni titoli anche
essa scientifica.
Sinceramente, crediamo che i nu
merosi scienziati americani intervi
stati da Piero Angela, non avrebbe
ro avuto nulla da temere nella lo
ro dignità di uomini di scienza se
magari in parallelo o intercalate
alle loro rigorose affermazioni, si
fosse proposto dal video anche
qualche esempio della vasta produ
zione letteraria e cinematografica
che esiste sullo sterminato tema del
la vita nel cosmo. La spettacolarità
se ne sarebbe avvantaggiata senza
per questo togliere nulla al messag
gio scientifico.

UN MONDO TUTTO DA RIDERE
Prende il via 1*11 luglio «Antologia dell’arte di far ridere», di Ales
sandro Blasetti, 5 puntate di un’ora l’una, sulla comicità nel mondo. Una
specie di cocktail dell’arte di far ridere in cui entreranno Chaplin, Keaton, Stanlio e Ollio. Inoltre, una puntata sarà dedicata a Totò e una alla
comicità italiana.
PER UN RICORDO DI GILBERTO GOVI
Negli studi televisivi di Genova sono appena iniziate le registrazioni
di un ciclo televisivo che andrà in onda sulla Rete Tre, dedicato a Gil
berto Govi, il famoso attore genovese scomparso nel ’61. Tra un atto e
l’altro delle commedie di Govi, in un immaginario foyer saranno intervi
stati coloro che gli vissero accanto durante la sua lunga e felice stagione
artistica.
CIAK A PROCIDA PER « LE ALI DELLA COLOMBA »
Il regista Gianluigi Calderone sta girando in questi giorni a Procida
gli « esterni » de « Le ali della colomba », uno sceneggiato tratto dal ro
manzo di Henry James che andrà in onda in tre puntate sulla Rete Uno.
I protagonisti sono Delia Boccardo, Laura Morante, Paolo Malco, Laura
Betti, Margherita Guzzinati, Daniele Dublino. La sceneggiatura è dello
stesso Calderone.
NON C’E’ RIPOSO PER ROBERTA
Roberta Paladini, la ventunenne attrice romana, come finisce un lavoro
ne comincia un altro. E’ appena andato in onda « Quaderno proibito »,
che ha interpretato accanto a Lea Massari e Roberta già sta lavorando allo
sceneggiato « Il caso Graziosi », diretto da Michele Massa, che vedremo
in settembre. Ma non dovremo aspettare tanto per rivederla sui nostri
teleschermi. Tra qualche settimana andrà in onda lo spettacolo « Bam
bole » diretto da Alberto Negrin, di cui la Paladini è interprete.
Ma forse le cose non stanno così
e Piero Angela, su come fare spet
tacolo la sa più lunga di quanto
non si creda. E chissà, può anche
darsi che abbia intervistato quasi
esclusivamente scienziati USA, pro
prio guardando alla spettacolarità.
Le facce degli astrofisici, biologi,
ecc. che si sono avvicendate sul vi
deo per nove settimane, sembrava
no altrettante facce di consumati at
tori caratteristi. Così, alla fine non

abbiamo potuto fare a meno di
porci l’irriverente dubbio, se in real
tà Piero Angela, invece di girare
la sua trasmissione a Berkley e
Cambridge, Yale e Boston, l’abbia
girata in quello che è il regno del
la spettacolarità: Hollywood.
Ma ci siamo subito negati questa
ipotesi. Sarebbe stata necessaria una
qualità che certa informazione
scientifica ancora non conosce:
l’ironia.

Ruggero Orlando: non ho mai perso un treno
Anche di recente, nelle due pun
tate del suo "Taccuino cinese”, Rug
gero Orlando è apparso sul video
nel ruolo che gli è più congeniale,
quello del commentatore televi
sivo.
Il suo facile e personalissimo mo
do di esporre, « i suoi ragionamenti
sottili, tortuosi, esasperati » (come
scrisse Nicola Adelfi sulle pagine
de ”La Stampa’’ di Torino, trac
ciandone un ritratto), quel suo di
scorrere filato trattando varii ar
gomenti senza leggere o, quanto
meno, gettar l ’occhio su foglietti di
appunti, lo hanno reso uno dei più
popolari personaggi della televisio
ne nonché graditissimo ospite do
vunque — ancora! — si conservi
l’impunito vizio della conversa
zione.
Giornalista, scrittore, saggista e
poeta, Ruggero Orlando non è sol
tanto personaggio affabile, estro
verso, disponibile, umanissimo ma,
soprattutto, è uomo di tutto cu
rioso.
« Sì, ho sempre avuto molte cu
riosità da soddisfare! E devo ag
giungere che nella mia vita ho cer
cato di conoscere quanto più mi
era possibile. Cioè, premesso che
giornalista è colui il quale "vuole
un posto di bordo ring” per poter
seguire gli eventi da vicino a rife

rirne a chi, per diversi motivi, è
costretto o si trova lontano da dove
gli eventi avvengono, la curiosità
del giornalista è parte essenziale
della sua professione. A proposito,
mi viene in mente un quadro del
mio compianto amico Oskar Kokoschka, un’opera che rappresenta
Erodoto. Erodoto è in primo piano,
seduto; alle sue spalle, una scena di
battaglia. Tutto lo sforzo artistico
di Kokoschka è stato posto nell'esprimere, nel porre sul volto del
lo storico greco, un indubitabile
senso di curiosità ».
Nella nutrita "scheda" di Rugge
ro Orlando, dove si racconta della
sua vita riconoscendogli il merito
ed il primato di essere stato il pio
niere del radiogiornalismo e anche
del giornalismo televisivo, si può
leggere che, lasciata l’Italia nel ’35,
Orlando si trasferì nel Medio Orien
te dove lavorò con i "Tassì del de
serto”. Quanto c’è di vero in que
sta notizia?
« E’ stata un poco la mia prima
fuga dall’Italia fascista. Ho detto
spesso, paradossalmente, che quan
do uno è senza soldi, dove può
andare? Nel deserto, perché non ci
sono negozi! La verità è che avevo
ben pochi quattrinelli, mi piaceva
girare, scrivevo qualche articolo
che mandavo a Lugano: era tramon

tata ormai la mia collaborazione
con giornali e riviste italiane per
ché l’incompatibilità con quel fa
scismo entro cui ero nato, si anda
va sviluppando gradualmente e
allora partii. Me ne andai. A Da
masco trovai lavoro guidando delle
"jeeps” che attraversavano il deser
to. Quelle macchine avevano so
stituito il cammello. Ho girato un
poco tra Damasco e Bagdad. Ricor
do che dormivo a Rutba. Attraver
savo l’Eufrate ad Arramadi su un
traghetto tirato a corda. Ricordo
anche che lavorando sodo riuscivo
a guadagnare due, tre piastre al
giorno, che non erano mica male!».
Di Ruggero Orlando si dice an
che che è uomo puntuale.
« Certo, è vero. Ma debbo dire
che per me si è anche trattato di
una questione di coscienza: ho
lavorato per 17 anni in America
quando le trasmissioni via cavo e
via satellite costavano centinaia di
dollari al minuto; arrivare in ritar
do si sarebbe tramutato in uno spre
co imperdonabile! ».
Non ha mai perso un treno, al
lora?
« No, direi di no. Almeno per
quanto si riferisce alla mia volontà
di non arrivare tardi. Se mi sono
prefisso di prendere un treno, quel

treno non l’ho mai perso! Mi vie
ne in mente che, invece, persi un
aereo a Houston. Ma fu per una
informazione sbagliata: arrivai al
terminal e vidi l’aereo che se ne
andava via! Però, che io non mi
faccia trovare alla stazione se arri
va un amico, non succede mai ».
E’ vero che sta scrivendo un nuo
vo libro?
« Libro? Si tratta di una grande
frustrazione. Ho in mente un roman
zo sulla Roma del ’600, intitolato
"Francesco”. E Francesco, è Borromini! ».
NINO BRAGIAI
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Nello "scherzo”, nel "trio” e nel-

1’ "allegro’’ finale, tutto ripiomba

MUSICA CLASSICA

L’aurora del Walhalla
All’autore musicale dell’olimpo
germanico mancò il dono della pre
cocità: in musica, in poesia, e in
carattere. Il primo frutto della sua
meticolosa preparazione, passata at
traverso copiature e trascrizioni de
gli spartiti dei grandi, matura a 19
anni: la sinfonia in do maggiore,
l’unica della sua travagliata carrie
ra, scritta secondo i canoni tradi
zionali. Un lavoro permeato dallo
stile dell’autore da lui più copia
to e più ammirato: il grande di
Bonn. Chi lo ascolti (disco della
Vox-Turnabout TV.S. 34497 - Or
chestra Sinfonica di Amburgo di
retta da Heribert Beissel) non può
non avvertire il modello sinfonico
beethoveniano seguito direi con
pedante ossequio. Non solo seguita
la sua architettura ma se ne ripro
ducono gli elementi strutturali sen
za tuttavia riuscire a creare l’orga
nica compiutezza dell’opera. Soli
da luna, validi gli altri, ma l’edifi
cio non prende forma. Nel giovane
Wagner è assente la visione pro
grammatica dell’opera, quella visio
ne che lo dominerà nell’età matura
in forma esasperata ed esasperante.

V

E’ già presente invece un’altra capa
cità nell’ orchestrazione che rag
giungerà, secondo alcuni, vette non
più superate.
Ma allora del Wagner che ha in
teso distruggere il passato per edifi
care un suo tempio personale, su
scitando gli entusiasmi più esaltanti
e le più sprezzanti detrazioni, che
ha mutato rotta al romanticismo
musicale condannandolo al rapido
disfacimento (mutamento osannato
in lui, deriso nei suoi epigoni e
successori dalla critica moderna)
di quel Wagner ancora proprio nul
la? Non direi. Certi sprazzi degli
archi, aperti nelle strutture della
tradizione della prima parte, ma so
prattutto nell’andante, dove si af
faccia il melos, che sarà la cosa
migliore delle sue carismatiche in
novazioni, offrono già alcuni timi
di tratti di quella che sarà la sua
personalità musicale, lentamente,
pazientemente, autonomamente co
struita nel cinquantennio che se
gue la sinfonia. Non alba dunque,
ma solo un tenue bagliore, un guiz
zo premonitore della giornata Wag
neriana.

nello schematismo accademico dove
di Wagner non c'è nulla. Disco da
scartare, allora? Non direi. Anzi ne
consiglio l’ascolto ai wagneriani ac
cesi: è un documento necessario
per la conoscenza della formazio
ne e dell’evoluzione del musicista
tedesco.
Sull’altra facciata del disco altri
due brani: le ouvertures delle opere
giovanili: "Die Feen” e ”Das Liebesverbor”. Commento in inglese.
Copertina insignificante.
GIANFRANCO ANGELERI
ROCK

Soul e disco-music
Tre generi musicali diversi, ma
con in comune il grande successo
ottenuto nelle discoteche di tutto
il mondo. Quello della musica da
discoteca è in effetti un fenomeno
complesso, assolutamente non ridu
cibile, come forse poteva essere du
rante i primi anni della sua affer
mazione, a qualcosa di monoliti
co, da osannare o disprezzare in
blocco. Questo grazie anche all’ete
rogeneità dei brani musicali che
via via hanno trovato il successo
proprio nelle sale da ballo.
Se all’inizio la disco music era
solo un insieme di ritmi ripetitivi
e monotoni e aveva una destina
zione ben precisa (era l’epoca del
"travoltismo”), ora l’ingresso nel set

tore di generi, quali il "reggae” e
il "rock", ha trascinato in pista
anche quei giovani, e non sono po
chi, che prima non ne volevano
sapere.
11 fenomeno, oltre al lato cultu
rale, si è poi rivelato anche un lu
crosissimo affare: sono nate in que
sti ultimi tempi centinaia di "di
scoteche rock” e a livello organizza
tivo si è ritrovata la capacità di
organizzare raduni e concerti con
i più grossi talenti musicali del
momento.
La discografia che proponiamo
è quindi coerentemente divisa tra
i tre generi. Per il rock un’in
cisione relativamente nuova, di
una voce poco conosciuta in Ita
lia. Si tratta di )oe Jackson, sta
tunitense, che vanta delle creden
ziali discografiche eccellenti, al
meno in patria. Rock’n roll, new
wave e un pizzico di jazz gli in
gredienti del suo album: ’Tm thè
man” (A&M-AMLH 64794). Per
il soul una delle dive del momento
è Anita Ward. Per chi volesse fa
re una scorpacciata della sua piace
vole voce c’è l’ultimo album,
"Sweet Surrender” (TK RecordsTKR 83383), che contiene fra l’al
tro un brano di grande successo,
"Don’t drop my love”, infine la
disco music, indubbiamente tra le
più raffinate, di Dan Hartman e
del suo LP "Relight my fire”
(BLUE SKY-SKY 84023), letteral
mente "riaccendi il mio fuoco”.
PAOLO SALVATORE

_____________

una polizza per i ferrovieri
ricoveri in ospedale o in clinica

L. 10.000

al giorno

Si sta svolgendo in tutta la Rete il lancio della nuova polizza
dell’Istituto Nazionale Assistenza Ferrovieri per R icoveri in o s p e d a 
le o in c lin ic a , attraverso la consegna di una scheda di adesione,
intestata nominativamente a cura del Servizio Affari Generali.
La nuova iniziativa dell’INAF si propone un preciso obiettivo: dare
alla categoria una fonte di aiuto finanziario nell’eventualità di un ri
covero in Istituto di cura, per infortunio o malattia.
A fronte di un premio mensile di appena 1.750 lire, la nuova polizza
dei ferrovieri prevede un indennizzo di L. 10.000 per ogni giorno di
ricovero.
1Un indennizzo che viene corrisposto indipendentemente da altre
forme di intervento assicurativo già esistenti (mutue comprese)
1Un indennizzo che può essere raddoppiato (L. 20.000 per ogni gior
no di ricovero) corrispondendo due quote di premio al posto di una
►Un premio assicurativo che viene trattenuto sullo stipendio e che
può essere detratto dalla denuncia annuale dei redditi
1Una nuova forma assistenziale,
sempre dell’INAF, per i ferrovieri.
LE ASSICURAZIONI D’ITALIA
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Il trenin goloso
[1 Concorso a Premi ”Arte e Ferrovia”
la edizione (di cui si parla su questo stesso
numero di ”Voci della Rotaia”) era artico
lato in due sezioni: adulti e giovani. L’ela
borato dei piccoli Marinella e Peter Neri è
arrivato in ritardo, rispetto ai termini pre
scritti dal bando di concorso, e sarebbe sta
to restituito al mittente se la Segreteria del
Premio, a Bologna, non avesse guardato con
attenzione la storia raccontata in quelle ta
vole. Già in precedenti numeri, proprio da
queste pagine, è partito il discorso di guar
dare con la dovuta attenzione i disegni dei
bambini per cercare di capire cosa, specialmente i più piccoli, vogliono realmente di
re. Per loro, infatti, disegnare è comunicare.
Anche nel primo "protogroviglio” il bambi
no esprime il suo piccolo io, centrale ri
spetto al disegno comunque tracciato, ben
segnato sulla carta, perché è molta l’atten
zione che il piccolo dedica a sé e quindi
al disegno che è una sua diretta e immedia
ta appendice. Ma poi i bambini crescono e
con loro matura non solo l’abilità tecnica,
ma la ricchezza dell’immagine e la volontà
di comporla in determinati modi.
Ed eccoci alle tavole che sviluppano l’i
dea di Marinella e Peter. Il lavoro si pre
senta perfetto in tutte le sue parti. E’ un’o
pera di editoria di gran classe, sono indicati
autori ed editori, le tavole sono rilegate co
me un volumetto, il formato è quello che
facilmente viene usato per i fumetti in com
mercio. La sola differenza consiste nel fat
to che gli altri fumetti sono in circolazione
in molte centinaia di esemplari, questo in
vece è unico.
L'idea di Marinella e Peter (o della sola
Marinella? o di qualcuno che li ha valida
mente aiutati nella realizzazione?) è di rap
presentare il sogno di un trenino a carbone
che trasforma, via via che il sogno passa
nella mente come la pellicola nella macchi
na da proiezione, il carbone che ha nel ten
der, in carrozze speciali. Sono così fantasio
se queste carrozze che il convoglio risulta,
a composizione terminata, una specie di
paese di Bengodi.
1 desideri dei bambini, quelli che un bam
bino prova nell’arco di un anno, sono qui
rappresentati tutti sullo stesso tratto di bi
nario. La stazione che dovrebbe accogliere
tale treno non viene rappresentata perché la
tragedia incombe sul "Trenin”, il carbone
finisce e lui si trova come un poverino, sen
za più carbone per camminare, senza più
carbone per inventare. Un disastro totale.
La morale della storia rappresentata con la
crime vere del "trenin” è un po’ troppo
autopunitiva. Forse in questa ultima se
quenza si sono inseriti gli adulti preoccu
pati dell’avventura di questo convoglio lan
ciato a velocità modernissima e ricco di
fantasiose e gaie presenze. Una bella in
venzione questo "Trenin goloso”, capace
di sollecitare molte curiosità.
Siamo certi che questa casa editrice —
F.Ili Neri — farà molta strada.
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dì Walter GUADAGNO
Automotrici elettriche
per traffico locale
Per il servizio veloce su linee
elettrificate di non lungo percorso
e con necessità di frequenti ferma
te furono progettate le automotri
ci elettriche. Essendo più leggere
dei locomotori possono raggiungere
velocità più elevate senza compro
mettere la stabilità degli impianti
fissi (binari, ponti): in questo mo
do si è ottenuta una maggiore ve
locità commerciale sulle linee se
condarie senza dover ricorrere a
costosissime spese per il consolida
mento delle opere d’arte e della
via. Il servizio con automotrici
elettriche, in genere, necessita per
quelle linee in cui la domanda di
trasporto è scaglionata nelle varie
ore della giornata con flusso e ri
flusso continuo. Essendo tali vei
coli bidirezionali (cioè con posto
di guida su entrambe le estremità
del convoglio), permettono un’in
tensa utilizzazione del materiale ro
tabile sia perché ai capolinea si evi
tano i perditempi dovuti alle mano
vre per il passaggio della locomoti
va da un capo all’altro del treno,

sia perché i convogli di automotri
ci, essendo composti di pochissimi
veicoli, evitano lo spreco di rotabili
che si avrebbe con l’adozione di un
treno ordinario di diverse carrozze
viaggianti quasi sempre semivuote.
Queste macchine, ad eccezione
delle primissime serie, sono con
traddistinte dalla sigla ALe che sta
per Automotrice Leggera con moto
re elettrico, a cui segue un numero
composto di due gruppi di tre ci
fre ciascuno; le prime tre cifre ser
vono ad indicare la serie di ap
partenenza, le ultime tre sono un
numero progressivo. Inoltre le pri
me due cifre indicano quanti posti
a sedere offre la motrice. Per esem
pio ALe 840.015 significa: quindi

cesima unita (015) della serie di
automotrici leggere elettriche (ALe)
appartenenti al gruppo 840 con ottantaquattro posti a sedere. Lo stes
so sistema di marcatura viene adot
tato per le rimorchiate sulle quali,
però, è esclusa la lettera A.
Le riproduzioni modellistiche di
automotrici elettriche non sono sta
te numerose. Fin dai primi catalo
ghi degli anni Cinquanta della Ri
varossi ne troviamo un modellino
con rimorchiata delle Ferrovie Nord
Milano il cui prototipo, in realtà,
non è mai esistito (circa gli altri
modelli relativi a questa ferrovia si
può consultare il n. 10/1979 di
"Voci”) Bisognerà attendere la me
tà degli anni Sessanta per vedere
finalmente realizzato dalla ditta
Pocher la riproduzione dell’auto
motrice ALe 803 4- Le 803. Per
quell’epoca il modello era abba
stanza ben riprodotto e si faceva
perdonare le numerose pecche che
presentava. Successivamente la Ri
varossi incorporò tale ditta e ri
mise in produzione lo stesso mo

dello senza apportargli quelle fon
damentali migliorie di cui abbiso
gnava: si ha, così, un pezzo molto
costoso (ben ottantacinquemila li
re) e superato dai tempi. Quest’ultima, inoltre, ha in catalogo il mo
dello anche nei colori grigio neb
bia e verde magnolia (gli stessi dell’ALe 601 per meglio intenderci),
colori puramente di fantasia mai
adottati, in realtà, dalle ALe 803.
Infine, bisogna avvertire che nella
realtà le ALe 803 sono accoppiate
ad almeno due unità rimorchiate e
non a una sola.
La mancanza pressoché assoluta
di automotrici elettriche spinse un
socio del gruppo FIMF Tirreno
(operante in Toscana) a mettere
in vendita a prezzi molto bassi per
gli associati alla FIMF le casse dell’ALe 840 da lavorare opportuna
mente onde ottenere un buon mo
dello finito. Esse hanno avuto, pres
so gli appassionati, un enorme suc
cesso al punto che quell’associazio
ne ha dovuto ripetere l’iniziativa.
La ditta Bettiart, infine, ha prodot
to, fra modelli di automotrici delle
F.S. e delle ferrovie in concessione,
una vasta gamma colmando la la
cuna. Purtroppo molte riproduzio
ni non sono fatte bene. Sono, co
munque, degni di nota, per rima
nere in tema F.S., il modello dell’ALe 840 che, pur presentando nu
merose pecche, costituisce un note
vole passo avanti rispetto alla pro
duzione passata e quello dell’E 624
che ha anche il pregio di non co
stare molto.

si chiamano, con nome inglese, Sleeping-cars (carrozze da sonno) o,
con nome francese, Wagons-lits. Da
noi si adoperano queste ed altri for
me: Sleeping, Vagone-letto, (in To
scana: Slìpinghe).
Ma noi possiamo chiamar benis
simo Carrozza con letti lo Sleepingcar o Wagon-lit; e Carrozza da
pranzo o Vettura-ristorante ciò che
in inglese è detto Dining-car e in
francese Wagon-restaurant; e poi
Carrozza o Vettura-salone il fr. Wagon-salon (ingl. Drawing-room car;
in America Parlor-car). A proposito
di Vagone, adattamento non bello
dell’ingl. Waggon (carro, carrettone;
fr. Wagon), connesso con lat. Véhere (portare), è da notare che i
termini Carrozza e Vettura (ferro
viaria), Carro (merci), Carrello (in
vece di Vagoncino, per il trasporto
di merci su apposite rotaie), nel lin

guaggio dei nostri ferrovieri son
più vivi dell’esotismo, che per al
tro parve al D’Ovidio "termine pre
ciso e specifico” (A. Iacono, Dizio
nario degli esotismi - Ed. Marzoc
co, Firenze, 1939).
Anziché Vagone o Vettura, la
voce privilegiata negli stampati del
la nostra Azienda, è, ormai da de
cenni, Carrozza. Forma diminutiva
di carro, con "assimilazione setten
trionale (carrossa), poi corretta to
scanamente ih -zza” (G. Devoto,
Avviamento all’etimologia italiana),
ha dato origine ad innumerevoli
espressioni: Carrozza (con) letti,
Carrozza a/con cuccette, Carrozzasalone, Carrozza-ristorante ecc.; de
nominiamo Incarrozzamento (singo
lare maniera del nostro gergo che
i comuni vocabolari non registrano)
la cura che si pone nel disciplinare
l’accesso e la distribuzione dei viag
giatori sulle vetture. Ed ancora
Carrozza fa parte di un caratteri
stico modo di dire, che non più
capita di ascoltare: "Signori, in
carrozza!”, invito rivolto dai con
duttori ai viaggiatori quando il tre
no sta per partire.
Osserviamo infine che nell’uso
pratico si preferisce parlare di Vet
tura, e poco si ricorre a Carrozza
o Vagone. Quali le ragioni di una
simile preferenza? A parer nostro,
sono queste: Vettura è modo ele
gante ed attuale, offre il vantaggio
di non evocare ricordi di cavalli
o di diligenze, e, quanto a suono,
può dirsi più gradevole di Carrozza
e di Vagone.

L’ALE 840 prodotta dalla Bettiart
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di Carmelo NERI
Carrozza o vagone?
Avversata nello scorso e nel pre
sente secolo come forestierismo, la
parola Vagone tende oggi a scom
parire, e pare destinata ad essere
definitivamente sostituita da Car
rozza e Vettura, per i veicoli riser
vati ai viaggiatori, e da Carro, per
i veicoli adibiti al trasporto delle
merci.
Proprio oggigiorno, quando or
mai è divenuto tollerante l’atteggia
mento nei riguardi dei cosiddetti
"esotismi”, sentiamo di poter fare
a meno di questo vocabolo interna
zionale, che pure presso di noi è
stato alquanto popolare: proviene,
secondo alcuni, dal fr. wagon o,
secondo altri, dall’ingl. waggon,
che, a sua volta, risalirebbe all’
oland. wagen; la forma tedesca è
Wagon, mentre quella spagnola, af
fine alla nostra, è vagón.
Le pubblicazioni di servizio F.S.
raramente fanno menzione di Va
gone, parola forse evitata perché
troppo generica, adoperata per in
dicare sia Carro sia Carrozza. E’ da '
pensare inoltre che la campagna
contro i forestierismi, in passato più
accentuata nel periodo compreso
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fra le due guerre, non ha certo arre
cato giovamento alla parola Vago
ne, riprovata, come altre, in quanto
non conforme alla schietta tradizio
ne italiana.
La troviamo, ad esempio, annove
rata fra tante altre maniere esoti
che che un dizionario pubblicato
in quel tempo suggeriva di sostitui
re con le corrispondenti voci no
strane: « ... Si chiamano Pullman
alcune speciali vetture ferroviarie,
lunghe e signorili, comunicanti fra
loro. Ma poi quelle fornite di letti

Il faraone bambino
Tutankhamon è uno dei più fa
mosi Faraoni, non per imprese com
piute in vita ma per merito della
sua tomba, in cui furono ritrovati
i più preziosi manufatti egizi. La
ricchezza dei ritrovamenti (basti
pensare che il più interno dei tre
sarcofaghi in cui era racchiusa la
mummia era tutto d’oro) rese cele
bre Tutankhamon.
Fu un re bambino: incoronato a
9 anni, morì a 18. Successe a Ekhnaton il sovrano che aveva rivolu
zionato la religione imponendo l'a
dorazione di un solo dio, Aton-il
Sole, e sotto il suo regno avvenne
la restaurazione della vecchia tra
dizione imperialista. Data la gio
vane età del faraone per tutto il
tempo del suo regno l’Egitto fu go
vernato di fatto dal generale Haremhab che sarebbe poi stato il
suo successore.

Nel mondo
si ride ancora
Chi di voi non ricorda di aver
fatto o, quanto meno, di aver visto
fare qualche « pesce d’aprile »?
Sembra, però, che il gusto di ricor
dare il primo giorno di aprile con
qualche bello scherzo non sia solo
riservato ai giovani, bensì anche a
persone un po’ più avanti negli an

ci

Sebastiano DI MAURO

ITALIA
• Il 26 aprile è stato emesso un
francobollo da L. 220 celebrativo
della XX Esposizione Filatelica In
ternazionale "Europa 1980”. La vi
gnetta riproduce un particolare del
prospetto del Palazzo Reale di
Napoli, racchiuso in una cornice
ispirata ad un antico francobollo di
Napoli.
Tiratura: otto milioni di esem
plari.
• Il 28 aprile sono stati emessi due
francobolli, celebrativi dell’idea Eu
ropea che quest’anno è dedicata ai
"personaggi celebri”.
Il valore da L. 170 riproduce il
XX ESPOSIZIONE FILATELICA
INTERNAZIONALE "E U R O * "

80

TALIA
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ni; sembra, insomma, che l'occa
sione di farsi qualche bella risata
non venga mai trascurata.
L’annuncio dell’apertura di un
tunnel sotto la Manica, dato a più
riprese dall’inizio della mattina del
1° aprile 1976 dalla principale emit
tente radiofonica statale francese,
provocò ingorghi stradali nei pres
si di Calais: successe, infatti, che
moltissimi automobilisti, dimenti
cando le tradizioni del « pesce d’a
prile », si diressero verso Sangaatte, la località in cui erano stati ini
ziati a suo tempo gli scavi del tun
nel e poi abbandonati, per assistere
all’avvenimento. A rendere più ve
rosimile la notizia, la radio aveva
precisato che il tunnel era stato
realizzato segretamente da ingegne
ri francesi e inglesi che avevano la
vorato intensamente con gruppi di
volontari.
A Sidney migliaia di abitanti so
no caduti vittime di un’altra burla
del primo di aprile: il miliardario
Dick Smith, re delle ricetrasmitten
ti « CeB », è entrato nel porto della
città « pilotando » un gigantesco
iceberg; un radiocronista trasmette
va in diretta da una postazione sul
l’iceberg. E così il Sig. Smith si è
preso gioco di quanti risiedevano
nella zona del porto, dei radioascol
tatori e pure di molti giornalisti. In
realtà l’iceberg era una enorme
chiatta coperta da teloni di plasti

navigatore Antonio 'Pigafetta ed una
nave dell’epoca; il valore da L.
220 il geofisico Antonio Lo Surdo
ed il globo terracqueo.
Tiratura: otto milioni di esem
plari per ciascun valore.
• Il 29 aprile è stato emesso un
francobollo commemorativo di San
ta Caterina da Siena nel VI cente
nario della morte. Il francobollo,
del valore facciale di L. 220, ripro
duce un busto reliquiario della San
ta, realizzato in rame da artisti di
Scuola Senese verso la fine del se
colo XIV, che si trova nel con
vento di S. Domenico a Siena.
Tiratura: otto milioni di esem
plari.
♦ Il 15 maggio è stata emessa una
serie di due francobolli celebrativi

ca bianca, di crema da barba e di
schiuma antincendio che sembrava
tanto più una vera montagna di
ghiaccio in quanto quel giorno Sid
ney era avvolta da una leggera
foschia.
Altro « pesce d’aprile » sempre
in Australia: il direttore di un fa
moso giardino zoologico ha detto
che ogni anno, il primo di aprile
arrivano numerose telefonate di
persone che chiedono di poter
parlare con il signor G. Raffa op
pure con la Signora A. Natra...!

E’ accaduto
anche questo!
Due ragazzi brasiliani, Manoel
Roberto e un suo cugino, sarebbe
ro stati rapiti da un oggetto volan
te non meglio identificato; natu
ralmente, si è subito pensato a una
I NUMERI

ennesima impresa dei misteriosi
Ufo. Certo è, stando ai fatti, che
i due ragazzi sono scomparsi e,
solo dopo molte ricerche effettuate
anche con l’ausilio della polizia,
almeno per ora, uno solo — Ma
noel Roberto — è stato ritrovato
a 500 km dalla sua abitazione.
Secondo le dichiarazioni dello
stesso Manoel Roberto, mentre sta
va giocando a pallone nei pressi
di casa sua col cugino, videro ap
parire improvvisamente un gran
de oggetto luminoso. Spaventati, i
due ragazzi cercarono di fuggire,
ma — racconta Manoel — « mio
cugino e io ci siamo sentiti attirare
dall’oggetto volante ».
Manoel ha aggiunto di non avere
la minima idea di dove possa tro
varsi ora il cugino; ha, però, affer
mato che otto uomini di bassa sta
tura, vestiti di rosso, si trovavano
nello strano apparecchio.
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della la Mostra Intemazionale del
Francobollo della Croce Rossa in
Italia.
La vignetta, unica per i due va
lori da L. 70 e da L. 80, raffigura
su fondini di colore diverso, quat
tro bandiere della Croce Rossa.
Tiratura: otto milioni di serie
complete.
Alla Mostra tenutasi a Roma in
Via Sicilia, presso il Palazzo della
Croce Rossa è stata presentata la
meravigliosa collezione del nostro
collega ferroviere Savino Cialdella.
Collezione, direi unica al mondo,
che è stata ammirata entusiastica
mente dalle numerose persone che
hanno visitato la mostra e premia
ta dal Direttore Generale della Cro
ce Rossa con la medaglia di la
Classe al merito.
Per l’occasione è stato predi
sposto numeroso materiale filatelico
annullato con un timbro speciale
dell’Ufficio Postale distaccato.

Sostituite a ogni
segno un nume
ro
(a
segno
uguale corrispon
de
ovviamente
un numero ugua
le) in maniera da
ottenere una re
golare operazio
ne aritmetica.
68986
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+ 066E6
+06600
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Tiratura: n. 750.000 serie com
plete.
La seconda è dedicata alle più
importanti Capitali del mondo. Que
sta volta è toccato a Londra. Sono
state riprodotte, con gli stessi cri
teri adottati per le precedenti, ve
dute della Città.
Tiratura: 650.000 serie complete.
FILATELIA FERROVIARIA
Il Gruppo Filatelico del Dopola
voro Ferroviario di Milano ha or
ganizzato la 4a Mostra Filatelica
1ntercompartimentale Ferroviaria,
che ha visto esposte le migliori col
lezioni dei colleghi di tutta Italia.
Grande afflusso di pubblico per
ammirare le collezioni che ogni an
no più interessanti sono state espo
ste nei locali della Sala Presidenzia
le della Stazione di Milano C.le. Per
l’occasione è stato utilizzato il gior
no 7-5-1980 il timbro speciale che
riproduciamo.

SAN MARINO
• L’8 maggio le Poste Sammari
nesi hanno emesso due serie. La
prima per l’Idea Europea che que
st’anno è dedicata agli uomini illu
stri, è composta da due valori. Il
valore da L. 170 raffigura Giovan
battista Belluzzi, architetto militare,
nato a San Marino nel 1506, che
per molti anni lavorò alla corte
dei Medici. Il valore da L. 220 raf
figura Antonio Orafo, nato a San
Marino nel 1460, che fu uno dei
più abili orefici del tempo.
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ORIZZONTALI: 1) Nome e cognome del cardante in foto; 9) Una
pagina del Mastro; 10) Patria di Abramo; 11) Sigla di Cuneo; 13) Basso,
profondo; 14) Per Grazia Esaudita; 15) Non nominarla in casa dell’im
piccato; 17) Argine; 18) Famoso eresiarca alessandrino; 19) Scialle di lana
bianca usato dai sacerdoti ebrei; 20) La devota... Tolomei; 21) Vanno a
benzina o a diesel; 22) Ravenna; 23) Ornamento, addobbo; 24) Il nome
della Cavalieri; 28) (Più piccoli; 29) Parte dell'intestino crasso; 30) Cia
scune; 32) La Patria di Sant’Antonio; 33) Novecento romani; 34) Norme
eseguimento trasporti; 35) Competizioni sportive; 36) Monogramma di
Caruso; 37) Protocloruro di mercurio usato come purgante.
VERTICALI: 1 ) Turbamenti profondi; 2) Il Sodio; 3) Ingordo;
4) La paura da... svolgere; 5) II vile metallo; 6) Fondo di tazze; 7) Il
nome di Leoncavallo; 8) Ninfe dei monti; 12) Macchina per innalzare
acqua; 14) Lavorano con la testa tra le nuvole...; 16) Malvagia; 17)
Segnare la data; 19) Città del Canada; 21) Il nome del corridore Fangio;
23) Pietra squadrata per stipiti di finestre; 24) Panno impermeabile;
25) Il fondatore di Troia; 26) Tra i primi dieci; 27) Pianta dai semi
aromatici; 28) Millecinquecento romani; 29) Salata di prezzo; 31) Ini
ziali di Manzoni; 32) Un sistema televisivo a colori; 35) Genova.
CHIAVE DIPLOMATICA
a) 1 2 3 4 5 6
b) 7 8 9 10
c) 11 12 13
Definizioni:
a) Levriero; segugio
b) Grosse corde
c) Corpo aeriforme
TESTO:
6 1 1 9 10 - 7 5 8 4 4 6 - 1 8 6 3 2
- 3 12 - 13 8 12 - 13 4 12 11 10
6 9 2.
A soluzione ultimata si leggerà
un noto proverbio.
'BuotSvis vns
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RIORDINAMENTO
Gli undici nomi di città sono ab
binati in maniera errata coi nomi
di altrettanti fiumi che, opportuna
mente riordinati, formeranno con le
loro iniziali il titolo di una com
media di Giacosa.
1. LONDRA
2. COLONIA
3. GORIZIA
4. PARIGI
5. PAVIA
6. BOLZANO
7. VERONA
8. MANTOVA
9. BRESLAVIA
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10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LIONE
MONACO
ODER
ISAR
MINCIO
RODANO
ADIGE
ISONZO
ISARCO
TICINO
RENO
SENNA
TAMIGI
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BIGLIETTO DI VISITA
TEA SISTI
OTRANTO
A quale Opera di Wagner assi
sterà la signora Tea? Lo si saprà
anagrammando il suo biglietto di
visita.
Dliosi 3 o tw p u j m uonnpq
ACQUISTI IN PROFUMERIA
Lulù ha comperato ventuno bot
tigliette, tra acqua di colonia e
profumo, pagando la colonia a lire
12.000 la bottiglietta e il profumo
L. 33.000. Rivende alle sue amiche
tutte le bottigliette di profumo a
L. 49.000 ciascuna in modo da ri
pagarsi tutta la spesa ed avere cosi
gratis quelle di colonia. Quante era-

CHI E’ IL COLPEVOLE?
Il cadavere di Sammy Burton
giace supino sotto la scrivania
del suo studio. Una vasta chiaz
za di sangue spicca sul bianco
della camicia: un acuminato ta
gliacarte, ancora saldamente
piantato nel petto, lo ha ucciso.
Il capitano Delly, accorso in se
guito alla chiamata di Rudy
Tercel (segretario e maggiordo
mo del morto), inizia ('indagine.
« Quando e come avete scoperto
il cadavere? », domanda a Ru
dy. « Un minuto prima di tele
fonare alla polizia; saranno sta
te circa le sedici. Il mio princi
pale, come tutti i primi martedì
del mese, aveva ricevuto nel suo
studio Max Persing il quale do
veva consegnargli l’importo dei
vari affitti dei locali, di proprie
tà del mio principale, da lui ge
stiti. Dalla mia stanza al piano
di sopra udii il suono di voci
concitate — non era la prima
volta che ciò succedeva tra i
due — e non detti importanza
alla cosa, ma purtroppo il ri
sultato della discussione è sotto
i nostri occhi... ».
Rintracciato, Max racconta:
« Sì, è vero, avemmo una di
scussione come sempre, ma ver
so le quindici e trenta lasciai

la casa di Sammy non senza
aver versato i tremila dollari de
gli affitti. Altro non so ».
Osservando accuratamente la
scena del delitto, Delly si ac
corge che il cassetto della scri
vania è socchiuso; nell’intento
di vedere se, per caso, gli intro
vabili tremila dollari fossero sci
volati sul fondo, lo estrae com
pletamente e scopre che sul ro
vescio c’è scritto, a lettere di
sangue, un nome: Max. 11 caso
sembra risolto: negli ultimi
istanti di vita Burton, supino
sotto il piano della scrivania, ha
scritto, sul rovescio del cassetto,
col suo sangue il nome dell'as
sassino. Effettivamente per il ca
pitano il caso è risolto, ma chi
arresterà?
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no le bottigliette di profumo e
SOLUZIONE CRUCIVERBA
quante quelle di acqua di colonia?
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Binari nel mondo

L a fe rro v ia ,
L’America sulla strada e ...

L’America ”on thè road” (sulla strada) è uno slogan largamente presente,
come immagine e stereotipo, nella cultura americana e occidentale degli
anni Sessanta, ma che ha origini lontane, che risalgono addirittura alle
prime carovane dirette alla conquista del West. Paese delle grandi distanze
e degli spazi sterminati, l'America ha costruito la sua storia su quella delle
vie di comunicazione. Walt Whitman. poeta e cantore dell'America di quegli
anni, così scriveva del suo paese: "Un più nuovo paradiso terrestre, non
una solitudine primitiva / denso, giocondo, moderno, popolato di milioni,
città, fattorie, / con giunture di ferro, composito e ben saldo, molteplice
e uno, / riceve tributi da tutto il mondo — associazione di libertà — legge,
prosperità, / ultimo coronamento e paradiso fecondo dell’accumularsi del
tempo, j per giustificare il passato”. Un paese, l’America, dove V ”on thè
road” si è trasformato presto in un altrettanto significativo ”on thè rad road”
(sulla ferrovia), ed è proprio in quest’ultimo capitolo che ha celebrato una
delle parti più esaltanti della sua storia.
Con questo servizio, in più puntate, "Voci’ ripercorre lo sviluppo delle
ferrovie americane, dalla costruzione della Transcontinentale, che nel 1869
collegò l’Atlantico al Pacifico, fino alla realtà dei nostri giorni, dei grandi
impianti ad alta tecnologia e del trasporto computerizzato.

... sui binari

u n so g n o a m e ric a n o ?
di PATRIZIA CIMINI

Sioux, Shoshone, Hopi, Navajo, so
no i nomi di alcune tribù che abita
vano il continente che Cristoforo
Colombo chiamò "Le Indie” e noi
abbiamo denominato America. Per
gli indiani pellerossa, il loro territo
rio era solo una prateria, non sap
piamo come la chiamassero e se
avessero, intera, la coscienza della
sua vastità.
Conosciamo i pellerossa e le loro
abitudini soprattutto grazie alle de
scrizioni romanzesche di Fenimore
Cooper e altri: ”Calza di cuoio” e i
suoi fratelli sono descritti come silen
ziosi e astuti abitatori di foreste e
laghi, cacciatori e pescatori infallibili,
costruttori abilissimi di canoe, l’utili
tario mezzo di trasporto che permet
teva di risalire i fiumi, cioè le natu
rali strade di cui era provvista la
"grande prateria”.
E i pellerossa delle pianure? I pri
mi romanzi che ci descrivono la con
quista del West da parte dei pionieri
Parlano di indiani cavallerizzi abilis
simi. Il cavallo, portato per altro in
America dai bianchi, svolgeva la par
te principale negli spostamenti dei
Pellerossa, e senza l’ausilio di altri
mezzi. L’antico popolo di Manitù, in
fatti, non conosceva l’uso della ruota
e per il trasporto delle merci si ser
viva di aste legate ai fianchi del ca
vallo, su cui le donne sistemavano le
tende e gli involti per i viveri. D’al
tra parte gli indiani non avevano una
grande necessità di percorrere le pi
ste d’America, né erano divorati dal1 ansia di spostarsi. Questo, almeno,
fino a quando furono liberi di de
cidere.
. I bianchi, giunti per mare, all’ini
zio adottarono le abitudini degli in
diani; si spostavano soprattutto per
acqua, sfruttando al massimo le pos-

In thè block canyon”, un quadro del 1976 di Harlan Himey

sibilità di comunicazione offerte dai
fiumi che si inoltravano verso l’in
terno del continente, ma poi soprav
venne la necessità di andare da una
costa all’altra, e di farlo sempre più
in fretta. Raggiungere le "terre sco
nosciute” e impossessarsene fu la
nuova ansia sentita dalla massa degli
immigrati. Per loro divenne categori
co uscire dalla condizione di ultima
frontiera della vecchia Europa. E co
sì le prime strade si dipartirono dai
centri urbani sorti sulle coste atlanti
che per dirigersi verso Ovest. Queste
strade furono il fronte di conquista
della prateria americana e il viaggio
verso le terre del West era una vera
e propria missione per questa nazio
ne ”in movimento”. Ad affrontare la
avventura non erano solo eroi o cava
lieri solitari, bensì una moltitudine di
commercianti, piccoli artigiani, pro
fessionisti, borghesi, uomini di legge,
imprenditori, agenti del governo ecc.
Come mai, quindi, questa massa di
coloni non assomiglia tutta a Davy
Crockett, il mitico pioniere del West?
Perché evidentemente il bisogno di
territorio è un istinto radicale e na
turale per questo popolo, prima ma
rinaio, poi abitatore di coste, ma che
vuole sviluppare su una base sicura
la propria attività commerciale e in
dustriale, e vuole amministrarla con
la protezione della legge e grazie an
che alla sicurezza dei trasporti ga
rantiti.
La folla dei pionieri diretti verso
il West dapprima si spostò con i
"wagons”, i grandi carri coperti del
le carovane, e poi inventò (fu co
stretta a inventare) il treno. Questo
treno è diverso da quello (inglese e
cittadino) di Stevenson, è un treno
massiccio e colorato, organizzato per
le grandi distanze e i percorsi imper27

Ferrovie in USA
vi. All’inizio certamente venne utiliz
zata l’esperienza fatta dalle Compa
gnie che fin lì avevano esercitato il
trasporto tramite i "covered wagons”.
Tali Compagnie avevano usato le di
ligenze disegnate da Abbots e Downing, e contavano su uomini di fe
gato come i coachmen, che riusciva
no a garantire il servizio con queste
carrette sobbalzanti e su un territorio
pieno di pericoli per la presenza de
gli indiani. Uomini davvero eroici
questi antenati dei ferrovieri, che si
accontentavano, a cam era conclusa,
di un ringraziamento formale per le
migliaia di viaggiatori portati in sal
vo e di un orologio d’oro per essere
stati fedeli alle "Wells Fargo”.
Una vera svolta nella storia dei tra
sporti americani ci fu con la costitu
zione del primo grande "pool” ferro
viario per costruire la linea Trans
continentale: la grande linea che uni
rà Atlantico e Pacifico. In questa
impresa vennero stese 1.700 miglia
di binari attraverso una zona selvag
gia e impervia, abitata da indiani
ostili e da mandrie di bisonti sel
vaggi. Fu necessario aprirsi la strada
con la scure e la carabina, gettare
ponti, scavare gallerie, lavorare sotto
il sole e la neve. Alla costruzione
della Transcontinentale lavorarono
più di ventimila operai: erano irlan
desi, negri, veterani della guerra ci
vile nel tronco est (gestito dalla
Union Pacific), e coolies cinesi nel
tronco ovest (gestito dalla Central Pa
cific). Il sistema di costruzione preve
deva l’uso di squadre avanzate, ad
dette alla preparazione del terreno e
all’edificazione dei ponti e dei manu
fatti, e squadre in retroguardia che
collocavano i binari. Secondo le me

Hank Monk,
uno dei più leggendari guidatori
di diligenze nel West.
Sotto, momenti della storia
ferroviaria americana
nella rappresentazione di alcuni
pittori contemporanei.
Nella foto più grande, il famoso
quadro "Golden Spike” di
Howard Fogg

morie lasciate dal Generale Greenville
Dodge, dirigente della Union, fu raro
il caso in cui queste ultime dovettero
sospendere il lavoro in attesa che un
ponte o una galleria fosse ultimata.
Il grosso problema era costituito dal
trasporto dei materiali. La Central
Pacific dovette trasportare tutto per
via mare attraverso Capo Horn (il
canale di Panama ancora non c ’era)
e fu necessario costruire fino a 50
navi contemporaneamente. Sempre
dalle memorie di Dodge veniamo a
sapere delle numerose difficoltà che
dovette affrontare anche la Union.
"Per armare un miglio di linea —
scrive — occorrevano circa 40 carri
di rotaie, traversine, bulloni, chiavar
de, con un pesantissimo onere finan
ziario, senza contare le perdite inflitte
dagli indiani a uomini e mezzi”.
Le Compagnie che formavano il
"pool” lavoravano ciascuna sul pro
prio tronco che partiva dalla costa
per dirigersi verso il punto previsto
per il congiungimento. Tale congiun
gimento avvenne il 10 maggio 1869
a Promontory Point nell’Utah, e la
notizia suscitò grande impressione in
tutta la nazione. Il bullone che fissò
l’ultima traversa fu fatto in oro e il
martello che lo ribattè era in argen
to; al martello, poi, erano collegati i
fili del telegrafo in maniera che gli
storici colpi potessero essere uditi
dai punti opposti del continente.
Di questa epica impresa abbiamo
una testimonianza illustre, di Robert
Louis Stevenson: « ...Se penso al mo
do con il quale la ferrovia è stata
costruita, agli europei che lavorarono
al fianco dei cinesi, con i banditi che
bevevano, uccidevano, litigavano... e
se penso che tutta questa epica agi
tazione era diretta da gentiluomini in
redingote che pensavano soprattutto
ad arricchirsi, mi sembra che questa

ferrovia sia una tipica manifestazione
dell’epoca in cui viviamo ».
Oltre allo sforzo e alla titanicità
dell’opera, bisogna sottolineare i mec
canismi finanziari che erano dietro
quell’impresa. Diversamente dalle pri
me Compagnie di ”Wagons” che ave
vano lo scopo di sopperire alle neces
sità di viaggio dei coloni, le prime
grandi Compagnie ferroviarie ameri
cane furono fondate perché costitui
vano anche un ottimo impiego di ca
pitale. La Società finanziaria che con
i giochi in borsa a Parigi e Londra
permise la costruzione della Trans
continentale, fu anche occasione di
gravi speculazioni e scandali. Si ven
ne a sapere, molto tempo dopo, che
i quattro personaggi principali che
amministravano il capitale della
"Central” — Hungtington, Stanford,
Cracker e Hopkins — si erano assi
curati un utile personale di oltre 60
milioni di dollari in cinque anni. Il
risultato fu che una generazione di
americani dovette pagare tariffe esor
bitanti per il servizio di trasporto
che, invece, era stato annunciato co
me un mezzo altamente economico.
Ma intanto l’opera era compiuta e
insieme ad essa nasceva un nuovo
mondo. Così come intorno all’attivi
tà delle vecchie diligenze si era crea
ta una vera e propria maniera di vi
vere, intorno al treno e alla nuova
ferrovia si crearono mode e abitudi
ni, miti e leggende. Verso le nuove
terre del west prese a viaggiare, gra
zie al treno, una eterogenea popola
zione di emigranti e pionieri. Dalle
carrozze color giallo della "Union Pa
cific” scesero turisti e artigiani, ge
stori di alberghi e di saloon, reporter
e imprenditori, canzonettiste e avven
turieri. Comitive di cittadini, sempre
più spesso, prendevano il treno per
vedere da vicino il "mitico e selvag-

gio West”, mentre gli ultimi bisonti,
superstiti dalle vere e proprie carne
ficine fatte dai bianchi per affamare
e cacciare via gli indiani, subirono le
conseguenze dei safari fatti dai mo
narchi europei in visita al nuovo
continente e in cerca di avventura.
Nacque con la ferrovia anche un
nuovo tipo di criminale: i fratelli
Reno, Jessie James, i Sontag, sono
coloro che animarono a lungo le sce
ne e le prime pagine dei giornali.
Non furono rari i casi di giusti
zia sommaria, quando i viaggiatori
ferroviari, stanchi di essere assaliti e
vessati da queste bande di ladri e
assassini, riuscivano a catturarli. La
legge, si sa, con i suoi tribunali e i
suoi codici, non era ancora radicata
nel West, e il linciaggio era la norma.
Ma anche questo ancora per poco. Il
treno cessò presto di essere il sosti
tutivo delle tavole della forca, per
ché insieme con i viaggiatori comin
ciò a portare anche gli uomini della
legge e gli sceriffi, che spesso impian
tarono il loro ufficio proprio nelle sta
zioni. Divenne così sempre più diffi
cile la vita per chi nelle stazioni do
veva sfuggire la giustizia e la sorve
glianza dei ferrovieri. Tornano alla
mente brani di scrittori celebri come
Jack London e Jack Kerouac, che
hanno descrìtto mirabilmente la vita
di questa straordinaria umanità di
spostati e sognatori che viaggiava in
treno, e clandestinamente, da una
parte all’altra dell’America. Essi, mal
grado si muovessero tanto, in realtà
non cercavano nulla ma rappresen
tavano perfettamente l’ansia di quegli
anni, l’America ”on thè road”, l’Ame
rica sulla strada, in cui il movimento
non era finalizzato a qualcosa ma
significava soprattutto avventura e
voglia di libertà.
(1 - continua)
PATRIZIA CUMINI

Hong Kong:
nuova terra
prom essa?

La stazione di Hong Kong.
A sinistra, una tipica
immagine della città
Una gionalista francese, Frammise
Giroud, scriveva di recente che l’Eu
ropa non è più il centro del mondo,
ma solo la periferia perché è diven
tata un continente stanco che sogna
solo di lavorar meno, produrre me
no e consumar meno (questo, mica
tanto!). Altri paesi, invece, stanno
lavorando alacremente per raggiun
gere, e in qualche caso sorpassare, i
nostri livelli.
E’ forse iniziato per noi il cam
mino verso un minor consumismo,
verso una maggior saggezza, oppure
è l’avvio al declino di un continen
te che ha dato tanto al mondo fino
ad esaurirsi?
Comunque è un fatto che, non so
lo i capitali, ma anche gli operatori
e quelli che sanno far qualcosa (be
ne) prendono la strada dell’America,
del Giappone, dell’Australia, di Sin
gapore e di Hong Kong, attirati dal
le grandi opportunità che colà si
trovano, dalla tranquillità e sicurez
za di lavoro e dagli ottimi profitti
conseguentemente realizzabili.
Un caso tipico e convincente di
queste possibilità è Hong Kong, ove
vivono quasi 5 milioni di abitanti
su appena 1000 Kmq. di territorio co
stituito dall’isola Vittoria, dal centro
di Kowloon nella terraferma prospi
ciente (fra i due si snoda il bellissi
mo porto ben riparato) e dai conti
gui Nuovi Territori presi in affitto
dalla Cina, fino al 1997, per dare un
po’ di respiro e di sfogo ai due poli
prima citati. E’ un brulichio di uma
nità che vive e si muove in mezzo
ad una selva di grattacieli: dove c’è
spazio si stanno costruendo nuovi
agglomerati anche per sistemare alla
meglio i profughi che non cessano
di arrivare dalla Cina e dal Vietnam,
temporaneamente accasati sulle giun
che e sui sampang ad Aberdeen op
pure in baracche fatiscenti. Specie
nei Nuovi Territori sorgono rapida
mente grandi e medie industrie, prin
cipalmente fabbriche di tessili e di
giocattoli, che stanno invadendo il

mondo intero a causa del basso prez
zo, perché qualsiasi materia prima
costa poco (Hong Kong è porto fran
co) e la mano d’opera sta a 1.500
lire al giorno!
Tutte queste iniziative sono ovvia
mente fonti sicure 'di nuovi traffici
di merci e di persone svolti, da una
parte, con la Cina per mezzo della
ferrovia che arriva fino a Canton e,
dall’altra, con il mondo intero attra
verso l’attrezzatissimo porto naturale
ed il moderno aeroporto costruito
quasi in città su uno spazio rubato
al mare.
Al traffico cittadino, aggravato dal
l’intenso movimento di pendolari e
che rischiava ormai la paralisi, ha
portato un notevole sollievo il com
pletamento della Metropolitana rea
lizzata in soli quattro anni ■(!).
Della ferrovia Kowloon-Canton bi
sogna dire che questa si è subito mo
strata insufficiente a far fronte al
l’imponente traffico presentatosi con
la ripresa dei servizi diretti con la
Cina, avvenuta nell’aprile 79; si è
pertanto dato subito mano ai lavori
per l’ammodernamento degli impian
ti e del materiale rotabile e, soprat
tutto, al raddoppio dei binari fino al
confine cinese, (che si trova a Lo
Wu al Km 33,5) nonché all’elettrifi
cazione prevista a 25 Kw, 50 Hz. Si
stanno anche costruendo tre nuove
stazioni in aggiuta alle dieci esisten
ti; quella terminale di Kowloon ven
ne inaugurata due anni fa dalla Re
gina Elisabetta. Hong Kong, non lo
si dimentichi, è tuttora una colonia
inglese, probabilmente la più fioren
te e più redditizia, sembra anche per
la Cina che svolge attraverso di essa
buona parte del suo commercio in
ternazionale, con banche ed empori
propri: celebri, a proposito, i cosid
detti Magazzini di Mao ove si trova
di tutto e a prezzo fisso, cosa vera
mente eccezionale in Oriente ove
tutto deve essere a lungo contrattato.
Il traffico ferroviario, già nel 1978,
ha registrato un aumento del 30 per

cento rispetto al 1977, raggiungendo
2,6 milioni di passeggeri e 2 milioni
di tonnellate di merci più 2 milioni
di capi di bestiame: la colonia vive,
infatti, con i generi alimentari che,
insieme a 60 milioni me di acqua
potabile, le vende la Cina. La ripre
sa dei servizi diretti ed il futuro collegamento (Km 7,25) col terminale
delle navi porta containers incremen
teranno ulteriormente questi scambi.
Inoltre, poiché la ferrovia assicura
ugualmente un rilevante traffico su
burbano, essa è stata collegata, in al
cuni punti, con la nuova Metropolitana. Questa è veramente una delle
realizzazioni record dell’Amministra
zione cittadina dato che i lavori, per
i 15,6 Km inizialmente previsti, ven
nero iniziati solo nel 1975 e sono
stati portati a termine con sei mesi
di anticipo sul previsto e senza oltre
passare la spesa prevista di 1204,5
milioni di dollari USA. Nel 1978 ven
nero iniziati altri lavori per la dira
mazione di Tsuen Wan e cioè per
altri 10,5 Km dei quali se ne preve
de il completamento entro il 1982.
Le stazioni del Metro sono 26:
ognuna di esse è dipinta con un co
lore diverso, spesso in relazione col
rispettivo nome "fiorito”; qui, mal
grado i traffici caotici, c’è molta poe
sia, almeno nel linguaggio cinese e,
sia detto per inciso, anche nella cu
cina, costituita da tanti minuscoli
piatti quanto mai delicati.
Il traffico è imponente: per il 1981
si prevedono 850.000 passeggeri al
giorno, aumentabili a 2 milioni (più
di quelli di Londra attuali) verso il
1985. Quel che ci è apparso più mi
rabolante è quanto ci ha detto infi
ne il Direttore del Metro, e cioè che
trattasi di viaggiatori paganti l’intero
costo del servizio, calcolato in modo
che l’Azienda gerente non avrà bi
sogno di sussidi e dovrà anzi procu
rare un profitto all’Amministrazione
cittadina che si era assunta gli oneri
della costruzione.
FERNANDO TILLI
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Il silen zio
di P iero Jah ier
Poeta e ferroviere, antifascista silenzioso e socialista che non voleva
scioperare; pacifista che amava l’esercito perché convinto che la giusti
zia dovesse essere sempre accompagnata dalla forza; aristocratico che,
ufficiale, seppe amare come fratelli i suoi alpini in trincea, e funzio
nario, essere amico di generazioni di ferrovieri, Piero Jahier con le
sue contraddizioni e i suoi schietti ideali, riesce ad essere ancora oggi
una figura inedita e singolare nel panorama della letteratura e della
politica italiana.
Piero Jahier: chi era costui? Negli
anni 50 qualsiasi antologia per le
scuole medie ne riportava vita ed
opere. Oggi, che si stampa di tutto
ed il libro ha raggiunto l’edicola e
il supermercato, pochi hanno sentito
parlare di quest’uomo che pure, ol
tre a lasciare un segno singolare nel
la letteratura e nella vita politica del
suo tempo, ci ha lasciato l’esempio
di dignità e di coerenza di tutta una
vita che fu anche, per oltre quarant’anni, vita di ferroviere.
Era nato l’i l aprile 1884. La ma
dre era fiorentina; il padre, pastore
valdese, proveniva dalla Val Chisone
(Piemonte) dove la famiglia Jahier,
per quaranta generazioni, aveva
combattuto e sofferto persecuzioni
per testimoniare una fede « diversa ».
Una fede che unisce la purezza
degli ideali francescani e il rigore
del calvinismo. Queste origini sono
importanti per capire « l’uomo ».
L’infanzia è segnata dalla morte,
per suicidio, del padre.
Oltre al dolore la famiglia, sei fi
gli di cui Piero era il maggiore, co
nobbe dure privazioni. Il ricordo di
questa prima, sofferta prova è rima
sto nella sua prima opera: « Ragaz
zo », del 1911.
« Allora hai imparato anche a sin
ghiozzare in silenzio
perché ti scordiamo di più noi
che dobbiamo restare.
Allora — per non dare più noia
— il tuo corpo forte
da te l’hai portato al cimitero
poi — essendoti inginocchiato —
hai detto al Signore
le tue ultime cose
poi gli hai restituito la vita...
...Quelli che per consolarci ci chie
dono come faremo
— perché siamo poveri ora —
Una famiglia così lunga da alle
vare.
Troppo poveri perché uno ci vo
glia bene.
I poveri tanto noiosi; sempre bi
sogno di qualcosa.
E i tuoi denari delle Valli, li avevi
confidati all'amico
che li ha portati via.
Lo zio dice che la nostra casetta
non vale nulla.
Forse non potremo più andare a
scuola ».
La nuova condizione porta Jahier
nella città materna, dove frequenta
per due anni la facoltà Valdese di
teologia, ma sente di non aver sufciente vocazione e abbandona. E poi,
le necessità della famiglia lo costrin
gono all’impiego.
Nel 1905 viene assunto come Aiu
to-Applicato nelle Ferrovie Meridio
nali. Riesce a laurearsi in giurispru
denza e in letteratura francese. Fa
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parte del gruppo di « La voce », la
rivista diretta da Giuseppe Prezzo
lini, e di cui facevano parte Papini,
Soffici, Serra, Gentile, Amendola,
Croce. Nomi nuovi e nomi già fa
mosi. Jahier partecipa con le sue
esperienze e la sua formazione. Il
primo articolo è su Calvino a cui
segue un lavoro sulle chiese prote
stanti in Italia.
E’ del 1913 un suo artìcolo sulla
« Voce » che potrebbe essere stato
scritto anche oggi: Riforma buro
cratica.
« Anche dalla morte può venire la
promozione, ma una riforma di ser
vizio vale un’epidemia. Chi non ri
cordava t fasti dell’ex Ispettorato,
che nel 1884 era Sotto-Ispettorato,
che nel 1886 Ispettorato, e nel 1888
Divisione, e nel 1890 Servizio Cen
trale, e nel 1892 in seguito a miste
rioso rinculo funzionale, era retro
cesso a Divisione e infine a Ispetto
rato così serio, serio, ma non senza
aver figliato nel frattempo 1 Capo
Servizio, 2 Capi Divisione, 36 Ispet
tori e 70 Capi Uscieri?
...alcune istituzioni la riforma ave
va dimenticato di riformare: e cioè
la lettera ufficiale che non è perfet
ta se non è stata minutata, e se la
minuta non è stata dal Sotto-Capo
Ufficio approvata, e dal Capo Uffi
cio disapprovata e dal ff. di Dirigen
te discussa e ricompilata, e riminu
tata e ridistesa, delle sigle dei sette
savi guarnita e difesa, in sei periodi
almeno, con almeno quattro ”a ca
po” che fa un bel vedere, e il setti
mo periodo riassuntivo avente a bat
tistrada il suo "Comunque...” conclu
sivo, raziocinativo, derisorio ».
« La Voce» visse fino al 1916 ma
Jahier se ne allontanò prima, per
dissapori personali, specialmente
con Prezzolini, che sarebbero dive
nuti più profondi in seguito all’av
vento del fascismo.
1915: Prima Guerra Mondiale. Ja
hier parte volontario. Ha trentadue
anni, moglie e figli. Di questa espe
rienza rimane un diario di guerra,
in quel suo stile fra prosa e poesia:
« Con me e con gli alpini ».
Gli viene affidata la direzione di
un giornale di propaganda per le
truppe. Riesce a far sì che gli stessi
soldati, che vivevano in trincea, ne
fossero i redattori. « L’Astico - Gior
nale delle trincee della Prima Arma
ta » composto e stampato a contatto
delle linee, raggiungerà le 30.000 co
pie e procurerà a « Barba Piero »
una grande popolarità fra i soldati.
Terminata la guerra, l’esperienza
dell’« Astico » ha dato a Jahier la
misura di quanto fosse necessaria
un’opera di educazione delle masse
popolari. Chiese ed ottenne un anno
di aspettativa concessa, dice una let-

Piero Jahier (a sinistra)
fotografato nel suo studio,
insieme al fratello
tera del Servizio Movimento del no
vembre 1919, « allo scopo di conti
nuare in mezzo ai contadini smobi
litati la sua missione civile e pa
triottica ». Fonda « Il nuovo conta
dino - giornale del popolo agricolto
re », ma i tempi non erano maturi
e l’iniziativa non raggiunse gli scopi.
Nel 1921 Mussolini gli offre il po
sto di redattore-capo del suo giorna
le « Il secolo d’Italia ». Il suo rifiu
to non sarà senza conseguenze.
L’avvento del fascismo trova Ja
hier, come al solito, dalla parte più
scomoda. Le spedizioni punitive so
no frequenti e spesso deve dormire
fuori casa. Il 3 novembre 1924 gli
antifascisti avevano collocato al Ci
mitero delle Porte Sante un ritratto
di Giacomo Matteotti e vi si diedero
convegno per testimoniare il loro
impegno. Le aggressioni furono nu
merose. Anche Jahier venne percos
so. Ecco come ne diede notizia il
« Giornale nuovo » di Firenze: « L’
ingegner Piero Jahier che, in compa
gnia della moglie e di due bambini,
si recava a deporre una corona di
fiori, con nastro rosso nella cappel
la dove era stata collocata la foto
grafia dell’onorevole Matteotti, fu
affrontato e schiaffeggiato. Anche 1’
ing. Jahier, per misure di pubblica
sicurezza, è stato fermato ed accom
pagnato in questura ».
« Quel giorno, sanguinante e con
i vestiti stracciati, scendendo il col
le di San Miniato fra due sgherri,
ebbi la certezza di avere scritto la
più bella poesia della mia vita » dirà
molti anni dopo all’amico Romeo
Forni.
Il Compartimento di Firenze chie
se informazioni alla Questura sull’
arresto. Ecco la risposta:
« Il Dott. Piero Jahier, dopo l’inci
dente avuto con j fascisti alle Porte
Sante fu in effetti la sera del 3
andante condotto in Questura ma
venne rilasciato non essendosi reso
responsabile di alcun reato. Con 1’
occasione debbo far presente che il
Dott. Jahier si è di recente inscritto
al partito socialista unitario ed è uno
dei più ferventi antifascisti ».
La lettera reca in calce questa an
notazione del Capo Sezione: « Il
dott. Jahier mi ha dichiarato che
non è iscritto al Partito socialista

perché non è stato accettato, avendo
dichiarato che non avrebbe mai
scioperato nei servizi pubblici. Co
munque non abbiamo nulla da fare
di concreto ».
Un altro giornale, nella vita di
lahier: collabora ài famoso «Non
mollare! » di Salvemini e Carlo Ros
selli, ma non dura molto. Il regime
sta ormai prendendo il controllo di
ogni attività organizzata.
Nel 1925, aveva in precedenza vin
to un concorso per ispettore, viene
assegnato a Bologna, in attesa del
licenziamento «per scarso rendi
mento » che lo avrebbe accomunato
ai tanti altri antifascisti licenziati in
quel periodo.
11 posto gli venne invece lasciato.
Probabilmente lo salvò il suo passa
to di combattente e l’amicizia (se
condo il costume italiano) di qual
cuno che lo stimava anche dall’altra
parte della barricata.
Gli fu però imposto di non scri
vere, nemmeno per sé stesso. Gli
vennero regolarmente perquisiti i
cassetti di casa e dell’ufficio. I suoi
movimenti dovevano essere control
lati dalla Questura. Non poteva rien
trare a Firenze dove aveva lasciato
la famiglia. Inizia così la terza lunga
prova di Piero Jahier, durata venti
anni, fatta di silenzio, umiliazioni,
ristrettezze economiche, senza car
riera e quindi al minimo di stipen
dio, sempre col timore del licenzia
mento. E’ possibile che il ricordo
della sua infanzia povera, senza pa
dre, gli abbia impedito di fuggire
all’estero; di abbandonare la fami
glia.
Dovette resistere agli incitamenti
degli amici che lo invitavano a ri
volgersi a lui, al Duce; la sottomis
sione lo avrebbe riabilitato. Gli esem
pi non gli mancavano. Tutti i lette
rati, o quasi, avevano aderito al re
gime e ne ebbero onori e quattrini.
Rimase solo. Peggio che solo. Gli
ambienti letterari di Firenze, da cui
si era staccato da tempo non lo ave
vano dimenticato. Papini arrivò al
punto di denunciarlo all’OVRA una
volta che lo seppe a Firenze di na
scosto.
Col tempo potè portare la fami
glia a Bologna e vedere allentati i
controlli, ma sempre a prezzo di un
totale silenzio.
Gli rimase il lavoro. Lavoro oscu
ro di ferroviere che gli procurò, se
non promozioni ed aumenti di sti
pendio (era stato classificato impromovibile), la stima e l’affetto dei col
leghi del Compartimento dove la sua
folta capigliatura bianca divenne ben
nota.
Dopo la guerra fu riabilitato pro
fessionalmente. Gli venne affidata
la dirigenza dell’Ufficio Commercia
le. Ebbe riconoscimenti in Italia e
all’estero. Non certo da coloro che
avevano venduto la loro penna sot
to il fascismo ed ora scoprivano i
valori della democrazia.
« E’ certo che la mia presenza in
vita è un rimprovero a tanti letterati
italiani i quali non mi perdoneran
no mai di essere stato sotto il fasci
smo quello che in fondo avrebbero
voluto essere stati loro » dice a Ro
meo Forni poco prima di morire.
Morì il 18 novembre 1966. Nel de
cennio successivo alla Liberazione
non riuscì a scrivere nulla di vera
mente importante.
Se l’uomo era riuscito integro da
una prova durata vent’anni, il poeta
non l’aveva superata.
RENZO POCATERRA

DEL DLF
A Palerm o dal 16 al 18 aprile

IL 1° CONVEGNO NAZIONALE SUL TURISMO
Il Consiglio della Sezione del Do
polavoro Ferroviario di Palermo, con
in testa il dinamico Presidente Vin
cenzo Lo Cascio, ce l’ha messa tut
ta per organizzare nei minimi par
ticolari il 1° Convegno Nazionale
sul Turismo, tenutosi nei giorni 16,
17 e 18 aprile u.s. presso l’Hotel
delle Palme.
In concomitanza si sono svolte al
tre due manifestazioni, anch’esse as
sai riuscite: il « XV Concorso Na
zionale di Pittura Estemporanea » ed
il « 1° Raduno Nazionale Cicloturi
stico Città di Palermo ».
Alla prima manifestazione hanno
partecipato un folto numero di colleghi-pittori i quali, muniti di caval
letto e di quanto era loro necessa
rio, si sono messi alla ricerca dei
soggetti a loro più congeniali.
Le opere realizzate sono risultate
di ottima fattura, vuoi per la tecnica,
vuoi per la scelta dei colori. Ciò ha
reso non agevole il compito della
giuria, presieduta dal Prof. Basilio
di Salvo, nel determinare la gradua
toria delle 31 opere presentate.
I premi sono stati così attribuiti:
primo premio: Mario Braidotti, di
Udine, per l’opera « Chiesa della
Martorana »;
secondo premio: Luciano Giorgi,
di Monfalcone, per l’opera « Scor
cio »;
terzo premio: Tarcisio Secchia, di
Udine, per l’opera « Sintesi palermi
tana »;
quarto premio: Angelo di Barto
lo, di Catania, per l’opera « Scorcio

Castello Normanno »;
quinto premio: Antonio Vinci, di
Palermo, per l’opera « S. Cataldo e
La Martorana ».
Sono state altresì segnalate le ope
re di Filippo Li Vigni e Francesco
Di Salvo di Palermo, Rosario Pandolfino di Messina, Antonino Pilloli
di Cagliari, Giorgio Pezzin e Rino
Rigo di Udine, Pierpaolo Scivoletto
di Siracusa, Mario Spataro di Geno
va, Antonino Stanziano di Bologna
e Filippo Tuttoilmondo di Palermo.
La seconda manifestazione ha vi
sto al nastro di partenza ben 38 col
leghi, in rappresentanza dei Dopola
vori di Bologna, Milano, Monfalco
ne, Palermo, S. Benedetto del Tron
to, Sulmona, Cassino, Trapani e Vo
ghera. I partecipanti, nel corso di
quattro « passeggiate » in bicicletta,
hanno avuto modo di ammirare le
bellezze incomparabili della Conca
d’Oro: dalle affollate vie cittadine,
a Mondello, a Sferracavallo, alla Fa
vorita, a Monte Pellegrino, ecc.
Volendo sbizzarrirci a fare una
statistica dei partecipanti al Raduno
abbiamo rilevato che la loro età me
dia era di 46 anni; la Sezione p iù ,
rappresentata quella di Bologna con
19 partecipanti, seguita da quella di
Milano con 9; il più vecchio ed ar
zillo partecipante il collega Rodolfo
Cevenini di 71 anni, seguito dai
65enni Pilade Orsi ed Elvezio Pas
serini, tutti di Bologna; il più gio
vane, infine, Antonio Rizzo, di 24
anni, di Palermo.
GIUSEPPE GIAMBANCO

Turism o e D L F
L’impegno del Dopolavoro dei fer
rovieri nel settore turistico è evi
dente: circa 40.000 soci soggiornano
nelle case per ferie, nei campeggi,
negli alberghi convenzionati, viag
giano in Italia e all’estero. E’ un
dato rilevante, che testimonia oltre
la vitalità del settore e l'impegno
delle Sezioni D.L.F. anche il ruolo
di stimolo e di aggregazione che la
Istituzione dopolavoristica svolge
verso i ferrovieri e i loro familiari.
Altrettanto positivo è il fatto che
il D.L.F. non si limita a presentare
un bilancio della propria attività, ad
offrire un servizio ad un numero di
soci sempre in aumento, a discutere
nei propri ambiti i comprensibili pro
blemi che sono collegati al settoreli D.L.F. intende — per il grande
numero degli iscritti, circa 300.000.
che ne fanno una delle prime asso
ciazioni in Italia e per le notevoli
esperienze acquisite — collocarsi in
un discorso più ampio, nazionale,
che veda quali partecipanti gli enti
che operano nel settore del turismo,
i CRAL, i sindacati, l'associazioni
smo democratico.
C’è quindi il proposito di contri
buire mediante il rapporto, il raf
fronto e la collaborazione con tali
forze al superamento della crisi che
in questo momento il turismo degli
italiani sta attraversando — secon
do quanto denunciano i più recenti
dati ISTAT — e più in generale
alla crisi economica e sociale del
paese stesso.
In questo senso il 1° Convegno
Nazionale D.L.F. sul turismo, che
si è svolto a Palermo dal 16 al 18
aprile, ha corrisposto agli intendi
menti della nostra Istituzione.
L’iniziativa ha visto la partecipa
zione dei quindici Compartimenti
della rete ferroviaria (le Sezioni rap
presentate erano sessanta); tra le
personalità aziendali hanno portato
il loro contributo l’avv. Cutrona,
Consigliere di Amministrazione, l'
ing. Colombo, Direttore del Com
partimento di Palermo, il dott. Ro
mano, Capo dell’Ufficio Centrale
D.L.F.; inoltre hanno salutato i con
vegnisti le autorità locali e sono in
tervenuti i rappresentanti del Mini
stero del Turismo e dello Spettaco
lo, della CIT, del CICA, del
CUCETS, dell’ETLI, dell’OTIS, dell'ETSI, della WWF, gli esponenti
dei partiti DC e PCI e dei sinda
cati confederali e di categoria. La
presenza delle associazioni, dei par
titi, dei sindacati conferma l’atten
zione che viene rivolta al Dopola
voro ferroviario ed ha consentito
agli operatori ed ai quadri del D.L.F.
di allargare i riferimenti alla situa

zione nazionale e di verificare la
propria posizione nello spazio asso
ciativo.
L’importanza del Convegno è da
ricercare, in primo luogo, nell’aver
esso costituito una sede ufficiale a
livello nazionale per una discussione
che già da tempo era in atto nell’
Istituzione, le cui articolazioni — le
164 Sezioni sparse nel territorio na
zionale — si muovono in modo estremamente diverso attuando co
munque programmi che si ispirano
agli indirizzi emersi dai precedenti
Convegni di Bari (nel 1977 su « I
ferrovieri e il tempo libero ») e di
Rimini (nel 1978 sui temi legati a
«Sport e salute»).
Anche per questo Convegno è sta
to redatto un documento propedeu
tico a cura dell’Ufficio Centrale
D.L.F. Il documento, « Il turismo
DLF: realtà e prospettive», che è
stato oggetto di discussione in sede
locale, aveva lo scopo di offrire una
panoramica della situazione turistica
interna, di presentare all’esterno il
quadro della struttura specifica e
delle finalità perseguite, di eviden
ziare agli operatori dopolavoristici e
alle forze sindacali problemi strut
turali e di gestione e alcune linee
di indirizzo e di rinnovamento del
l’attività.
A Palermo, accanto ad una di
scussione più strettamente connessa
ai problemi di organizzazione e di
operatività del settore turistico del
le Sezioni D.L.F., si è sviluppato un
dibattito sulla necessità di favorire
un turismo i cui connotati rispon
dano meglio alle esigenze di tipo
economico e sociale. Sempre presen
te negli interventi è stata la consa
pevolezza di parlare di turismo in
una fase di forte crisi nazionale e
di preoccupante tensione internazio
nale. I fatti degli ultimi tempi come
sottolinea, tra l’altro, la lunga ed ar
ticolata relazione introduttiva di Ma
rio Cavani, Presidente della Commis
sione Consultiva Centrale D.L.F.,
mettono in serio pericolo la convi
venza, la pace civile e libertà demo
cratiche.
L ’affermare con vigore il diritto
del lavoratore a godere delle proprie
ferie, il diritto a muoversi, conosce
re, fare cultura, riposarsi e ricrearsi
e dichiarare, nel contempo, il netto
rifiuto ad una concezione del tempo
libero, ivi compreso il turismo, da
vivere come semplice ed alienante
evasione è contribuire alla crescita
dell’uomo e della società, necessario
presupposto a che si possa allonta
nare sempre più, attraverso l’affer
mazione di nuovi valori, il sistema
tico riaffacciarsi degli accennati ri31

schi. Quindi sempre costante deve
essere anche in chi si occupa del
tempo di « non lavoro » la visione
dei problemi relativi al tempo di
lavoro.
Attenzione particolare da parte di
tutti i convegnisti è stata rivolta ai
giovani. Tutte le forze, dallo Stato
agli Enti locali, dai Partiti ai sinda
cati, dalla scuola ai CRAL — è stato
detto — debbono tener costantemen
te conto dei giovani che sono i più
colpiti dalle componenti della crisi
attuale, dall’inflazione, dalla disoc
cupazione, dal non ritrovarsi in cer
ti valori fittizi della nostra società.
In questa situazione di incertezza,
di pessimismo il giovane trova spes
so l’amara strada della droga, della
violenza, del terrorismo.
Il documento pròpositivo finale
invita a cercare nuove forme di turi
smo per i giovani, suggerendo di
coinvolgerli sin dalle fasi di ideazio
ne e programmazione per salvaguar
dare maggiormente i loro interessi,
le loro aspirazioni, il loro mondo.
In virtù, poi, di quella fattiva col
laborazione che le Sezioni hanno
già instaurato con gli enti e le asso
ciazioni che operano nel territorio.
Una riflessione approfondita è sta
ta dedicata anche ai temi del trasfe
rimento dallo Stato alle Regioni e ai
Comuni dei poteri indicati dalla
Legge 382 e dal successivo D.P.R.
616 nonché ai rapporti e collega

menti (là dove sono avvenuti) tra
le Sezioni D.L.F. e gli Enti locali.
I risultati positivi evidenziati colgo
no soprattutto il significato della col
laborazione tra il soggetto pubblico
e il D.L.F., intorno ad un preciso
programma di iniziative, espressio
ne di comuni intendimenti sociali.
L ’opera svolta in questa prima fa
se dalle Regioni e dai Comuni attra
verso l’organizzazione di spettacoli,
feste, mostre ha risposto alle richie
ste di spunti di aggregazione e so
cializzazione ed ha pure rivoluziona
to il modo di concepire e di vivere
il turismo. Le manifestazioni e le
iniziative progettate dagli Enti lo
cali sono state accolte con favore e
la partecipazione è andata oltre ogni
previsione. Studenti, giovani, appas
sionati e soprattutto lavoratori, muo
vendosi per « vedere » le mostre sui
Medici o sul Settecento napoletano,
esprimono i nuovi desideri di ritro
varsi e discutere, di conoscere di più
le radici della nostra storia colletti
va. Viene così messo in luce un tu
rismo basato su temi culturali, spo
glio della vecchia, paludata immagi
ne elitaria.
Soffermarsi a considerare quanto
è andato crescendo e maturando e
coglierne gli elementi e i bisogni più
veri e profondi, è uno dei compiti
più impegnativi e più qualificanti
che i quadri dopolavoristici si tro
vano di fronte. Uno degli obiettivi
del Dopolavoro è quindi quello di

inserirsi pienamente nel territorio,
collaborare alla produzione cultu
rale locale, forte delle significative
esperienze che lo hanno portato ad
essere soggetto politico propositivo
autonomo, capace di partire dall’ana
lisi delle singole fasce di bisogni e
di interessi per trarne poi una for
ma organizzativa democratica che
risponda ai valori espressi, alla do
manda di partecipazione diretta, al
l’esigenza di cambiamento.
Alla richiesta precisa di permette
re agli enti locali una effettiva ge
stione dei fondi destinati alle atti
vità sociali e di favorire la parteci
pazione delle Sezioni D.L.F., insie
me, alle altre forze associative, alla
fase di proposta della programma
zione territoriale, si affianca la ri
vendicazione di una maggiore auto
nomia della Sezioni e di una tra
sformazione profonda degli organi
centrali e periferici del Dopolavoro
ferroviario.
La riforma, attesa da tempo, non
può che essere legata alla riforma
più complessiva dell’Azienda FS e
l’impegno delle forze sindacali, su
questo terreno, è stato sollecitato
con chiarezza. Il D.L.F., nel suo
ruolo distinto, perché specifico, ma
non separato dal sindacato, chiede a
quest'ultimo di farsi carico, nella
fase contrattuale da intraprendere
con l’Azienda, della risoluzione dei
problemi di tutela e di incremento
del patrimonio di cose, mezzi ed

esperienze anche umane che il DLF
ha saputo costruire nel tempo.
Su questi punti la risposta sinda
cale non si è fatta attendere: l’esi
genza di inglobare nella trattativa
per il nuovo contratto di lavoro, la
giusta valutazione del tempo di «non
lavoro » dei ferrovieri, è stata rico
nosciuta e fatta propria dalla FILT,
dal SAUFI e dal SIUF ed è stato
assicurato un intervento teso alla
salvaguardia delle conquiste dei fer
rovieri. E’ stato affermato che i pro
blemi del dopolavoro saranno trat
tati nel quadro della riforma della
Azienda: da tempo la confederazio
ne unitaria riconosce a questa tema
tica un posto non secondario nella
vita dei lavoratori.
Altri spunti di riflessione e di di
scussione si sono sviluppati intorno
alle esperienze turistiche direttamente effettuate dalle Sezioni. Oltre
ai numerosi viaggi nazionali ed in
ternazionali e ai soggiorni, a livello
locale vengono svolte iniziative va
rie che aggregano i soci intorno a
precisi interessi di natura non esclu
sivamente turistica ma che uniscono
a questa aspetti culturali o sportivi e
nel complesso di vera e propria « so
cialità ». Una maniera diversa di
muoversi e conoscere ciò che ci sta
intorno, la pratica del trekking, lo
inoltrarsi e vivere un bosco cercan
do funghi, andare alla scoperta di
minerali e di tombe etrusche sono
modi di coltivare i propri interessi

di consueto, il suo scenario naturale
lungo i 45 chilometri di percorso che
separano l’Isola Tiberina da Fiumi
cino.
Il DLF di Roma, non mancando
all’appuntamento, ha partecipato con
un 2 jole D’Ubaldo, Pandolfi e Raganelli), con una doppia pariglia (fra
telli Crollalanza e Peracchini), con
tin doppio canoino (Franzil e Di
Giallorenzo), con un canoino (Savarese "Robustino”), con 2 kaiaks (Pescaroli e l’intramontabile Cornacchia)
con una imbarcazione tipo veneta
(Quaranta, Colognese e Di Pomazio),

con una piroga tipo indiana (Sparta
co C., Sturla e Sacconi) e con un 4
jole (D’Angelo, Crugnola, Capozzi,
Schiazza e Attanelli).
Proprio quest’ultima imbarcazione,
dopo 2 ore e 19 minuti di percorso,
ha ricevuto il primo degli applausi
che sono stati tributati a tutti i par
tecipanti dei vari circoli di canot
taggio.
• Con una cerimonia semplice ma
molto sentita dai convenuti, il Diret
tore Compartimentale ha inaugurato
recentemente il primo campo da ten
nis che il Dopolavoro Ferroviario di
Livorno ha costruito presso quello
che sarà il Centro Sportivo di Via
Bengasi.
Realizzato in un particolare gra
nulare plastico, resistente a qualsiasi
avversità atmosferica e richiedente
una manutenzione pressoché nulla,

il campo è situato su un’area dispo
nibile di ben 6.700 mq. dello stesso
Dopolavoro, e costituisce, per ora,
solamente il primo degli impianti
sportivi che il sodalizio intende por
tare a compimento. Ad esso infatti si
affiancheranno un altro campo da
tennis, uno di pallacanestro, una pi
sta di pattinaggio e un bocciodromo.
Il tutto in una zona della città che
di impianti spòrtivi aveva urgente
bisogno e che di essi si servirà libe
ramente in quanto gli impianti stes
si, oltre che essere utilizzati dai soci,
sono a disposizione della circoscri
zione.
Parole di lode e formali promesse
di collaborazione da parte dell’Azien
da sono state pronunciate dal Diret
tore Compartimentale, Ing. Salvatori.
A cura di Gianfranco Zerbesi,
Caschi, Antonio D’Andrea

Qua e là per i DLF
• Si è concluso, con successo di
pubblico e grande impegno degli atle
ti, il Campionato di calcio Compar
timentale 1979-80 per impianti ferro
viari organizzato dal D.L.F. di Roma.
Dopo un’appassionante fase di qua
lificazione che ha visto le squadre
del Dep. Loc. S. Lorenzo e della
Squadra Rialzo Prenestina vincere i
rispettivi gironi di qualificazione, si
sono incontrate per la conquista del
titolo di Campione Compartimentale,
oltre alle succitate compagini, le al
tre quattro squadre seconde e terze
classificate e cioè: Fersan, Magazzino
App.ti, Circolo Luciani e Stazione
Tiburtina. L’ha spuntata fra tutte la
giovane compagine del Circolo Lu
ciani.
All’importante manifestazione cu
rata dal settore arbitrale della F.G.C.I.
hanno partecipato 24 formazioni dei
seguenti Impianti ed Uffici: Dep. Loc.
S. Lorenzo, FERSAN, Staz. Smista
mento, U.P.C., Villa Patrizi, CIT,
Uff. Sanitario, Ist. Sperimentale, 4”
Tronco Lavori, Movifer, Uff. Ragio
neria, Staz. Tiburtina, Sq. Rialzo Pre
nestina, Uff. Commerciale, Circolo
Luciani, Uff. SALE, Mag. App.ti,
Pettinelli Termini, Uff. Lavori, CEU,
UTROS, D.P.V. Tiburtina, Rep. 15
E, UIER.
• La vogalonga tiberina di quest’an
no, oramai giunta alla 3a edizione
sotto l’organizzazione del CRAL del
la Marina Militare, ha avuto, come
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ma soprattutto occasioni per socia
lizzare, per fare esercizio fisico, per
avere un contatto con la natura e
perciò per acquisire una sensibilità
verso i problemi ambientali ed eco
logici che vengono quasi sempre ac
cantonati dalla incontrollata espan
sione del turismo offerto con obiet
tivi spesso unicamente commerciali.
Anche la vacanza familiare è al
centro dell’attenzione delle Sezioni
che cercano di allargarne la parteci
pazione. E ’ stata sottolineata l’im
portanza di offrire al ferroviere la
possibilità di trascorrere serenamen
te un periodo di tempo insieme alla
propria famiglia; il che significa pre
disporre un’organizzazione che ab
bia riguardo sia alle diverse fasce
di età sia ai diversi interessi, esi
genze ed aspettative.
Questo sviluppo comporta per le
Sezioni la ricerca di una soluzione
che colmi l’insufficienza attuale del
le strutture. L’argomento delle strut
ture ricettive, però, non si esaurisce
alle possibilità di reperimento delle
stesse: deve essere affrontato nella
considerazione che il D.L.F. non di
spone di impianti (case per ferie e
campeggi) nel Sud e che la stessa
dislocazione del sistema ricettivo na
zionale è ulteriore fonte di squilibri
fra Nord e Sud. Il D.L.F., come
altre forze sociali, è d’accordo nell’
auspicare e contribuire fattivamente
allo sviluppo economico-turistico del
Sud e delle isole. Da tener presente
Però l’esperienza negativa che si è
ripetuta in diverse parti del nostro
territorio, dove lo sviluppo turistico
f. significato spesso espansione edi
lizia caotica, distruzione di bellezze
naturali, del patrimonio floreale e
faunistico, inquinamento delle acque.
Quindi solo una programmazione se
ria consentirebbe di far convergere
i due interessi, lo sviluppo del Mez
zogiorno e la salvaguardia dell’amoiente; consentirebbe il decollo e la
la crescita, attraverso il fenomeno
turistico, delle componenti culturali,
sociali ed economiche del tessuto del
Sud e ciò anche in risposta ai fermenti già presenti nelle dinamiche
operative del Meridione stesso. La
stessa scelta di Palermo come sede
del Jo Convegno Nazionale DLF sul
turismo ben si inquadra in questa
logica: è significativa della volontà
aei ferrovieri di contribuire all'af
fermazione di indirizzi di tendenza
g‘a delineati e costituisce un ricono
scimento alle Sezioni DLF meridionuli, che hanno operato in situa
zioni difficili e complicate raggiun
gendo comunque risultati altamente
Positivi.
La riuscita del Convegno stesso e
delle iniziative collaterali è il risultato del lavoro svolto con passione
e competenza dall’intero quadro operativo del Dopolavoro di Palermo,
ohe ha saputo far coincidere un mo
mento di studio e di riflessione con
l esempio concreto di come vivere
momenti turistici legati allo sport e
alla storia, all’arte, al patrimonio di
tradizioni ed usi locali della città e
dell'isola.
u
ALBA DREI
M. MADDALENA FILACCHIONE
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Francia: Parigi
Romania: Tour
Ungheria: Budapest classica
Romania: Tour
Francia: Parigi - Normandia
Grecia: Atene - Corinto- Micene - Epidauro - Lutroki - Delphi
Cecoslovacchia: Praga - Lidice - Konopiste
Austria-Ungheria: Vienna - Budapest - Balaton
Francia: Parigi - Fontainebleau - Malmaison - Ver
sailles (cuccette comprese)
Austria: Vienna - Salisburgo (cuccette comprese)
Austria-Germania: Vienna - Salisburgo - Monaco
Ungheria: Budapest classica (aliscafo)
fugoslavia-Romania
Francia: Parigi - Castelli della Loira
Inghilterra: Londra - Oxford
Spagna-Portogallo: Madrid - Lisbona (aereo)
Austria: Vienna e dintorni
Danimarca-Norvegia
Inghilterra-Irlanda
Austria-Germania-Cecoslovacchia (cuccette comprese)
Francia: Parigi - Versailles (cuccette comprese)
Francia: Parigi e dintorni
Malta

Sezione
Organizz.

Data
partenza
GG.

Quota
Circa *
Lire

Cagliari
Firenze
Firenze
Firenze
Verona

1-8-80
1-8-80
1-8-80
3-8-80
3-8-80

5
16
7
16

150.000
285.000
150.000
285.000
210.000

Reggio C.
Bologna
Bologna

3-8-80
4-8-80
4-8-80

,10

395.000
100.000
160.000

Reggio C.
Reggio C.
Firenze
Verona
Palermo/Bologna
Roma
Palermo
Milano
Bologna/Ancona
Genova/Napoli
Palermo/Bologna
Reggio C.
Bologna
Verona
Reggio C./Napoli/
Ancona
Bologna
Verona
Bologna
Reggio C.
Bologna
Roma
Udine
Bari
Venezia
Bari
Bologna/Ancona
Palermo
Cagliari
Reggio C.
Ancona
Cagliari

4-8-80
5-8-80
5-8-80
5-8-80
5-8-80
6-8-80
6-8-80
7-8-80
8-8-80
9-8-80
10-8-80
10-8-80
12-8-80
12-8-80

8
7

260.000
200.000
204.000
197.000
190.000
270.000
230.000
480.000
150.000
599.000
480.000
320.000
160.000
138.500

8

7
7

6

7
13
7
7
9
6

12
12
11

6

5

12-8-80
7
170.000
13-8-80
14
320.000
Polonia-U.R.S.S.: Varsavia - Brest - Mosca - Leningrado
13-8-80
7
197.000
Ungheria: Budapest classica (aliscafo)
16-8-80
10
355.000
Inghilterra: Londra - Windsor - Bath - Stonehege
18-8-80
8
290.000
Olanda-Belgio (cuccette comprese)
18-8-80
7
160.000
Austria-Ungheria: Vienna - Budapest - Balaton
19-8-80
6
162.000
Austria: Vienna Menk
19-8-80
10
450.000
U.R.S.S.: Ucraina - Georgia - Armenia (aereo)
19-8-80
6
80.000
Francia: Lourdes
20-8-80
19
490.000
Polonia-U.R.S.S.-Ungheria
22-8-80
8
335.000
Lussemburgo (A.T.C.)
22-8-80
6
150.000
Austria: Vienna e dintorni
23-8-80
8
206.000
Spagna: Barcellona - Costa Brava
25-8-80
8
350.000
Ungheria: Budapest e dintorni
28-8-80
12
370.000
Francia-Spagna (treno + nave)
28-8-80
14
390.000
Grecia: Atene e la Grecia Antica (nave + pullman)
30-8-80.
5
65.000
Francia: Lourdes
Polonia-U.R.S.S.: Varsavia - Leningrado - Mosca (tre
30-8-80
Udine
15
360.000
no + aereo)
TURISMO GIOVANILE
Roma/Napoli
Francia: Parigi (V2 pensione)
5-8-80
8
Roma/Napoli
Cecoslovacchia: Praga (Vi pensione)
26-8-80
10
108.000
Genova
Francia: Parigi (pernottamento e la colazione)
29-8-80
9
70.000
CROCIERE
Udine
Crociera sul Danubio
3-8-80
8
180.000
Bologna
Crociera sul Danubio
8-8-80
10
180.000
Udine
Crociera sul Danubio
15-8-80
9
195.000
Bologna
Crociera sul Danubio
21-8-80
10
180.000
Udine
Grecia-Jugoslavia-Turchia
23-8-80
280.000
8
SOGGIORNI ALL’ESTERO
Udine
10-8-80
12
215.000
Cecoslovacchia: Praga - Mariembad
Firenze
31-8-80
10
133.000
Spagna: Costa Dorada
In caso di variazione nei corsi dei cambi, il prezzo forfettario indicato per ciascun viaggio potrà essere corre
lativamente aggiornato, con facoltà di recesso nell’ipotesi considerata all’uopo dalla convenzione internazionale
relativa ai contratti di viaggi firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
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A cura di G.B. PELLEGRINI

Notizie
d’ordine generale
Il supplemento ordinario n. 1 alla
G.U. n. 119 del 2-5-1980 ha pubbli
cato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, datato 31 mar
zo 1980, con il quale sono stati adot
tati i coefficienti attuariali forfettizzati, previsti dall'art. 5 1. 20 marzo
1980, n. 75, per la regolarizzazione
contributiva conseguente al computo
della 13“ mensilità nella liquidazione
dell’indennità di buonuscita spettante
al personale cessato dal servizio a
partire dal 1° giugno 1969. Adesso,
che tutto è stato approntato sul pia
no normativo, è auspicabile che 1’
OPAFS, d’intesa con l’Azienda, pre
disponga gli adempimenti necessari
per dare il via alle riliquidazioni del
le buonuscite con l’inclusione della
13“ mensilità, soddisfacendo alle atte
se degli interessati.
Si è ancora in attesa che il Senato
approvi il disegno di legge, riguar
dante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e milita
re dello Stato, nel cui testo è inserita
la norma che consentirà la riliquida
zione della pensione in favore dei
ferrovieri esonerati dal servizio
nel periodo 2 luglio 1977- 1° ottobre
1978.
La Corte costituzionale con la sent.
n. 6 del 30-1-1980 ha detto la sua
definitiva parola sulla questione della
parificazione del coniuge superstite
ai fini del conseguimento della pen
sione di riversibilità. Sul punto, com’è noto (cfr. questa rubrica sul n.
8-9/1978), in correlazione con i nuo
vi principi del diritto di famiglia, lo
art. 11 della 1. 9-12-1977, n. 903, ave
va stabilito il conferimento della pen
sione di riversibilità in favore del ma
rito superstite alle stesse condizioni
richieste per la vedova, ma limitatamente ai decessi avvenuti successiva
mente alla data di entrata in vigore
della legge stessa. Di conseguenza ri
maneva aperto il problema per i de
cessi verificatisi prima del 18-12-1977,
in merito ai quali già la Corte costi
tuzionale si era pronunciata (sent. n.
201 del 1972) nel senso che non pote
vano essere qualificate eguali, e quin
di meritevoli dello stesso trattamento
giuridico, le situazioni pensionistiche
derivanti dalla morte, qualora super
stite fosse la moglie ovvero il marito.
Con la nuova sentenza, i giudici del
la Consulta hanno modificato il pre
cedente indirizzo e, ravvisando una
violazione del principio di eguaglian
za. hanno dichiarato la illegittimità
delle norme, che distinguevano le
due situazioni conseguenti alla mor
te della moglie o del marito. Anzi
il giudice delle leggi ha esteso d’uffi
cio la declaratoria d’incostituzionalità
all’ultimo inciso dell’art. 11 citato e,
cioè, alle parole "deceduta posterior
mente alla data di entrata in vigore
della presente legge”: con il che la
pensione di riversibilità spetta ora

comunque al marito vedovo quale
che sia la data di decesso della mo
glie pensionata. Pertanto, per effetto
del giudicato costituzionale, la norma
limitatrice ha cessato di avere effi
cacia dal giorno successivo alla pub
blicazione della sentenza sulla G.U.
e dalla stessa data (per il settore pub
blico) o dal primo del mese succes
sivo alla domanda (per il settore pri
vato) i vedovi interessati possono ot
tenere la pensione di riversibilità rin
novandone la richiesta al Fondo di
previdenza od alla Amministrazione
da cui la moglie dante causa era am
ministrata.
La legge finanziaria per il 1980
(G.U. n. 115 del 28-4-80) ha appor
tato alcune modifiche migliorative al
regime delle detrazioni soggettive dall’IRPBF, che, in sostanza, determine
ranno un aumento dell’importo netto
dell’assegno mensile della pensione.
In pratica, le detrazioni annue per
carichi di famiglia aumentano così:
da L. 72 mila a L. 108 mila per il co
niuge non legalmente ed effettiva
mente separato, che non possieda
redditi propri (esclusi i redditi esenti
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta) per un ammontare
superiore a L. 960.000 al lordo degli
oneri deducibili (la detrazione men
sile sale da 6 a 9 mila); da L. 7 mila
a L. 12 mila per un figlio; da L. 15
mila a L. 24 mila per due figli; da
L. 23 mila a L. 36 mila per tre figli;
da L. 32 mila a L. 48 mila per quat
tro figli; da L. 50 mila a L. 72 mila
per cinque figli; da L. 70 mila a
L. 108 mila per sei figli; da L. 100
mila a L. 144 mila per sette figli;
da L. 150 mila a L. 228 mila per
otto figli; da L. 72 mila a L. 108
mila per ogni altro figlio oltre gli
otto. Restano inalterate le disposi
zioni che si riferiscono ai figli ina
bili al lavoro, a quelli che studiano
o che siano adibiti a tirocinio gra
tuito. Egualmente immutate le dispo
sizioni relative alle coppie in cui
uno dei coniugi non ha redditi su
periori alle 960 mila lire, nel qual
caso la detrazione per i figli spetta
in misura doppia. La detrazione per
le spese inerenti alla produzione del
reddito, concessa ai lavoratori dipen
denti ed ai pensionati, viene elevata
da L. 84 mila a L. 168 mila (con
un aumento mensile di L. 7 mila).
Queste norme hanno effetto dal 1°
gennaio 1980, però, come viene spe
cificato nelle disposizioni finali e
transitorie, le maggiorazioni delle
detrazioni relative al periodo gen
naio-aprile saranno conguagliate nel
mese di dicembre, mentre quelle
spettanti dal maggio in poi saranno
computate mensilmente. Ovviamente,
per l’attuazione della nuova norma
tiva sulle partite di pensione, il
Ministero del tesoro dovrà impartire
le opportune disposizioni ai propri

Centri meccanografici, della qualco
sa mi riservo di dare puntuale no
tizia.
Diversi pensionati chiedono noti
zie circa il rimborso o l’esonero del
la ritenuta relativa all’imposta IRPEF
sulla liquidazione della indennità di
buonuscita. A sostegno di tali ri
chieste si fa riferimento alla sent.
n. 82 del 1973 della Corte costituzio
nale, con cui veniva riconosciuta la
funzione previdenziale ed assisten
ziale della predetta indennità. Quin
di, si sostiene, anche la buonuscita,
al pari dei "sussidi corrisposti dallo
Stato o da altri Enti pubblici a ti
tolo assistenziale”, dovrebbe essere
esonerata dalla ritenuta IRPEF, se
condo quanto prescrive Fari. 34,
3° comma, D.P.R. n. 601 del 29
settembre 1973. A tale riguardo, mi
corre l’obbligo di riferire che il Mi
nistero delle finanze con circ. n. 21
del 31-1-1976 ha espressamente ri
badito che le indennità di buonu
scita dei pubblici dipendenti sono
da assoggettarsi alla ritenuta IRPEF,
precisando che la citata sentenza co
stituzionale non può comportare
"modifiche o variazioni del regime
tributario che disciplina l’indennità
stessa”. Consegue che la buonusci
ta — in quanto emolumento perce
pito una volta tanto per la cessa
zione del rapporto di lavoro dipen
dente — va assoggettata allo speciale
sistema di tassazione separata pre
vista dall’art. 12, lett. e), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597.

Risposte in breve
Ribadisco al sig. Giuseppe Maria
Enea di Palmas Arborea che la ri
forma della sua pensione approvata
il 19-10-79 ha tenuto conto sia di
un maggior periodo di servizio mi
litare che della promozione alla qua
lifica di Guardiano di 1“ cl. Ciò è
agevole verificare confrontando i dati
esposti nei due provvedimenti di
pensione, che devono essergli stati
notificati attraverso l’U.P.C. di Ca
gliari.
La modifica della pensione adot
tata nei riguardi del sig. Ugo Frigo
di Mestre in data 4-1-78 è stata ef
fettuata proprio a seguito della con
cessione anticipata di un anno del
l’aumento periodico, avvenuta con la
delibera n. 92 del 14-4-77. Quest’ulti
mo provvedimento, peraltro, non po
teva esplicare alcuna influenza sul
l’ulteriore sviluppo di carriera, dato
che l'avanzamento da Tecnico LE.
a Capo tecnico poteva aver luogo
soltanto mediante concorso interno
per esame e non per merito compa
rativo.
Gli amici Giuliano Caria di Sas
sari e Giulio Welisch di Cagliari han
no prospettato lo stesso problema:

essi usufruiscono della pensione fer
roviaria unitamente ad una pensione
diretta INPS cat. Vo, quest’ultima
già integrata al trattamento minimo,
che, a decorrere dal 1° gennaio 79,
è stata loro decurtata per effetto di
richiesta del condono accordato dal
l’art. 28 della L. n. 843 del 1978;
chiedono di sapere se è prevedibile
la reintegrazione all’importo minimo.
In proposito, posso riferire che, a
seguito della sent. n. 263 del 1976
emessa dalla Corte costituzionale e
della sua limitata applicazione in
favore soltanto di coloro che sono
titolari di pensione diretta statale e
di pensione d’invalidità INPS, sono
state adottate e trasmesse alla pre
detta Corte numerose ordinanze pre
torili tendenti a fare estendere il di
ritto all’integrazione al trattamento
minimo ai casi diversi da quello dei
titolari di pensione d’invalidità INPS
e di pensione dirette statali: a tutt’oggi però i giudici costituzionali
non si sono ancora pronunciati.
Sono lieto d’informare il sig. Elio
Pitzalis di Serramanna che finalmen
te è terminata la fase istruttoria con
dotta con la Cassa pensioni dipen
denti enti locali e, quindi, ha potuto
iniziare il procedimento inteso a mo
dificare la pensione per la valutazio
ne a titolo gratuito del servizio reso
alle dipendenze del Comune prima
dell’assunzione in ferrovia.
Comprendo il rammarico espresso
dal sig. Natale Zumbo di Reggio Cai.
a motivo del notevole tempo occorso
per la definizione della sua posizione
pensionistica. Il fatto è che in casi
particolari, come si è verificato nella
fattispecie, il riconoscimento del
l’infortunio sul lavoro richiede
una istruttoria amministrativo-sanitaria complessa e laboriosa, al cui esito
è legata la concessione della pensione
privilegiata. Comunque, tutto è bene
quando finisce bene, come è avve
nuto nel caso segnalato. Circa la do
manda per ottenere la inclusione del
la 13“ mensilità nel calcolo della in
dennità di buonuscita, ripeto che es
sa va redatta sull’apposito modulo
predisposto dall’OPAFS e trasmessa
o presentata all’Ufficio Personale del
Compartimento o del Servizio, da cui
si era amministrati al momento della
cessazione dall’attività, entro il ter
mine perentorio del 21-3-1982, secon
do la proroga stabilita dalla recente
L. 20 marzo 1980, n. 75.
Di recente, il sig. Vito Sante Sette
di Taranto ha ottenuto di essere iden
tificato fra i destinatari dei benefici
concessi dalla legge n. 336 del 1970 e,
di conseguenza, il suo trattamento di
quiescenza è stato modificato per te
ner conto della nuova posizione sti
pendiale attribuitagli in applicazione
degli artt. 1 e 2 della legge citata.
Ecco le notizie richieste dal sigClaudio Borzatta di Bologna: il ruolo
di variazione relativo alla riforma
della sua pensione effettuata per la
vantazione del servizio pre-ruolo e
stato inviato alla competente D.'P. del
tesoro in allegato al mod. 51 n. 601
in data 10-1-1980.
Comunico alla sig.na Giovanna

BENE SAPERLO
Maria Canu di Ploaghe che alla ri
presa dell’attività giurisdizionale dela Corte dei conti dopo la sosta esti
va dell’anno giudiziario (presumibilmente nel periodo settembre-ottobre)
verrà fissata l ’udienza per la tratta
zione del ricorso da lei prodotto av
verso il decreto che le ha denegato
a pensione, quale orfana maggioren
ne inabile di ferroviere pensionato.
La domanda presentata dall’ing.
*9*"SÌ° Naletto di Verona è stata
^ddisfattn con provvedimento del
'2-80 ed il relativo ruolo di varia
zione del suo trattamento di quiel^enza_ è stato trasmesso alla locale
nel tesoro con il mod. R. 51 n.
0 4 del 15 maggio scorso.
Rassicuro il sig. Carmelo Galeano
1 Catona che, per essere stato esone
r o dal servizio il 20-8-1968, ha po
nto ottenere l’applicazione in suo
avore dei benefici stipendiali previsti
nagh arti, l e 2 della legge n. 336
nel 1970 ed in tal senso è stata retti'jcata la sua pensione con il provve
d e n t e adottato in data 5-3-1973; in
1u . occasione nella base pensionabie stato computato altresì l’assegno
1’ jy. attenti di cui usufruiva durante
I tività. Per quanto riguarda, invece,
la Vr a2ÌOne della 13a mensilità nel■ndennità di buonuscita, egli si trot>a . j ^ *uori della portata operava della legge, che ha esteso il det10 beneficio non oltre il l ’/6/69.
j . ^ an9uillizzo il sig. Sante Visentini
1 ■!orino suHa regolarità della rili*
j "Suzione della pensione effettuata
1 L3ta 31-10-79 per tener conto nel‘ . 8 pensionabile dei tre aumenti
nodici attribuitigli ai sensi dell’art.
dn,ef?-e ,n'
del 1^70. Ovviamente,
an'c, l’esonero dal servizio è del 15
Prue 79, l’interessato ha titolo ad
dell- nU0va. riliquidazione sulla base
a posizione stipendiale determinadei ^'jf.^RRlioazione della legge n. 42
h,.
Circa la liquidazione della
raao|1US<|ltaL per Poter dare qualche
in
■ è necessario far pervenire
rijtr,u az'°ne la fotocopia del provve
dente approvato dall’OPAFS.
v a " , ureve, posso dire al sig. Giosione'
di Bari che la penrivna„S-n .™eSiata- approvata nei suoi
f r o n t i 11 ' 4-2-79, è scaturita dal rafcolat • a Pensione privilegiata Gal
eoni;* ■" base. aI1’art- 226 T U- (se
dagli ' .esteri tradizionali ereditati
Socipt'0r<al”amenti vigenti presso le
zio i -1 Pr'vate confluite nell’Eserciqueii .State. iniziato nel 1905) e
gli
determinata tenendo conto deche :ini, s e r v i z i o e dello stipendio
se r dipendente avrebbe raggiunto
Ste,. SSe r’masto in servizio con la
locati 9Ualil*ca fino alla data del colPortn eiu>° a . TlPoso d’ufficio, in rapdell’ a11 ordinamento vigente all’atto
U_ «onero, ai sensi dell’art. 227 T.
dótif • ba riprodotto i criteri intro
ni
materia dall’art. 91 dello S.G.
teent
■• ne' cas° di specie il tratta
si- . ? P*fi favorevole è risultato quesere lm0-’ cbe’ a sua volta, dovrà estiuA a®8'°rnato cpn l'assetto retribu
trici Previsto dalla 1. n. 42 del 1979,
D„ -and°si di esonero ricadente nel
Periodo 2-7-77 / 1-10-78.

Notizie dal Servizio Personale
• TRATTAMENTO
ECONOMICO
Sulla Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana n. 113 del 24.4.
1980 è stato pubblicato il D.P.R.
15.1.1980, n. 145, concernente la
nuova disciplina del premio indu
striale corrisposto al personale del
l’Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato e nuove misure giorna
liere del premio stesso.
In attesa dell’approvazione del
D.M. di applicazione, con telegram
ma del 22.4.1980 sono state impar
tite le opportune disposizioni affin
ché le nuove misure del premio in
dustriale vengano messe a pagamen
to con lo stipendio del mese di giu
gno.
* * *
E’ in corso di approvazione il
provvedimento che proroga al 30 set
tembre 1980 la concessione del com
penso al personale di macchina e
di scorta che, superato l’orario di
servizio, porta i treni a fine corsa.
* * *
Con circolare n. P.3.1.5./625 delPl.3.1980 sono state emanate le di
sposizioni per la maggiorazione, nel
la misura del 10 per cento, dell’in
dennità di trasferta e di tutte le altre
indennità automaticamente ad essa
connesse, come il compenso per as
senza dalla residenza ed il premio
orario di presenza a bordo.
Sono in corso di approvazione i
provvedimenti riguardanti l’aumento,
sempre nella misura del 10 per cen
to, delle indennità fisse mensili, per
i dipendenti inviati in missione con
tinuativa in varie località della rete
(Alto Adige, Posti di sorveglianza
presso varie industrie private, ecc.)
sostitutive dell’indennità di trasfer
ta.
• PIANTE ORGANICHE E
PROFILI PROFESSIONALI
Sono in corso di registrazione
presso la Corte dei Conti i seguenti
Decreti Ministeriali:
— D.M. 3.4.1980, n. 864, concer
nente l’approvazione delle piante or
ganiche definitive dei profili profes
sionali previsti dalla legge 6 febbraio
1979, n. 42, e dal D.M. 21.7.1979,
n. 2078.
— D.M. 3.4.1980, n. 883, concer
nente l’istituzione di nuovi profili
professionali e l’integrazione e la
modificazione del D.M. 21.7.1979,
n. 2078, e il relativo adeguamento
delle piante organiche.
• BANDI DI CONCORSO
E’ stato pubblicato sulla Gazzet
ta Ufficiale (n. 115 del 28.4.1980) il
bando di concorso pubblico a 5 po
sti, nel profilo professionale di Ma
novale, per la linea Udine-Tarvisio
(D.M. 5.3.1980, n. 571).
All’l.5.80 risultano in corso di re
gistrazione presso la Corte dei Conti

i seguenti bandi di concorso:
1 . Concorso pubblico a 5 posti
nel profilo professionale di Ispettore
(D.M. 15.3.1980, n. 681), ruolo al
tre specializzazioni (Chimica - Chi
mica Industriale) ;
2. Concorso pubblico a 75 posti
(5 per Compartimento) nel profilo
professionale di Capo Stazione
(D.M. 18.4.1980, n. 997);
3. Concorso pubblico a 75 posti
(5 per Compartimento) nel profilo
professionale di Capo Gestione
(D.M. 18.4.1980, n. 998);
4. Concorso pubblico a 135 posti
(9 per Compartimento) nel profilo
professionale di Capo Tecnico (D.M.
18.4.1980, n. 999);
5. Concorso pubblico a 75 posti
(5 per Compartimento) nel profilo
professionale di Assistente di Sta
zione (D jM. 18.4.1980, n. 1000);
6. Concorso pubblico a 75 posti
(5 per Compartimento) nel profilo
professionale di Conduttore (D.M.
18.4.1980, n. 1001);
7. Concorso pubblico a 315 posti
(21 per Compartimento) nel profilo
professionale di Operaio Qualificato
(D.M. 18 aprile 1980, n. 1002).
• ASSUNZIONI
DI PERSONALE
Queste le assunzioni effettuate nel
mese di aprile 1980:
— personale direttivo
n. 11
— personale degli uffici
n. 9
— personale dell’esercizio
n. 884
• ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
Si è concluso il 21 maggio u.s. il
3° Corso del Ciclo ’80 di formazione
professionale per Ispettori neo-as
sunti, al quale hanno partecipato 63
funzionari dei ruoli A.S. ed Inge
gneri provenienti dagli ultimi con
corsi pubblici.
Questo tipo di attività è iniziata
nel febbraio dello scorso anno pres
so l’Hotel Helios di Tarquinia Lido
con la realizzazione dei primi due
corsi del Ciclo ’79 ed è poi conti
nuata presso l’Hotel Michelangelo di
Fiuggi Fonte, ove si sono tenuti al
tri due corsi nel 1979 e tre nel 1980,
per un totale di circa 460 parteci
panti.
Per quanto riguarda i primi due
corsi, sono anche già stati effettuati
i relativi esami finali, mentre sono
in preparazione quelli attinenti al
terzo e quarto corso.
Sono state inoltre organizzati pres
so gli istituti alberghieri sopra citati
nove seminari, con un totale di cir
ca 500 partecipanti, fra i quali han
no avuto particolare rilievo quello
per addetti alle mense, al trattamen
to economico fisso, alla gestione dei
fogli matricolari ed agli archivi elet
tronici, nonché all’infortunistica.
Infine, si sono tenuti due incontri
per 50 Ispettori e 120 Segretari del
Servizio Personale con la dirigenza
del Servizio stesso.

BIBLIOTECA D.G.
LIBRI
Zingarellh Vocabolario della lin
gua italiana - Zanobini Luciano: Co
dice delle leggi amministrative, 4
voi.
Mulazzani Marcella: Ragio
neria pubblica (1978) - Mazzoni Giu
liano: Manuale del Diritto del lavo
ro, 2 voi. - Cosciani Cesare: Scienza
delle Finanze - Agro, Lavagna, Scoca,
Vitucci: La costituzione italiana an
notata con la giurisprudenza della
Corte Costituzionale - Cottino Gasto
ne: Diritto Commerciale, 2 voi. Zignoli Vittorio: Costruzioni metalli
che, 2 voi. - Ragazzini: Dizionario
Inglese-Italiano-Inglese - Theil Henri:
Principi di econometria - Bennati An
tonio: Manuale di contabilità di Sta
to - Istituto Internazionale delle Co
municazioni: XXVII Convegno In
ternazionale - C.E.R.T.U.M.: Il pro
blema dei risparmi di energia nei
trasporti pubblici urbani - Ferrovie
dello Stato, Servizio Personale: Ap
plicazione della Legge 6-2-1979 n. 42.
- ISTAT: I conti degli Italiani C.I.F.I.: Tavola rotonda sul calcola
tore in una Azienda di Trasporti Micheli G. Antonio: Corso di Diritto
Tributario - Ministero dei Trasporti,
Direzione Generale Programmazione
Organizzazione e Coordinamento:
Compendio di statistiche sui Tra
sporti.
• B.N.C.
Il Consiglio di Amministrazione
B.N.C. ha recentemente deliberato di
mettere a disposizione deil’OPAFS,
per l’anno 1980, la somma di L.
15.000.000 (quindici milioni) da de
stinare ad iniziative da attuare nel
l’ambito delle colonie marine e mon
tane che ospitano i figli dei ferro
vieri iscritti alla Banca.

Premi vacanza
”Voci” - ’ B.N.C ”
I seguenti abbonati di ”Voci”, soci
della Banca Nazionale delle Comuni
cazioni, hanno vinto il "Premio va
canza 1980” che dà diritto a un sog
giorno gratuito a Rimini Rivazzurra,
per loro e per altri tre familiari a
carico, della durata di una settimana:
1. Ceretti Francesco
2. Ciao Vincenzo
3. Fama Vincenzo
4. Fresu Paolo
5. Gallo Donato
6. Ianni Giuliano
7. Icolari Antonio
8. Maggio Salvatore
9. Merlo Carlo
10. Ospitoni Luigi
11. Pariali Aurelio
12. Pellegrino Mario
13. Pigro Carlo
14. Roic Emilio
15. Vicini Antonio
Gli interessati sono stati già avver
titi dalla Redazione. Buone vacanze!
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Le 145.000 giornate di Exilles
I l treno 219, proveniente da Parigi
per Torino, ha recentemente inaugu
rato un nuovo tratto di linea di km.
7 + 150, che, costruito in una delle
zone più tormentate della Valle di
Susa, collega Exilles a Chiomonte e
costituisce un altro passo avanti ver
so il completo raddoppio della Torino-Modane.
Con la conclusione dei lavori per
la costruzione di questo secondo bi
nario, fra i km. 57 + 098 e 66 + 809
della linea, può essere considerata
ultimata la fase intermedia dell’inter
vento organico e complessivo deciso
dall’Azienda fin dal 1968 per raddop
piare i binari di circolazione fra le
stazioni di Salbertrand e di Bussoleno.
La prima fase di tali lavori è da
tempo completata con il raddoppio
del tratto a nord, da Salbertrand ad
Exilles, in esercizio dall’agosto 1976,
mentre l’ultima fase per il raddoppio
del tratto a sud fino a Bussoleno è
in avanzato stato di esecuzione e do
vrebbe concludersi entro il 1982.
Il binario sviluppa il suo tracciato
prevalentemente in galleria. Tra l’al
tro è stato necessario realizzare la
galleria di Exilles di m. 5.539, un
ponte-viadotto di quattro luci di m.
20 ed altre opere minori. La penden
za massima ottenuta, per effetto del
maggiore sviluppo di tracciato, è li
mitata al 25%o, mentre l’adozione di
curve di raggio minimo di m. 1.000
circa consente una velocità fino a
100 Km/ora.
L’armamento è stato effettuato con
rotaie del tipo 60 UNI su traverse

cementizie su Ballast di pietrisco te
nace di cm. 40 circa.
Durante lo scavo di avanzamento
dall’imbocco lato Torino sono state
adottate diverse metodologie di la
voro, a seconda della natura del ter
reno incontrato; il quale, costituito
prevalentemente da calcescisti più o
meno fessurati, si è dimostrato via
via di natura sempre più mutevole,
fino a diventare, a circa metà galleria,
completamente degradato e spingente,
tanto da restringere talora la sezione
di scavo, in corrispondenza dei pie
dritti, di circa m. 1,30. In siffatte con
dizioni si è provveduto ad armare,
in un primo tempo, le pareti di scavo
con centine reticolari e betoncino.
Infine, con l’aumentare delle pressio
ni della roccia, si è coattato il .terre
no, per stabilizzare le pareti mediante
tiranti in acciaio radiali e pretesi, fis
sati nel terreno per tutta la loro lun
ghezza con resine poliestere.
Il rivestimento delle pareti di sca
vo, tenuto sotto controllo con misu
re di convergenza, ha consentito di
eseguire il rivestimento murario defi
nitivo con la massima garanzia di
stabilità.
All’inizio del 1978, per accelerare
il completamento della galleria, si è
impostato un secondo fronte d ’attac
co con scavo in contropendenza dal
l’imbocco lato Exilles. La conseguen
te difficoltà per il drenaggio dell’ac
qua, presente in abbondanza, è stata
superata con un sistema di pompag
gio ad una stazione intermedia di
raccolta e da questa verso l’esterno.
Pertanto la galleria è stata scavata

per due terzi in pendenza ordinaria
e per un terzo in contropendenza.
In complesso i lavori sono durati
oltre cinque anni, con l’impiego di
un centinaio di operai e tecnici, che,
lavorando 145.000 giornate, hanno
estratto 280.000 me. di materiale ed
eseguito rivestimenti per 85.000 me.
di calcestruzzo.
Nella galleria sono state realizzate
ogni 30 m. le nicchie per il ricovero
del personale, ogni 240 m. i nicchioni
per i materiali d’armamento e delle
apparecchiature I.E., ogni 1000 m. i
cameroni per i depositi in genere. Per
10 scavo è stato impiegato un appo
sito carro di perforazione a portale,
capace di alloggiare quattro slitte con
perforatore.
Il raddoppio, come ha rimarcato il
Vice Direttore Generale Ing. Misiti,
intervenuto alla manifestazione inau
gurale in rappresentanza dell’Azien
da, produrrà sicuramente i suoi be
nefici vantaggi quando, entro il 1982,
su tutta la linea il doppio binario sa
rà una realtà operante.
Hanno partecipato all’inaugurazio
ne tutti i Capi degli Uffici Compartimentali, con alla testa il Direttore
Ing. Marino, i dirigenti delle Organiz
zazioni Sindacali, i lavoratori dei can
tieri che hanno realizzato l’opera, i
Sindaci ed il Presidente della Comu
nità Montana Bassa Val di Susa, Se
natore Benedetti.
Quest’ultimo nel suo discorso ha
sottolineato il valore politico e l’im
portanza economica di questa realiz
zazione. Bastano poche cifre, infatti,
per avvalorare questa affermazione:
nel 1978 il traffico merci, in entrata
ed in uscita, è stato di 384.683 carri
ferroviari, per oltre otto milioni di
tonnellate di merce trasportata; nel
1979, pur denunciando una lieve fles
sione, il traffico ha raggiunto i 381
mila 844 carri. Rispetto agli altri
transiti di confine, la linea TorinoModane è dunque al primo posto per
11 volume complessivo del traffico,
seguita dai valichi di Chiasso, Bren
nero e Tarvisio.
All’apertura all’esercizio del nuovo
binario della tratta raddoppiata ha
corrisposto la chiusura provvisoria
del vecchio binario per consentire im
prorogabili interventi di manutenzio
ne e consolidamento sia al corpo stra
dale che all’armamento; in altri ter
mini dovranno essere eseguite opere
di riclassamento, potenziamento, am
modernamento ed anche solo di si
stematica revisione delle linee e degli
impianti, allo scopo di raggiungere il
preminente obiettivo di ridare rego
larità ed incrementare la circolazione
dei treni, specialmente merci, su que
sta linea, che è il più importante collegamento dellTtalia con i paesi del
la Comunità Europea.
REN ZO M ARELLO

Una firma
per
il futuro
La collaborazione di lavoro tra la
Regione Piemonte ed il Comparti
mento F.S. di Torino è diventata, an
che ufficialmente, una realtà. L’8
maggio scorso nella sala del C.I.F.I.
di Torino P. Nuova, il Vice Presi
dente della Regione Piemonte nonché
Assessore ai Trasporti, Dott. Bajardi,
ed il Direttore Compartimentale, Ing.
Marino, hanno firmato un protocollo
d ’accordo per la costituzione d’un co
mitato permanente di coordinamento
fra i due Enti.
Erano presenti alla cerimonia tutti
i Capi degli Uffici Compartimentali,
rappresentanti sindacali e giornalisti.
L’assessore Bajardi, nel suo inter
vento, ha sottolineato come l’intesa
sanzioni con un atto formale un rap
porto di collaborazione da tempo sta
bilitosi tra la Regione e l’Azienda e
che potrà essere ulteriormente esalta
to con l’avvio della riforma delle
ferrovie.
« Assumiamo come punto di riferi
mento della nostra attività — ha ag
giunto Bajardi — la proposta di pro
gramma integrativo per le F.S. ora
all’esame del Parlamento, che preve
de per la Regione Piemonte un im
pegno finanziario di poco meno di
mille miliardi ».
L’Assessore ha evidenziato altresì
l’importanza, in questo programma,
delle innovazioni procedurali, per cui
l’Azienda avrà la possibilità di affi
dare compiti e risorse all’esterno, co
me, ad esempio, la soppressione dei
passaggi a livello da parte degli Enti
Locali.
« L’odierno insediamento del comi
tato permanente — ha risposto ring.
Marino — dà vita, in forma istitu
zionale, ad un organo di coordina
mento, di informazione, di confronto
dialettico, di collaborazione e di mo
mento continuo della programmazio
ne fra l’Ente gestore del territorio e
l’Ente che esercita, nel territorio, il
trasporto pubblico di base ».
« Questa collaborazione — egli ha
proseguito — ha consentito di defi
nire, con pieno soddisfacimento, i
programmi di sviluppo dei due Enti,
esattamente il Piano Regionale dei
Trasporti per la Regione Piemonte
e quello integrativo per l’Azienda
F.S. ».
« Parte delle indicazioni program
matiche hanno così già avuto una
conferma operativa — ha detto anco
ra l’Ing. Marino — sia nell’avvio al
la realizzazione di nuove opere: scalo
di Orbassano, completamento del
raddoppio della Torino-Modane, quadruplicamento da Torino Lingotto a
Trofarello, riassetto idrogeologico nei
comprensori di Alba e di Asti, altri
interventi per il ripristino di linee in
terrotte, sia nel campo della proget
tazione: ristrutturazione del nodo di

Torino, soppressione di P.L. visti co
me fatto urbanistico e di economici
tà di gestione, potenziamento di im
pianti ferroviari) ».
« In questo quadro — egli ha con
cluso — prende corpo l’obiettivo di
realizzare una efficiente struttura del
trasporto regionale, fondata sul coor
dinamento e sull’integrazione dei vari
modi di trasporto, finalizzata al bi
nomio ideale della massima efficienza
e del minimo costo ».
« Nel documento, in effetti, si rico
nosce al trasporto ferroviario un ruo
lo fondamentale di riferimento per
tutti gli altri modi di trasporto, nella
visione di ”un sistema integrato, che
contribuisca a conseguire un più
equilibrato assetto socioeconomico e
territoriale della Regione ».
Del comitato di coordinamento
fanno parte in modo permanente la
Regione Piemonte, rappresentata da
gli Assessori ai Trasporti ed alla Pia
nificazione, e l’Azienda F.S., rappre
sentata dal Direttore Compartimenta
le di Torino. Il comitato è però aper
to alle Organizzazioni Sindacali re
gionali, che, a richiesta, possono par
tecipare ai lavori.
Per i problemi specifici possono
pure prendervi parte, su invito, il
Comune di Torino, i comitati comPrensoriali, le Province, le Comunità
montane, i Comuni, i Compartimenti
ferroviari contermini, l’ANAS, rap
presentanze economiche e sociali, al
tri enti ed organismi interessati.
Il comitato ha compiti di coordina
mento, informazione e confronto: su
gli aspetti programmatici e progettua

Locomotiva
che
passione!

Il Direttore Compartimentale di Torino, Ing. Marino, e
l’Assessore ai Trasporti, Dr. Bajardi, firmano il protocollo d’accordo

li degli interventi ferroviari di comu
ne interesse previsti nei piani F.S.,
con riguardo alle opere infrastruttu
rali che insistono sul territorio e, in
particolare, al nodo ferroviario di To
rino; sugli aspetti di esercizio del tra
sporto viaggiatori e merci di compe
tenza di ciascuna delle parti e degli
altri enti citati; su tutti gli aspetti di
reciproco interesse che potranno pre
sentarsi.
Sono già operanti nell’ambito del
comitato dei gruppi di lavoro per i
servizi ferroviari, con l’obiettivo di

adeguare alle esigenze dell’utenza e
di utilizzare selettivamente le risorse,
per il nodo di Torino, per gli attesta
menti incrociati, per le aree interessa
te a fenomeni di dissesto idrogeolo
gico, per i passaggi a livello.
Al termine della cerimonia, le dele
gazioni si sono recate, per un sopral
luogo, allo scalo di Orbassano in via
di realizzazione ed a quello di Moncalieri, dove fervono i lavori per il
quadruplicamento del tratto Torino
Lingotto-T rofarello.
REN ZO M ARELLO

A NETTUNO
IL X V C O N G R E S S O
S IN D IF E R

I l tavolo della presidenza mentre parla il Dott. Semenza.
A sinistra, il Ministro Formica durante il suo intervento
I l X V Congresso del S IN D IF E R , il Sindacato dei Dirigenti delle FS,
si è svolto a Nettuno dal 24 al 27 maggio. Nella mozione finale si fa espres
so riferimento alla « volontà di pervenire con la scadenza del contrattoponte, alla realizzazione della riforma dell’Azienda, la cui attuazione si im
pone con sempre crescente necessità ed urgenza nell’interesse del Paese,
dell’Azienda e dei ferrovieri». Convincimento che è stato espresso anche
dal Ministro dei Trasporti, Sen. Formica, il quale nel suo ^intervento ha
tenuto a ribadire che « la riforma dell’Azienda consentirà di dare alle FS
una struttura moderna, fondata sull’autonomia della gestione in grado di cor
rispondere alle crescenti esigenze del servizio pubblico ». Durante i lavori
— alla cui apertura era presente anche il Direttore Generale, Dott. Semenza
— sono state rinnovate le cariche direttive del S IN D IF E R . Sono stati eletti
l ’Ing. Spartaco Lanni che subentra nell’incarico di Segretario Generale al
Dott. Augusto Salvati, e come Segretari Nazionali, l ’Ing. Carroccio, il Dott.
Sergio Pirotti e il Dott. Sergio Orsini. Inoltre, allo scopo di allargare la base
partecipativa, l ’Assemblea ha stabilito di portare da 27 a 53 i membri del
Consiglio Nazionale.

Anche se ormai a guidare il « bran
co » dei mezzi di trazione FS è la po
tente e aggressiva « Tigre », continua
no su tutta la rete i viaggi a bordo
di vecchie carrozze trainate dalle in
tramontabili « vaporiere ». Tanti i
gruppi amatoriali — e tutti numero
si — che all’insegna dello sbuffo di
vapore organizzano tours di intere
regioni. Impossibile, per ovvie ragio
ni di spazio, fare la cronaca di ognu
no. A titolo riassuntivo e per cele
brare quella « febbre del vapore »
che sembra così resistente al trascor
rere del tempo, pubblichiamo la cro
naca del giro del Veneto e del giro
della Sicilia, organizzati dall’Associa
zione « Amici della Ferrovia Italia »
(A.F.l.ì.

D a V e n e z ia a P a d o v a
e rito rn o
Una striscia di fumo bianco, den
so, prolunga la sua ombra sulla stra
da adiacente alla sede ferroviaria,
sfiora le automobili e i radi alberi,
si dissolve silenziosa tra le case. La
nera locomotiva procede lungo il Pon
te della Libertà gagliarda, nonostan
te l’età venerabile e i lunghi anni di
inattività dopo il pensionamento.
Nella stazione di Venezia, la sua
sagoma imponente troneggiava sul
binario come un’anziana signora, un
po’ démodé, ma proprio per questo
affascinante e amata più che mai.
Ora, oltrepassata Marghera con le
sue ciminiere fumose, avanza sicura
verso Mestre, trainando alcune car
rozze degli anni Venti. A Mestre,
scivola sul binario lentamente, come
sbigottita di fronte alle grandiose
strutture della stazione, alle lunghis
sime, slanciate pensiline.
Il programma prevede un lungo
giro del Veneto con tappe a Trevi
so, Castelfranco, Bassano del Grap
pa, Cittadella, Vicenza, Padova; da
quest’ultima località si rientrerà, in
serata, a Venezia. La gita è organiz
zata dall’associazione "Amici della
Ferrovia Italia” (A.F.I.), con sede a
Brescia, che conta oltre 50 iscritti in
tutta Italia e all’estero. Nell’ambito
della sua molteplice attività, tale as
sociazione promuove interessanti viag
gi con treni d’epoca, che non man
cano di riscuotere un caloroso suc
cessa.
Gli appassionati di ferrovia e, in
particolare, di locomotive a vapore
sono molti. Chi non ne fosse persua
so partecipi ad una di queste gite:
vedrà uno stuolo di persone armate
di macchine fotografiche e cineprese
scendere ad ogni fermata del treno
e farsi intorno alla locomotiva per
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^Avvenimenti
fissarne l’immagine nell'ambientazio
ne particolare di ogni stazione. Con
altrettanta tenacia, soci e simpatiz
zanti dell’A .FJ. seguono il percorso
del treno con la propria automobile e,
là dove la strada si affianca alla fer
rovia, riprendono le immagini del
suggestivo convoglio.
Il treno ha percorso ad una ad una
le sue tappe. Ci siamo fermati a Bassano per il pranzo, quindi il viaggio
è ricominciato verso Cittadella, e da
lì verso Vicenza. Lungo il percorso
nella campagna, mentre dai finestri
ni scorgiamo con gioia i primi segni
dell’imminente primavera, ci accom
pagna il rumore ritmico della mac
china a vapore e, bianco, silenzioso,
il suo fumo che si attarda, sospeso,
sulle case e sui campi, mentre noi
andiamo avanti.
A Vicenza, la sosta dura parecchio
per consentire la inversione del sen
so di marcia della locomotiva. Ana
loga operazione si era svolta, in mat
tinata, a Treviso, ma ci portiamo
ugualmente, in molti, alla piattafor
ma girevole nei pressi del Deposito
Locomotive per assistere alla spetta
colare manovra.
Ritornati sul treno, mentre atten
diamo l’ora della partenza per rien
trare a Venezia, parliamo un po’ con
i responsabili dell’A.F.I.
Abbiamo chiesto agli organizzatori
appassionati di questi viaggi d ’altri
tempi: da cosa deriva il fascino che
la locomotiva esercita sulle perso
ne? Ci hanno risposto che consente
di rivivere in un’atmosfera ormai
perduta. Dunque, un recupero nostal
gico per le persone anziane. Ma, i
giovani?
Per loro, in particolare, la loco
motiva a vapore è una macchina che
veramente opera in rapporto di col
laborazione con l’uomo, del quale ha
bisogno, non semplicemente per ri

cevere degli ordini ai quali rispon
dere meccanicamente, ma per essere
capita, seguita con attenzione, indi
rizzata; dall’uomo, dagli uomini che
la guidano, essa si aspetta degli in
terventi tempestivi e misurati e, so
prattutto, coordinati fra loro, ai qua
li rispondere immediatamente con un
funzionamento adeguato.
L A U R A F A C C H IN E L L I

L a " q u a t t r o g io r n i”
s ic ilia n a
A d iniziativa dell’A.F.I. — Asso
ciazione "Amici della Ferrovia Ita
lia" — è stato recentemente organiz
zato in occasione del decennale del
la sua formazione un "tour” ferro
viario con treni a vapore sulle linee
del Compartimento di Palermo.
La comitiva, composta da circa 100
persone, per quattro giorni, ha viag
giato su tre carrozze con verandine
panoramiche e sbuffanti locomotive
a vapore.
Il singolare convoglio, battezzato
"Old time”, formatosi a Palermo Cen
trale ha percorso le linee PalermoMessina, Messina-Catania, Catania-Siracusa, Siracusa-Canicattì-Agrigento
Centrale, Porto Empedocle-SciaccaCastelvetrano, Castelvetrano-TrapaniPalermo, fermandosi nei principali
centri dell’Isola.
A trainare il convoglio sono state
impiegate locomotive gruppo 625 e
740 sulle linee a scartamento norma
le e gruppo R. 302 sulla linea a scar
tamento ridotto, Porto EmpedocleCastelvelrano.
In tutte le stazioni dove il convo
glio ha sostato, viaggiatori e vaporie
ra sono stati salutati dalle calorose
accoglienze di una folla entusiasta.
G IU S E P P E G IA M B A N C O

T r a r i n g . D i F a lc o e l ’in g . T a la m a n c a
s c a m b io d e lle co n se g n e al S e r v iz io M o v im e n t o
Dopo quarant’anni di servizio, l ’ing. M ario D i Falco, Direttore del Servizio
Movimento, è andato in pensione per raggiunti lim iti di età. L ’ing. D i Falco,
assegnato al Movimento sin dall’assunzione come allievo Ispettore, ha svi
luppato la sua carriera quasi per intero nella sede centrale raggiungendo i
massimi vertici della dirigenza aziendale. Subentra alla dirigenza del Servizio
Movimento, l ’ing. Lorenzo Talamanca che porta nel suo nuovo incarico
l’esperienza acquisita come Direttore del Compartimento di Roma e del
Servizio Personale e come Segretario del Consiglio di Amministrazione.
L ’ing. Talamanca, che è dottore in giurisprudenza e in ingegneria civile, in
rappresentanza dell’Azienda è attualmente Vice Presidente delle Società
"Eurofim a" e "Interfrigo” . A ll’ing. D i Falco, al momento in cui lascia
l ’Azienda, "V o ci” rivolge un caloroso saluto e l ’auspicio di una lunga e
serena quiescenza.
A ll’ing. Talamanca rivolgiamo invece il più cordiale augurio di buon
lavoro nel nuovo, impegnativo incarico che gli è stato affidato. Nella foto,
lo scambio delle consegne tra l ’ing. D i Falco e l ’ing. Talamanca, avvenuto
nel corso di una simpatica cerimonia.

4 6 a n n i: la u re a in m e d ic in a

II convoglio, battezzato "Old time” fa sosta nella stazione di Cefalù
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Solo chi lo conosce a fondo sa
quanto sia stata sofferta questa lau
rea, tenacemente voluta e consegui
ta all’alba del 46“ anno di età. Carlo
Galli viene assunto in Ferrovia a 20
anni, nel 1954 presso l’Officina MR
di Torino, vincitore di pubblico con
corso per la qualifica di Operaio.
Conseguiti prima il diploma di pe
rito industriale, nel 1958, poi quello
di ragioniere, nel 1962, si iscrive ad
Economia e Commercio. Nel 1965
vince un secondo concorso pubblico
di Aiuto Applicato Tecnico, classifi
candosi 1’ nell’ambito nazionale e
viene trasferito a Roma dove opera
per un biennio presso l’Ufficio OM /
AG. Nel 1967 vince un terzo concor
so pubblico di Capo Gestione e vie
ne trasferito a Cagliari, ma dopo 7
mesi, a causa di grave malattia del
la moglie, è costretto a rinunciare
alla qualifica per poter rientrare a
Torino. Si iscrive alla locale Facoltà
di Medicina per coronare un sogno
inseguito da sempre: diventare me
dico.
Com’è possibile studiare, fare pra
tica ospedaliera e laurearsi dando nel
contempo all’Azienda il meglio di se

stessi? Il mezzo c’è: fare i turni per
essere libero per le lezioni del mat
tino: lavorare almeno 8 ore per l’A
zienda e dedicarne altrettante allo
studio: ma bisogna essere un ex uf
ficiale degli Alpini, come Galli, ed
avere una tempra come la sua per
riuscirci, una tempra di piemontese
testardo, con un po’ di sangue emi
liano nelle vene.
Si laurea finalmente nello scorse
marzo ed ora si appresta a vincere
il quarto concorso pubblico di medi
co nelle FS.
Che abbia anche dato il meglio di
sé all’Azienda, non v’è dubbio: lo
testimoniano i due ambiti riconosci
menti ottenuti dal Ministro dei Tra
sporti negli anni ’70 (mentre studia
va) per aver integralmente ristruttu
rato il mastodontico archivio del Con
trollo Merci di Torino e per aver
partecipato alla definizione per via
campionaria del traffico internazio
nale viaggiatori ai transiti di confi
ne, realizzando quella che il Comi
tato di Gerenza dell’UIC ha definito
un esempio di buona statistica inter
nazionale.
O L IN D O O R L A N D I

Dai Com partim enti:
Ancona: Silverio M aravaile Tel.
Bari: Antonio Bozzi
Tei.
Bologna: A. Maria Pietroni Tel.
C agliari: Franco C elli Carri Tel.
Firenze: Antonio D'Andrea
Tel.
M . e Tt .: Osvaldo M ontelatici Tel.
Unità d ist.: Petronilli - Verdi Tel.
Genova: Aurelio Battaglia
Tel.
M ilano: Luigi De Luca
Tel.
Napoli: Pasquale Piscitelli
Tel.
Palermo: G. Giambanco
Tel.

Ancona
Commiati. L’amico Gior
gio Giorgetti, Segretario
Superiore dell’Ufficio Per
sonale e corrispondente fo
tografico compartimentale,
ha lasciato il servizio, a
domanda. Al bravo Gior
gio giungano da queste co
lonne — che in tante oc
casioni hanno ospitato le
sue immagini — il più cor
diale saluto ed un sentito
ringraziamento per l’opera
preziosa svolta per lunghi
anni, con autentica profes
sionalità e dedizione.
Ha rassegnato le dimis
sioni anche il Geom. Gior
gio Guiducci, Capo del 1°
Reparto Lavori di Ancona.
”Voci” gli rivolge i miglio
ri auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Lauree. Emanuela Strop
pa, figlia del Capo Gestio
ne Sovr. Cav. Uff. Aleandro della stazione di Fa
briano, ha conseguito la
laurea in Scienze Biologi
che presso l’Università di
Camerino col massimo dei
voti. Altra laurea, questa
in Medicina, ha conseguito
brillantemente a Perugia,
Maria Adelia Antonella, fi
glia dell’A. Macchinista
Paolo del D.L. di Fabriano.
Infine, Luciana Tomassini,
figlia del Macchinista Sera
fino, dello stesso impianto,
si è laureata in Psicologia
con 110 e lode all’Universi
tà di Roma. Alle neo dotto
resse felicitazioni ed augu
ri vivissimi.
Cicogna express. Il pic
colo Simone, figlio dell’Op.
Qual. Primo Ribechini del
la 132“ Zona IE di Jesi e
della Guardiana Maria Te
resa Sorbi, partecipa agli
amici e colleghi dei geni
tori l’arrivo della sorellina
Chiara. E’ arrivata anche
Manuela, primogenita del
C.S. Superiore Ennio Mattei della stazione dell’Aqui
la. L’Appl. Capo Aldo Saccoccio dell’Ufficio Persona
le è finalmente nonno, per
merito di Marco. A tutti gli
auguri più belli.
I nostri lutti. Le più sen
tite condoglianze al Dott.
Francesco Ciancia dell’Uffi
cio Commerciale per la

morte del padre, Alessan
dro, Cavaliere di Vittorio
Veneto e Cittadino onora
rio di Treviso: nonché al
C.S. Sovr. Romolo Duca,
Titolare della stazione di
Fabriano, per la morte del
la mamma, Signora Amalia
Biagioli. Condoglianze an
che ai familiari del C.S.
Sovr. Giocondo
Susta,
scomparso improvvisamen
te a soli 55 anni.

B ari
La cicogna ha portato
Alessandro ad Emilio Marin, Isp. P.le dell’Ufficio
Movimento; Nicola a Do
nato Tragni, Gestore di
Poggiorsini; Marilisa ad
Angelo Biasi, Assistente di
stazione a Villa Castelli;
Alessandro a Michele Basanisi, C.S. Sup. di Vaglio
Basilicata; Graziana a Vito
De Carlo, Manovratore di
Monopoli; Archimede a
Luigi Troisi, Assistente del
la fermata di Amendola;
Giuseppe a Gennaro Mi
nerva, Conduttore del DPV
di Bari; Nicoletta a Fedele
De Palma, Operaio Qual.
dell’Officina Compartimen
tale Lavori di Bari.
Si

sono

brillantemente

laureati in Giurisprudenza
Emanuele Porcelluzzi, Ca
po Gestione della stazione
di Barletta, in Scienze Bio
logiche Margherita Salati
no, figlia del Capotreno
Pellegrino del DPV di Fog
gia e in Materie Letterarie,
con 110 e lode, Giacomina
Marzano, figlia del Segreta
rio Superiore Domenico
dell’Ufficio Trazione.
Lunga e serena quiescen

al dott. Nicola Mancini,
Segr. Sup. 1“ cl. dell’Uffi
cio Movimento; a Bartolo
meo Campanella, Macchi
nista del DL di Bari; a
Paolo Tanzarella, Macchi
nista del DL di Taranto;
a Mario Sepa, Manovrato
re Capo della stazione di
Foggia, e al caro Giovanni
Palazzo, Capo Tecn. Sovraintendente del Reparto 22/
E IE di Foggia.
Lutti. Alle famiglie le
nostre più sentite condo
glianze per la scomparsa
dei loro cari Pasquale Piza

3301
2244
3238
739
2969
3512
3233
3633
2730
4225
3018

R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello
Trieste: A. Pergola Ouaratino
Venezia: Laura Facchineili
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
A p p ro w .n ti: Antonio Sacchì
Com m erciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
M ovim ento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: Marcella M andanti

poli, C. Gestione di Fog
gia,
Francesco
Caroli,
Guardiano del 25° Tronco
Lavori di Monopoli, Fran
cesco Armenti, Ausiliario
della stazione di Foggia.
Estendiamo le nostre
condoglianze
all’Operaio
Spec. di Barletta Sebastia
no Paciolla per la morte
della moglie; ai fratelli
Antonio e Vittorio Verni
lo, rispettivamente Capo
Tecnico Sup. del Rep. 11/
E di Barletta e Macchinista
del DL di Taranto, per la
perdita del padre e ai fra
telli Amedeo e Antonio
Romantini, rispettivamente
Capo Gestione di S. Severo
e Capo Stazione di Rignano, per la morte del padre
che per tanti anni è stato
Titolare della stazione di
Foggia.

Bologna
E ’ arrivata Elisa, primo
genita di Sergio Golinelli
— Segr. Tecn. dell’Ufficio
Lavori Comp.le — e della
Signora Carla. Alla simpa
tica famigliola le felicita
zioni dei colleghi.
Rallegramenti a Grazia
no Sanchi — Capo Staz. di
Ravenna — per la brillante
laurea in Sociologia conse
guita presso l’università di
Urbino.
Nella Mazzotti — Capo
Gest. di Ravenna — si è
unita in matrimonio con il
Sig. Edo Cavallazzi. Ralle
gramenti ed auguri!
Un significativo caso di
solidarietà ci viene segna

lato dalla Squadra l.S. di
Forlì. Renzo Ciapponi —
Man. Spec. del Rep. 17/E
— è stato di recente sotto
posto ad un delicato inter
vento chirurgico, che ha ri
chiesto assistenza assidua
per tutto il periodo della
degenza. Per alleviare le
difficoltà della famiglia,
i cinque colleghi di squa
dra hanno provveduto a
turno per l’assistenza not
turna all’amico, fin dalla
prima notte post-intervento. Auguri vivissimi a Ren
zo Ciapponi, che ci augu
riamo completamente rista
bilito quando leggerà que
ste righe, e tutta la nostra

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

3308
6483
2370
323
3750
3908

Tel. 7330
Tel. 2334
Tel. 2728
Tel. 33686
Tel. 2035
Tel. 38883

ammirazione per i colleghi.
E’ con profondo dolore

che ricordiamo l’amica Lui
sa Boccafoli, Segr. dell’Uf
ficio Mat. e Traz. Comp.le.
Ai suoi cari le nostre più
sentite condoglianze.

Cagliari
Sono nati: Michele Caddeo, figlio del Capo Stazio
ne Antonio di Pabillonis,
Manuela Cadoni del Capo
Stazione Ivo di Oristano;
Alberto Muru del Capo
Stazione Sup. Elvio di San
t’Anna; Francesco Sanna
del Capo Treno Mario del
Dep. Pers. Viagg. di Ori
stano, Veronica Caria del
Capo Treno Luciano del
D.P.V. di Oristano. Ai
bimbi ed ai rispettivi geni
tori auguri d’ogni bene!
Salutati dai colleghi e
dai superiori sono stati col
locati in quiescenza il
Commesso Maurizio Succu
dell’Ufficio Ragioneria e
Francesco Scintu, Manovr.
Capo della Stazione di Macomer. Auguri di serena
pensione!
I nostri lutti: Elisa Vac
ca, madre del Controllore
Viaggiante Ignazio Porcu
di Cagliari; Rita Salaris,
madre del Deviatore Gen
naro di Borore; Maria Ca- '
stia, ex Assuntrice nonché
madre di Amedeo Piras,
Macch. del DL di Sassari
e del 1° Deviatore Mario
della stazione di Borore;
Francesco Mele, figlio 23
enne, dell’Op. Arm. Seba
stiano del 6° Tronco Lavo
ri di Macomeri; e Mario
Lessia, Segretario Sup. in
pensione. Alle famiglie, co
sì duramente colpite negli
affetti le nostre condo
glianze.

Firenze
Ragazzi studiosi. Lucia
Salvatori, figlia del Diretto
re Compartimentale, Ing.
Ferdinando, con la votazio
ne di 110 e lode si è lau
reata in Farmacia presso
l’Università di Firenze.
Fabio Bazzani, figlio del
Tecnico IE Fulvio, della
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r
Zona 44.I.TT. di Empoli,
pure con la votazione di
110 e lode si è laureato in
Filosofia presso l’Universi
tà di Firenze. Ad entrambi
complimenti ed auguri.
E' nata Sandra Becca
strini al Segretario Piero
dell’Ufficio Lavori di Firen
ze. Felicitazioni anche al
nonno Antonio, Applicato
Capo in pensione già dell’
Ufficio Personale Compartimentale.

Firenze
Mat. e Traz.
Il dottor Faliero Petrini,
Dirigente Superiore, Capo
dell’Ufficio 2°, è nonno. 11
figlio dottor Alessandro e
la sua gentile consorte, si
gnora Mirella, sono diven
tati genitori di una bella
bambina di nome Maria.
Rallegramenti ai neo-genitori, ai nonni ed auguri al
la piccola Maria.
Condoglianze al Segreta
rio Superiore Angiolo Falciani per la perdita della
madre; alla famiglia dell’
Operaio Carlo Valeriani,
prematuramente deceduto;
alla famiglia del caro col
lega Pietro La Scola e all’Ingegner Brunellesco Rindi, Dirigente Generale, ex
frazionista ed attualmente
in quiescenza, per l’imma
tura perdita della moglie,
signora Liliana Orlandi.
Un particolare e affettuo
so pensiero ai figli Andrea
e Paolo.

Genova
Si è spento in giovanis
sima età l’Operaio Qualifi
cato Piergiorgio Spada del
Reparto 24 Impianti Elet
trici, vittima di un inci
dente occorsogli durante
alcuni lavori di manuten
zione nella Sottostazione
Elettrica di Ronco. Alla
vedova e ai familiari tut
ti i sensi del nostro cordo
glio e della nostra solida
rietà.
Sono mancati improvvi
samente il Capo Tecnico
Superiore Romolo Bartolomei-Bastoni dell’Ufficio
Impianti Elettrici e il Ca
po Tecnico Sovrintendente
a riposo Aldo Campilli di
Ventimiglia. Alle due fa
miglie le nostre più senti
te condoglianze. Gli stessi
sentimenti di cordoglio estendiamo al Capo Stazio
ne Superiore Luciano Ga
vazza, Titolare di Loano,
e ad Elio Dellacasa, Segre
tario dell’Ufficio Trazione,
per la morte del padre.
Il Capo Tecnico Sovrin
tendente Carlo Bailo del

Binario dieci. Anna Gra
zia Bogliani, figlia di Ser
gio, titolare della Squadra
Rialzo di Milano C.le, si
è laureata in Lettere pres
so l’Università di Milano
con il punteggio di 110/
110. Maurizio Pagani, fi
glio di Felice, appartenente
all’Ufficio Lavori, ha con
seguito la laurea in Psico
logia presso l'Università di
Padova meritandosi 104/
110. Ai due neo dottori vi
vissime felicitazioni.
Cicogna express. Alessia,
al Capo Treno Francesco
Sciannimanico del Deposi
to P.V. di Brescia. Felici
tazioni.

Annamaria Celone, ex As
sist. Capo dell’Ufficio In
formazioni di Napoli C.le,
consorte del Capo Gest.
Giuseppe Lepore, della
Gest. Merci di Napoli; An
na a Dalia Ferraro, moglie
del Segr. dell’Ufficio Lavo
ri Umberto Coda, già padre
dei graziosissimi Vittorio e
Giuseppina. Ai neonati ed
ai genitori i nostri cordia
lissimi auguri.
Lutti.
Sentite condo
glianze all’Op. Qualif. del
Dep. Loc. di Campobasso
Domenicantonio Vincelli,
per la scomparsa della ma
dre; all’Op. Qualif. del 20°
Tronco Lavori di Beneven
to Umberto Lepore, che ha
perduto la figlia Annunzia
ta di 8 anni; alle famiglie
del Cond. a.r. del D.P.V.
di Salerno Enrico Mazzeo
e del Guard. la cl. a.r. del
17° Tronco Lavori di Cam
pobasso Luigi Cavaliere,
recentemente scomparsi; al
Segr. Sup. di la cl. dell’Uf
ficio Personale Comp.le
Luigi Gaudiosi, per la per
dita della mamma; al Segr.
Sup. del Rep. Rag. dell’Of
ficina G.R. di S. Maria La
Bruna Giuseppe Grasso,
per la scomparsa del figlio
Sergio di anni 21.

Napoli

Palerm o

Lauree. 11 Capo Stazione
Domenico Caridi, della Sta
zione di Romagnano, si è
brillantemente laureato in
Medicina e Chirurgia. Con
gratulazioni vivissime.
La cicogna ha avuto dav
vero un bel da fare recen
temente nel Dep. Pers.
Viagg. di Salerno; sono na
ti infatti: Luigi a Teresa
Colantuono, moglie del
Capo Treno Vincenzo iaccarino; Marco a Carmela
loia, consorte del Cond.
Pino Mango; Emilia a Car
melina Mula, moglie del
Cond. Vincenzo Torino;
Flavio a Filomena Masul
lo, consorte del Cond.
Tommaso Giordano; Lo
renzo c Iole Canzaniello, moglie del Cond. Ge
rardo Malanga; Paolo a
Giovanna Settembre, con
sorte del Cond. Vincenzo
Ragozzino; Patrizia ad An
na Memoli, moglie del
Cond. Raffaele Avagliano.
Sono nati, inoltre: Fidelia
a Rosanna Stilittano e ad
Aldo Sollazzo, Applicati
prèsso l'Ufficio Personale
Comp.le; Caterina a Nun
zia Graziano, consorte del
Segr. dell’Uff. Personale
Comp.le Enrico Cristiano;
Raffaele a Iride Giovanna
Natiello, moglie dell’Op.
Qualif. dell’Officina G.R.
di S. Maria La Bruna Anto
nio Gagliardi; Marco ad

Fiori d’arancio per la
gentile Signorina Maria De
lisi, figlia dell’Applicato Fi
lippo, dell’Ufficio Sanitario
Compartimentale, che ha
contratto matrimonio col
Sig. Vincenzo Vara e per
la gentile Sig.Rosaria Cormaci, figlia del 1. Deviato
re Vincenzo, della stazione
di Palermo Centrale, che
ha sposato il Sig. Gaetano
Spina.
Auguroni.
Cicogna express per Giu
seppe Alberto Zito, figlio
del Macchinista Giacomo,
del Deposito Locomotive di
Siracusa; per Maria Rosa
Larino, figlia dell’Ausilia
rio Cosimo, del Deposito
Locomotive di Messina;
per Daniele Giacobbe, fi
glio del Capo Stazione Sa
verio, della stazione di Ter
mini Imerese; per Vitalba
Tusa, figlia dell’Ausiliario
Calogero, del Deposito Lo
comotive di Castelvetrano;
per Salvatore Pino, figlio
del Manovratore Paòlo, del
la stazione di Venefico;
per Elisa Arianna Passato
re, figlia del Capo Tecnico
Giuseppe,
del Reparto
Compartimentale I.E. di
Palermo; per Giuseppe Na
toli, figlio del Deviatore
Salvatore, della stazione di
Campofelice; per Jessica
Gaetana Armenia, figlia
del Manovratore della sta

l’Ufficio Impianti Elettrici
ha ricevuto dalle autorità
genovesi, nel corso di una
solenne cerimonia svoltasi
nello storico Palazzo S.
Giorgio, la "Stella al meri
to del lavoro”, che viene
conferita quale riconosci
mento di lunghi anni di at
tività ad operatori pubbli
ci e privati. Al collega Bai
lo le congratulazioni di
"Voci”.

Milano

zione di Catania Centrale.
I nostri lutti. Sono venuti
improvvisamente a manca
re il Capo Stazione Sovrin
tendente Gandolfo Miceli,
Titolare della stazione di
Palermo Notarbartolo; il
Capo Personale Viaggiante
Superiore Giovanni Sciac
co, del Deposito Personale
Viaggiante di Palermo; T
Assuntrice di P.L. a ripo
so Maddalena Raciti, mam
ma dei colleghi Salvatore,
Operaio Qualificato a ripo
so già in servizio presso
l’Officina dell’Ufficio Na
vigazione, Giuseppe, Ausi
liario presso la Sezione Sa
nitaria di Catania, e Capo
Stazione Superiore CarmeIo, della stazione di Caruba; il Controllore Viaggian
te Sovrintendente a ripo
so, Cav. Giuliano Longo,
papà del Capo Stazione
Superiore Gaetano, del 3.
Reparto Traffico di Cata
nia; l’Operaio di 1. classe
a riposo Cav. Salvatore
Russo, già in servizio pres
so l’Officina G.R. di Cata
nia Acquicella, papà del
Primo Dirigente a riposo
dott. Salvatore, già in ser
vizio presso il Servizio Ap
provvigionamenti; il papà
del Capo Stazione Sup.
Gioacchino Bozzotta, della
stazione di Capaci.
Ai familiari le nostre sen
tite condoglianze.

Reggio CaL
Cicogna express. E’ nato
Francesco, primogenito di
Tonino Bonifacio Cs a Nicotera e della dottoressa
Carmelina Spanò. France
sco Fusaro, Deviatore pres
so la stazione di Mongrassano Scalo, ha avuto in re
galo dalla moglie Maria
una bimba che è stata chia
mata Simona. L’Assistente
Viaggiante Egidio Capalbo
è diventato papà di una
bella bimba di nome Ma
ria Grazia. A rendere tale
gioia al collega che presta
servizio presso il DPV di
Cosenza è stata la moglie
Ginevra Amodio.
L’Ausiliario Viaggiante
Eugenio Capalbo del DPV
di Cosenza, sposato con
Gilda Moretti, è diventato
papà di Antonio. E’ nato
Francesco per la felicità
del collega Gaetano Barbie
ri, Assistente Viaggiante
del DPV di Cosenza e del
la signora Anna Sorrago.
Ai neonati ed ai loro
genitori gli auguri di "Vo
ci”.
Lutto. Si è spento, dopo
lunga malattia, Giuseppe
Spinelli, Conduttore a ri
poso. Ai familiari ed in
particolare all’amico Lello
Spinelli, fotoreporter e

giornalista, le nostre più
sentite condoglianze.

Roma

Impianti

Enzo Gasparotto titolare
a Roma Tiburtina. Dal 20
Aprile scorso, il Capo Sta
zione Sovrintendente Enzo
Gasparotto ha assunto la
Dirigenza della Stazione di
Roma Tiburtina, succeden
do nell’incarico al Dr. Lui
gi Amati che da gennaio
era stato chiamato a diri
gere la stazione di Roma
Termini per il pensiona
mento del Comm. Foti.
Assunto nell’Azienda 1’
1.2.57 come Alunno d ’ordi
ne e dopo "essersi fatte le
ossa” come Movimentista
per 4 anni sulle linee del
Compartimento di Reggio
Calabria, Enzo Gasparotto
è stato per molti anni 1.
Dirigente della Cabina A.
C.E. di Roma Termini ed
infine Aggiunto del Titola
re stesso. Egli giunge a que
sto importante incarico a
soli 44 anni ma seppur gio
vane, grande è l’esperien
za e notevoli le capacità.
Buon lavoro Enzo!
Binario X. Col massimo
dei voti e la lode, si è lau
reato presso l’università de
gli Studi di Siena, in Scien
ze Economiche Attilio Nucci, Conduttore presso il De
posito P.V. di Roma Ti
burtina e figlio dell’Ass.
Capo Realino Nucci.
Al neo-dottore e ai fe
lici genitori, le più vive
congratulazioni di "Voci”.
Esodi. Salutato da un’in
finità di amici, di colleghi
e di autorità aziendali, che
si sono dati convegno nella
sala conferenze adiacente
la Cappella di Stazione per
un simpatico simposio, ha
preso congedo dall’Azienda
l’Ausiliario di Stazione Ma
rio Rossignoli, addetto per
tanti anni ai posti prenotati
di Roma Termini, sindaca
lista e amico di tutti.
All’amico Mario l’augu
rio di vero cuore di una
lunghissima pensione, sen
za nubi e senza problemiI nostri lutti. La sera del
10 aprile scorso, mentre
attraversava il piazzale del
Parco Prenestino il Capo
Tecnico di Linea Pietro
Santini veniva investito e
travolto da un treno della
linea per Sulmona, perden
do la vita.
Pietro, conosciuto e ap;
prezzato in molti Impianti
del Compartimento per il
carattere buono e giovia
le, ferroviere di vecchio
stampo, lascia nello sbigot
timento i tanti amici e nel
più profondo dolore la mo
glie e i tre giovanissimi fi'
gli-

IL T R E N O D E L L A S P E R A N Z A
E’ venuto a mancare al
l’affetto dei suoi cari, con
sumato da una lunghissi
ma malattia, il Capo Ge
stione Sup. Duilio Vincen
zi, Vice-Dirigente del Tran
sito Unificato Merci di Ro
ma Termini.
Ai familiari le sentite
condoglianze di "Voci”.
Vando Movizzo, Capo
Stazione Superiore presso
l’impianto di Roma Smi
stamento, è diventato nonno. La figlia, Signora Ros
sana Losapio, ha dato alla
luce un bel bambino di
nome Francesco. A nonno
Vando, a mamma Rossana
e al piccolo Francesco, i
migliori auguri di ”Voci”.

Roma
affari

Servizi

generali

ha colpi
to Franca e Nerio Nemmi
Per la scomparsa della si
gnora Elisena, madre di
Nerio. All’amico Nerio
Nemmi, Segretario Tecnico
Superiore presso il Servizio
Impianti Elettrici, e a sua
moglie Franca, da anni ad
a tta alla Segreteria dell’
“ ■R.A. e da sempre vicina
m nostro giornale, "Voci”
Porge le più sentite con
doglianze.
. La famiglia di Gino Ma
c e lli, per molti anni re
sponsabile della Fototeca
fS e ancora prezioso col•aboratore del nostro giornale, e stata colpita da un
grave lutto. Il fratello, Map° Marinelli, ex Applicato
Lapo presso il Reparto
stampa dell’U.R.A., ha pers°. la moglie, signora Iole.
Ai carissimi amici Mario e
L'no, le nostre più pro•onde condoglianze.
Un grave lutto

Giovan Battista Pelle
grini, titolare della ru
brica "Am ici in pensione”. e Premio Campagnari 1979, ha recentenjente raccolto un altro
alloro. I l Presidente del'« Repubblica gli ha
concesso la "Stella al
merito del lavoro” . A l
neo "Maestro del lavor° ’ e prezioso collabo
ratore di "Voci”, rivol
emmo i più vivi ralle
gramenti per il nuov®» meritato, ricono
scimento,
c o m m e r c ia l e

11 1. aprile 1980 è andato
n pensione con la qualifia di Segretario Superiore
1 I classe il iDr. Alberto
'-ancrini.
Al collega Cancrini, da
EN rr ann* distaccato all’
N1T, dove ricopre Linea
li00,®* Redattore Capo dela bella rivista "L’Italia”,

giungano gli auguri più af
fettuosi degli amici di "Vo
ci” per una lunga e serena
quiescenza.
IS T IT U T O
S P E R IM E N T A L E
Fiori d’arancio. Il nostro
amico e collega Antonio
Tetto si è recentemente
unito in matrimonio con la
gentile signorina Fernanda
Panella. Ai novelli sposi i
più cari auguri di ogni fe
licità.
,
M O V IM E N T O
Nel mese di maggio è
andato in pensione, per di
missioni, il Dirigente Supe
riore, Dott. Alfredo Del
Giudice, Capo dell’Ufficio
V di questo Servizio.
Auguri sinceri.
Nascite. Il CS Emmanuele Nicolazzo, in forza al
Reparto Trasporti militari
di questa sede, ha avuto
due gemelli: Paolo e Da
niele. Auguri a lui, alla
moglie, signora Rina, ai
neonati ed alla primogeni
ta Roberta.
Nozze. Fervidi auguri
al Segretario Maria Luisa
Cantoro convolata a nozze
col sig. Claudio Negro, fun
zionario del Banco di Na
poli.
R A G IO N E R IA

Condoglianze sentite al
l’Ispettore Princ. Carlo
Liberti per l’improvvisa
scomparsa della madre.

Torino
Esodi. Hanno lasciato re
centemente l’Azienda il C.
G. Sovr. Cav. Umberto
Lezza, Capo del 5. Repar
to C.T. di Modane; il C.S.
Sup. Vincenzo Cantamessa,
addetto ai treni straordina
ri dell’Uff. Movimento;
l’Op. Sp. Giuseppe Pesce
dell’O.GjR. A tutti i più
fervidi auguri di lunga e
serena quiescenza.
Marcia nuziale: fer-matrimonio tra il Segr. Rag.
Rita Cantamessa, dell’Uff.
Ragioneria, e l’A.M.P.I. Et
tore Gherlone, del D.L. di
Asti; al D.L. di Cuneo T
Op. Sp. Giuseppe Peirone
con la Sig.na P. Angela
Manfreddi ed il Macchini
sta Giuseppe Bessone con
la Signorina M. Teresa Pic
coli. Auguri di ogni bene
e felicità.
Cicogna express. Marcel
la all’Appl. Rosa Perone
Brugiati, del Rep. Orari
dell’Uff. Movimento; Ales
sandro al Macch. G. Batti
sta Oggero del D.L. di Cu
neo; all’O.G.R. Marco all’Op. Q. Giuliano Demarie
e Vincenzo ai fer-coniugi
Op. Q. Pasquale Castro-

L’iniziativa p er
gU
HANDICAPPATI
Per coordinare nelle va
rie sedi compartimentali
l’attività della Commissio
ne Esecutiva che ha il
compito di gestire il Fon
do di Solidarietà in favore
degli handicappati figli o
congiunti di ferrovieri, so
no stati invitati, con l’au
torizzazione del Direttore
Generale, a partecipare a
una riunione — fissata a
Roma per la m età di giu
gno — un genitore in atti
vità di servizio, un genito
re in quiescenza e u n ’assi
stente sociale per ciascun
Compartimento.
Di questa im portante riu
nione fornirem o ampi par
ticolari nel num ero di lu
glio. Intanto, inform iam o i
nostri lettori sull’andam en
to della sottoscrizione (li
re 7.500.000 per il mese di
marzo 1980), m entre cre
diamo di poter anticipare
che — espletate le necessa
rie (e non facili) incom
benze am m inistrative —
nei prossimi mesi sarà pos
sibile corrispondere agli
aventi diritto i prim i con
tributi.
Questo mese ringrazia
mo per la loro solidarietà:
— Giuseppe Corrado, di
Loano, che ha inviato la
somma di lire 29.500;
— A driana Lanciotti, di
Porto San Giorgio, che ci
ha trasmesso un assegno
di lire 200.000;
— il Comitato O noran
ze dell’Officina G randi Ri
parazioni di Voghera, che
ha offerto la somma di lire
70.000 per onorare la me
moria di Luigi Verri,
padre dell’operaio Mario
Verri;
— un gruppo di dipen
denti del Deposito Loco
motive di Milano San Roc
co, i quali hanno versato
al Fondo di Solidarietà la
somma di lire 500.000;
— M aria A m ato Ferra
ra, di Roma, che ha in
viato lire 10.000.

Fissata per la metà di Giugno a Roma
una riunione tra genitori in servizio,
genitori in quiescenza e assistenti sociali per
coordinare la gestione del Fondo
di Solidarietà in favore degli handicappati
figli o congiunti dei ferrovieri.

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

P O S IZIO N E M E C C A N O G R A F IC A
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

Firma

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.

r
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nuovo ed Appi. Wanda
Amantini. Vivissime con
gratulazioni.
Lutti. Sentite condoglian
ze ai seguenti colleghi re
centemente colpiti dal de
cesso di persone care: il
Sig. Evaristo Foco, padre
dell’ex Macch. Vincenzo,
attuale Presidente del DLF
di Alessandria; la Sig.ra
Antonia Trabucco, madre
del Macch. TM. G. Batti
sta Rosso del DL di Cu
neo; all’O.GJR. la madre
dell’Op. Sp. Giovanni Gat
ti, il padre dell’Op. Sp.
Francesco Castellano, il pa
dre dell’Op. Sp. Giovanni
Pera e la madre dell’Op.
Sp. Duilio Actis Perino; la
madre dell’Assist. C. Pie
tro Barisone di Alessandria
C.le e la madre del Cond.
Francesco Pozzi del DPV
di Alessandria.

Trieste
E’ nato a Trieste Giaco
mo, figlio dell’Applicato
Daniela Fonda e del Se
gretario Vincenzo Guadagnoli, entrambi dipendenti
dal locale Ufficio Persona
le Compartimentale.
I l Segretario Superiore
Vasco Bovani, Capo del
Reparto 32 dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione, è diven
tato nonno. La figlia Gian
na, infatti, gli ha regalato
un nipotino al quale è sta
to imposto il nome di An
drea.
Fiocco azzurro sulla por
ta di casa dell’Applicato
Tecnico dell’Ufficio I.E.
Silvano Bianchini è della
gentile signora Francesca
per la nascita di Massimo.
La cicogna ha lasciato in
casa dell’Operaio Qualifi
cato del 7. Tronco Lavori
di Gorizia Vespasiano Patricelli e della signora Cla
ra Maiso una graziosa bam
bina che i felici genitori
hanno_chiamata Roberta.
E’ nata Anna Barbara fi
glia del Manovale del 7.
Tronco Lavori di Gorizia
Aurelio Esposito e della
gentile signora Maria Con
cetta Mancarella.
Ai neonati ed ai colle
ghi giungano gli auguri più
sinceri da parte degli ami
ci e di ”Voci”.
Lutto in casa del Com
messo dell’Ufficio Ragio
neria Daniele Zuzic per la
morte del padre, signor Milevoy Zuzic.
Ha cessato di vivere il
Segretario dell’Ufficio Mo
vimento Egidio Ulcigrai, da
poco tempo collocato in
quiescenza.
E’ deceduta la signora
Giuseppa Marchesa, ma
dre del Capo Tecnico Su
periore Vito Basone, in serV ____________________
42

vizio presso la Squadra
Rialzo di Trieste C.M.
Ai colleghi e ai loro fa
miliari giungano le since
re condoglianze degli ami
ci.
E’ stato di recente collo
cato in quiescenza l’Appli
cato Capo dell'Uff. Movi
mento Vincenzo Guerri, da
tempo addetto al Centrali
no Telefonico Compartimentale. Al caro amico
giungano auguri di lunga
e serena quiescenza da par
te dei colleghi e di "Voci”.

Venezia
Il 2 Maggio all’Officina 6.R . di Porta al Prato
Le giornate del primo e due maggio del
1944 furono per i fiorentini terrificanti e
funeste. Per due giorni gli aerei degli al
leati bombardarono la città colpendola nei
punti più vitali, che non sempre furono
obbiettivi militari o nodi ferroviari come
dopo fu detto.
Oltre al Teatro Comunale e molte abi
tazioni private, venne, in quei giorni, ri
petutamente bombardata l ’Officina ferro
viaria di Porta al Prato. L ’Officina, consi
derata allora una delle più importanti d’
Italia per la riparazione dei veicoli, subì
una notevole distruzione dei fabbricati e
delle attrezzature. Le vittime, fra il perso
nale dell’impianto, furono tredici.
In questi giorni, a trentasei anni di di
stanza si è voluto ricordare, nell’ambito
ferroviario, queste tristi giornate vissute
nell’impianto, fra le macerie dei capannoni
e fra i rottami di macchine e veicoli fer
roviari alla ricerca dei corpi straziati dei
colleghi, parenti o amici, vittime del bom
bardamento aereo.
La commemorazione si è svolta con la
celebrazione di una Messa in suffragio e
la deposizione di una corona di fiori sulla
lapide dei Caduti.
Nel corso della manifestazione, organiz
zata dal Consiglio dei delegati dell’Impian
to e dal consiglio di quartiere con la col
laborazione dell’Azienda, dopo la celebra
zione della Messa da parte di monsignor
Bagnoli Vescovo di Fiesole, si sono avuti
numerosi interventi. Tra gli altri, hanno
parlato il Consigliere comunale di Firen
ze, Batisti, i rappresentanti dell’Azienda,
Ing. Valentini, Capo dell’Officina, Ing. Sanesi, in rappresentanza del Direttore Com
partimentale, Ing. Trozzi, in rappresentan
za del Direttore del Servizio Materiale c

Trazione. Tutti hanno messo in risalto I ’
alto significato della manifestazione, facen
do anche riferimento ai momenti difficili
che attraversa il Paese ed auspicando un
avvenire migliore nella validità, non solo
materiale, del nostro lavoro.
L ’operaio Caponi, Rappresentante del
Consiglio dei delegati, ha preso spunto dal
tributo di sangue che l ’O fficina ha pagato
per la conquista della libertà e per la ste
sura della costituzione repubblicana, e ha
fatto una rapida sintesi della storia degli ul
timi anni e del sorgere del fenomeno del
terrorismo, ribadendo fermamente la volon
tà dei lavoratori di operare uniti per la
salvaguardia delle istituzioni.
E ’ seguito infine l’intervento del sindaco
di Firenze, Gabbuggiani, oratore ufficiale
della manifestazione, che ha innanzitutto
ricordato la battaglia ideale che il movi
mento operaio organizzato non ha mai ab
bandonato: una battaglia che respingendo
l’immagine della Resistenza fondata nella
mitologia delle occasioni rivoluzionarie per
dute nell’esaltazione e la teorizzazione del
la violenza, riproponga una riflessione se
ria e attenta sulla realtà storica scaturita
da una lotta unitaria.
L ’oratore ha concluso accennando al ne
buloso quadro internazionale e sottolinean
do: « ...che mentre oggi ricordiamo i Ca
duti dell’Officina, dobbiamo ribadire il ri
fiuto delle dimostrazioni di potenza mili
tare ed avviare iniziative da parte dell’Ita 
lia e dell'Europa per la ripresa del dialogo
e per la soluzione pacifica di tutti quei pro
blemi che affliggono l ’umanità ».
q
Nelle foto: l ’officina dopo
il bombardamento del 2 maggio 1944
e il Sindaco Gabbuggiani durante
la commemorazione dell’avvenimento

Promozione. Congratula
zioni vivissime al Dr. Re
nato Martini, Capo dell’
Ufficio Commerciale e del
Traffico, al quale è stata
recentemente conferita la
promozione a Dirigente
Superiore.
Nozze. Il Segretario Annamorena Xicato, in servi
zio presso l’Ufficio Perso
nale, si è unita in matri
monio, nei giorni scorsi,
con il Macchinista Gianlivio Zampieri del D.L. di
Mestre. Ai neo-sposi l'au
gurio più affettuoso di una
lunghissima, felice vita co
mune.
Felicitazioni e auguri an
che all’Applicato Giovanna ,
Angiari dell’Ufficio I.E., fi
glia del Capo Tecnico Su- I
periore di Linea Bruno,
che si è sposata con il sig.
Roberto Birignani.
Amici in quiescenza. Il
Capo Treno Olindo Temi
ci del D.P.V. di Treviso è
andato in pensione alla fi
ne dell’anno scorso. Lo ab
biamo saputo solo adesso
dallo stesso interessato, al
quale rivolgiamo, anche se
un po’ in ritardo, tanti tan
ti auguri di lunghi anni se
reni.
Hanno lasciato l’Azienda
anche il Segretario Supe
riore Vittorio Darì, in ser
vizio presso la Squadra
Rialzo di Padova, l’Appl.
Capo Ampelio Manoli e il
Commesso Alfredo Cadel,
tutti dipendenti dall’Uffi
cio Materiale e Trazione.
Auguri.
E’ nato proprio in que
sti giorni un vivace ma
schietto, Luca, figlio dell’
Operaio Qualificato Clau
dio Calovi della zona 14.4
I.E. di Castelfranco. Al
neonato auguriamo un fu
turo ricco di avvenimenti
lieti.
Lutti. E’ mancato al
l’affetto dei propri cari il
Segretario Superiore di 1.
classe a riposo Fausto Pellosi, già in servizio presso
l’Ufficio Ragioneria. Ai fa
miliari porgiamo le più sen
tite condoglianze.

niNMLrMMCGO
A cura di R O B ER TO FUSCO

Le ferrovie del 2000
In una serie di articoli comparsi sul
”Corriere della Sera” negli ultimi mesi del
1966, Dino Buzzati ha scritto le Piccole
Cronache del Duemila; immagina che, scel
to dalla direzione del giornale per questo
esperimento, sia stato ibernato e tenuto
al fresco fino all’anno 2000, in cui, dolce
mente scongelato e gradatamente riabilita
to alla vita, ricominci il suo lavoro di
giornalista. A i lettori di "Voci” proponia
mo una parte dell’articolo intitolato "La
pubblicità del 2000” in cui, mediante un
finissimo dosaggio di elementi realistici
e spunti di assoluta fantasia, Buzzati ci
appare quasi un anticipatore di un futuro
prossimo venturo.
...Ed è impressionante come fogge, costu
manze, celebrità, argomenti, modi di dire,
dopo aver goduto periodi di infatuazione
popolare, scompaiano all’improvviso, come
se un sipario nero fosse fatto cadere, e
nessuno manco li ricorda più. Lanciate ad
opera dei cosiddetti ”admen” (advertising
men) alcune novità tuttavia permangono
senza limite di tempo a motivo dei loro
insostituibili vantaggi. Tipico a questo pro
posito ciò che è avvenuto nel campo dei
trasporti terrestri, qui in Italia. Il pano
rama, venticinque anni fa, era il seguente:
progressivo declino delle ferrovie, tenden
za a limitare il traffico nel centro delle
maggiori città ai veicoli elettrici; inflazione
dei veicoli a benzina e nafta, con inta
samenti paurosi sulle grandi arterie d’ac
cesso ai grossi centri urbani. L’impulso
dato, dal 1975 al 1985, alla costruzione
di molte nuove strade di grande comunica
zione, nonché il raddoppio o triplicamento
delle autostrade già esistenti, portò un
momentaneo sollievo. (Nel 1987 poi si apri
va, in via sperimentale, la promettente pri
ma autostrada a governo automatico, dove
le macchine procedono tutte alla medesima
velocità senza l’intervento del guidatore; e
il dispositivo necessario da installare a
bordo non costa molto).

Migliorato così il traffico sulle strade,
si aggravò di conseguenza la crisi delle
ferrovie, che dovettero abolire una quan
tità di tronchi divenuti economicamente
troppo gravosi. Era un problema preoccu
pante. Fu nel 1989 che Amedeo Tamburini,
illuminato Ministro dei Trasporti, riuscì
a varare — e lì per lì la cosa passò quasi
inosservata — il piano di ridimensionamen
to ferroviario, espressione generica che in
realtà aveva una portata rivoluzionaria. Era
no comparsi qua e là anche in Italia i
Gem (Ground Effect Machines), altrimenti
detti Gev (Ground Effect Vehicles), il cui
prototipo era stato l’hovercraft britannico.
Questi veicoli, sostenuti da un cuscinetto
d’aria prodotto da essi stessi, presentano
il vantaggio di non aver bisogno di strade
vere e proprie, basta una striscia di terreno
sgombro e non accidentato oppure una su
perficie liquida. L’idea che i Gem,. in Ita
lia oggi chiamati comunemente gemme,
potessero un giorno o l’altro prendere il
posto delle antiquate ferrovie era stata ven
tilata da tempo, e appunto in Inghilterra si
erano fatti degli esperimenti su rotaie di
cemento (è chiaro che, nelle curve, i nuovi
veicoli, che possono raggiungere velocità
anche di seicento chilometri all’ora, debbo
no essere guidati da un elemento ancorato
al suolo). Ma sostituire le gemme ai lo
comotori significava rifare l’intera rete fer
roviaria. Una impresa non solo costosa ma
oltremodo aleatoria perché su vasta scala
i Gem non erano mai stati usati.
Qui intervenne la genialità di un ingegne
re appunto delle Ferrovie dello Stato, Giu
seppe Puliti, il quale escogitò un conge
gno grazie al quale per guidare gli hover
craft nelle curve bastavano le già esistenti
rotaie. Fatto è che nel 1992 il governo an
nunciò il prossimo inizio sulle linee più
importanti di comunicazione, di un ser
vizio pubblico di Gem. Il tragitto da Mila
no a Roma si sarebbe compiuto, come in

fatti lo fu, in non più di un’ora e mezzo.
Tecnicamente l’impresa fu anche for
tunata perché nei primi tempi non si ebbe
il minimo incidente (gravi sciagure doveva
no verificarsi più tardi quando ormai viag
giare in gemma era diventata una comune
abitudine). Tuttavia non ebbe successo.
La gente era impaurita. Come fidarsi di
una macchina che filava raso terra a oltre
quattrocento chilometri all’ora? I convogli
partivano quasi vuoti. Ed ecco il colpo di
genio — l’espressione non sembri esage
rata — da parte della direzione delle Fer
rovie dello Stato, rette in quel periodo da
un gruppo di tecnici e dirigenti altamente
dotati. Le ferrovie si trasformarono in casa
di produzione cinematografica per realiz
zare un colossale telefilm a colori, ”11 si
gnore di mezzanotte”, che, per la vicenda
patetica, la sorprendente regìa e l’interpre
tazione magistrale di un cast che allineava
i più bei nomi del tempo, addirittura tra
volse il pubblico e fu dovuto replicare,
sulla prima rete nazionale televisiva, per
ben venti volte nel giro di sei mesi.
Il film non faceva aperta propaganda per
le gemme. Non una parola di lode o di in
citamento era spesa a favore dei nuovo
mezzo di trasporto; il quale però a un
certo punto diventava il protagonista, risol
vendo, dopo incredibile suspense, una si
tuazione crudele. Il mattino dopo la prima
trasmissione, una folla si accalcava alle
stazioni per fare la prova. E non ci fu
viaggiatore che non ne rimanesse entusia
sta, e insieme orgoglioso che l’Italia in
questo campo avesse realizzato un primato.
Da allora la popolarità delle gemme è an
data sempre più aumentando, il sistema si
è diffuso su quasi l’intera rete e le Ferro
vie dello Stato navigano di nuovo con il
vento in poppa mentre ne hanno risentito
negativamente le linee aeree nazionali e il
mercato delle automobili. Ora ci si può
chiedere: fin dove può arrivare Sua Altez
za la pubblicità?”.

Un'assicurazione auto
targata BNG

C o sto c o m p le s s iv o d e c i s a m e n t e

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 Conferme Che.....

in fe r io r e a lle a lt r e c o m p a g n ie .

......... assicurarsi

B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilit à d i p a g a r e il p r e m io
c o n r it e n u t e m e n s i l i s u llo s t ip e n d io .
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GIOVANNI E IL SUO AIUTO, RENZO,
STANNO ULTIMANDO IL TURNO DI
LAVORO
E SI A C C I N G O N O A
LASCIARE LA RIMESSA LOCOMOTIVE.
Senti un po' Gio
vanni: vorrei aprire
un conto corrente
con la B.N.C., che
ne dici?

È una buona idea. Se
tieni i soldi a casa, po
chi che siano, non ti
fru tta n o n ien te. Alla
Banca alm eno, ti danno
un interesse.

Un interesse? Ma
io che ci posso
m ettere in Ban
ca? Quattro soldi!

E io quanto credi che ab
bia in Banca? Ma l'interes
se te lo pagano lo stesso
E siccom e sei ferroviere,
alla B .N.C......

....ci sono altri vantaggi.
Per tutte le operazioni che
devi fare, come em ettere
un assegno, la Banca non
ti fa pagare niente. E inve
ce gli altri clienti pagano
un tot.... tre quattrocento
lire ogni volta.

Ma allora è un
bel risparmio!

Certo. E sennò perchè io aprivo il con
to....E poi c'è dell'altro: vai alla Banca,
paghi luce, gas, telefono, magari l’af
fitto di casa e non spendi niente per le
commissioni.

QUALCHE GIO R NO DOPO IN BANCA

Lo sai che com incia a inte
ressarmi?

....inoltre, se apre un conto corrente
con la nostra Banca non pagherà spe
se nè per la tenuta del conto, nè per
l'estratto conto. E per i libretti di asse
gni pagherà solo il prezzo del bollo.

Il mio amico mi ha par
lato anche di una certa
somma che i ferrovieri,
c lie n ti della Banca,
possono prelevare....
Di che si tratta?

Se lei apre il conto
corrente da noi e si
fa versare sul con
to lo stipendio, in
qualunque momen
to può prelevare fi-

Questi soldi li posso prelevare anche se
non ho niente sul conto?

IL GIOVANE AIUTO MACCHINISTA SI È
CONVINTO: APRE IL CONTO CORREN
TE E CHIEDE IL VERSAMENTO DELLO
STIPENDIO NEL SUO CONTO.
QUALCHE GIORNO DOPO IL CONTO E
APERTO E VIENE CONSEGNATO IL
PRIMO LIBRETTO DI ASSEGNI.

A p ri a n c h e tu un c o n to c o rre n te c o n la B .N .C . e fai
v e rs a re sul c o n to il tu o s tip e n d io . È c o m o d o , è p ra tic o ,è
v a n ta g g io s o .
S c o p rira i p re s to c h e , s p e c ie con i tu o i fo rn ito ri a b itu a li,
p u o i p a g a re co n a s s e g n i tu tto c iò c h e ora p a g h i in
c o n ta n ti.
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Avoca
(N O N ) M A N G IA R E ___________
IN TRENO
Il nostro ex redattore comparti
mentale di Bari, Vito Meterangelo, ci
ha scritto questa lettera, che siamo
lieti di pubblicare.
Caro Direttore,
indovino la tua espressione: « Toh,
chi si rivede! », e ti ringrazio per
ché vuol dire che ti ricordi di me.
« Che vuoi? ». Raccontarti un fatto
che ha il sapore di aneddoto.
Il 19 aprile ero sull'Adriatico, il
TEE Bari-Milano, diretto a Perugia
via Ancona e, piuttosto che dar ret
ta a mia moglie maestra di speri
mentate colazioni al sacco, optai
per il vagone ristorante.
Qualche minuto prima delle 12
quando tutti della ” la serie” stava
mo aspettando che il pranzo ”è ser
vito”, la voce del Capotreno an
nunciò che per un guasto alla cu
cina elettrica occorreva saltare il
pasto.
Tra gli altri commenti prevalse:
« Può accadere, pazienza ».
Andammo ugualmente nel vagone
per una alternativa che gli addetti
ci precisarono essere una sola. Hai
presente quei panini (il termine è
del tutto improprio) tutta mollica
secca con una sottiletta, rivestiti di
robusta plastica .he dona un incon
fondibile sapore di greggio? Bene,
non c’era altro, tranne le bevande.
Chiedemmo di avere dei panini,
quelli veri acquistati in mattinata a
Bari e destinati a corredare il pranzo.
« Non li possiamo vendere perché
ce lo vieta il regolamento interno
della Ditta ».
« Ma ragazzi, quei panini, giunti •
a Milano, li butterete, non è un pec
cato? ».
« E’ così, voi avete ragione, ma
noi non possiamo farci niente ».
« E qualche mela, essa pure de
stinata al pranzo, possiamo acqui
starla? ».
« Spiacenti, ma non è possibile per
la stessa ragione ».
L’aneddoto è tutto qui e so che
tu cortesemente mi esimi dal ripe
tere i commenti spontanei dei viag
giatori, me compreso.
Devo solo aggiungere ' che poco
più avanti rimanemmo bloccati in
campagna per oltre due ore, pare per
la caduta della linea aerea a causa
di un fulmine, per cui, oltre al pa
sto, saltammo la coincidenza ad An
cona e giungemmo a Perugia poco
dopo le 22,30 quando i ristoranti,
tutti nessuno escluso, erano già
chiusi.
Tra sigarette e caffè, stentai a
dormire e quella notte sognai panini

colorati appesi alle lettere viola della
ditta appaltatrice dei pranzi viag
gianti, ma le mie mani non riusci
vano a raggiungerli e fu allora che
in sogno mi scappò una "giacula
toria” tipicamente meridionale, del
la quale mi vergogno quando so
no sveglio e che ti prego di non rife
rire alla Ditta.
Grazie per l’ospitalità, complimen
ti per il giornale che migliora e che
continuerò a leggere e tante vive
cordialità.

clientela per tale prodotto — dovuto
principalmente al fatto di dover es
sere confezionati con un tipo di pa
ne che può apparire pesante per
garantire la sua conservabilità —
debbo però sottolineare che il ri
sultato di vendita (75.000 pezzi al
mese) non consente di generalizzare
il giudizio di qualcuno.

V ito Meterangelo

Egregio Direttore,
per vari motivi, mi capita di viag
giare spesso e ne vedo di tutti i
colori. C’è sempre colui che attende
l’ultimo momento per giungere al
treno, quando il personale di scorta
dà il "pronti” o addirittura quando
il convoglio è già in movimento.
Questi incoscienti, perché tali ven
gono considerati, non solo mettono
a repentaglio la loro vita e sarebbe
niente perché è da loro voluto ma,
in caso di disgrazia, la responsabilità
ricade, ingiustamente, quasi sempre
sul personale di scorta che oltre a
tutte le altre incombenze, ha anche
l’ingrato compito di controllare il
forsennato che, credendosi un equi
librista, ha la pretesa di salire sul
predellino del treno in corsa, ag
grappandosi con una mano perché
l’altra è occupata dal bagaglio. Op
pure si verifica spesso, nelle ferma
te intermedie che, qualche viaggia
tore, per il capriccio di scendere, o
perché ha deciso di recarsi al bar
di stazione per comprare qualche
panino o bibita, o per riempire la
bottiglia d’acqua alla fontanella, fa
male i suoi calcoli ed al ritorno tro
va la sgradita sorpresa di vedere il
treno in movimento. Tuttavia, incu
rante del pericolo, il viaggiatore in
questione si lancia a capofitto e fi
nisce sotto le ruote del treno, co
me si è verificato, tempo fa, nella
stazione di Piacenza.
In questo caso su chi ricade la
responsabilità?
E inoltre perché le Autorità com
petenti non provvedono, particolar
mente nei grandi impianti, ad aumen
tare sia a terra e sia sui treni, spe
cie a lungo percorso, il numero di
agenti della Polfer che collaborano
col personale di scorta per difendere
anche i viaggiatori presi d’assalto
dalla presenza dei borseggiatori not
turni?

• Sulla questione abbiamo sentito il
Direttore Generale della Compagnia
Internazionale delle Carrozze letti e
del Turismo, Ing. Spinella, che nella
sua risposta, ha cortesemente volu
to fare il punto sulle innovazioni più
recenti apportate al servizio.
« Tramite Voci della Rotaia desi
dero illustrare l’innovazione appor
tata nei servizi di ristorazione fer
roviaria con l’introduzione del ”catering”. Si tratta di un servizio che
prevede l’utilizzo di derrate precotte
e porzionate da riscaldare in treno,
ad eccezione della pasta che viene
cotta a bordo, servizio che, tra l’al
tro, si inserisce nel ventaglio del
prodotto ristorazione ferroviaria, tra
il self-service e il classico ristorante.
Il pasto ”catering” servito ai com
mensali costituisce un’offerta unica
e non divisibile. Non è prevista la
vendita separata dei singoli compo
nenti il pasto, il cui prezzo di ven
dita, è opportuno precisare, è di
6800 lire.
In verità, tale tipo di prestazione
era stata concepita per l’effettuazio
ne solo con carrozze ristorante
CICLT utilizzanti apparecchiature di
cucina autonome e arcaiche (a car
bone), ove difficilmente possono ve
rificarsi avarie tecniche che com
promettano l’espletamento del ser
vizio.
Successivamente lo sviluppo della
ristorazione moderna e la irrisoria
disponibilità di materiale rotabile ha
reso necessario l’impiego di carrozze
"gran conforto" che, per la delica
tezza delle apparecchiature elettri
che, possono andare "in panne’’ in
corso di viaggio provocando quindi
il disservizio segnalato dal viaggia
tore. Ed è per questo che abbiamo
ricercato una confacente soluzione
al problema, al fine di eliminare
l’inconveniente. Il settore competen
te è quindi in procinto di definire la
nuova normativa di vendita per sin
golo prodotto che ha tempi tecnici
di studio e di verifica, per poi im
partire le disposizioni operative al
personale interessato.
In merito ai "criticati" panini, pos
so precisare quanto segue: pur com
prendendo il poco entusiasmo della

IL V IA G G IA TO R E_____________
DELL’U LTIM O SE C O N D O

Alfonso De Angelis

• Salire su un treno già in movi
mento, e magari con una mano oc
cupata dal bagaglio, è davvero un
gioco da equilibristi. E non solo, è
anche un gioco estremamente perico
loso. Quante volte abbiamo letto
di disgrazie o incidenti avvenuti pro
prio per la superficialità e la spericolatezza di un viaggiatore. Incidenti

o disgrazie comunque la cut respon
sabilità non ricade sul personale di
scorta. Il regolamento della polizia
ferroviaria vieta infatti, in modo
esplicito, di salire su treni in corsa e
l’art. 2 delle Condizioni e Tariffe
ribadisce che il viaggiatore deve usa
re tutte le cautele necessarie e ri
spettare tutte le disposizioni stabi
lite dall'esercizio ferroviario. Quindi,
in casi d’incidente, nessuna respon
sabilità per i ferrovieri in servizio.
A questo proposito vorremmo tutta
via ricordare che ogni anno vengono
premiati dei ferrovieri che si sono
distinti per atti di valore e moltis
simi casi riguardano proprio agenti
che hanno salvato passeggeri che
tentavano di salire su treni già in mbvimento. A rischio della loro vita
dunque, e come abbiamo visto sen
za nessun obbligo, i nostri colleghi
si prodigano per la salvaguardia del
l’incolumità dei viaggiatori dell'ul
timo secondo.
Per quanto riguarda poi il secon
do quesito, ricordiamo al nostro let
tore che gli agenti della Polfer sono
purtroppo in numero limitato e per
un servizio davvero capillare ne ser
virebbero invece moltissimi. Attual
mente gli agenti addetti al servizio
ferroviario sono poco più di 3500 e
devono svolgere un gran numero di
compiti: controllare 16.000 chilome
tri di ferrovia, con una media di 8000
treni e circa 1.000.000 di viaggiatori
ogni 24 ore.
E’ un problema, indubbiamente
grave e importante, "Voci" conta di
ritornare al più presto con una se
rie di servizi che consentiranno di
fare il punto su questa situazione
in modo molto più approfondito.

UN C A SO _____________________
D A CENTO LIRE
Sottopongo al vostro giudizio un
caso che, interessando la quasi to
talità dei ferrovieri in pensione, me
rita, a mio parere, di essere rappre
sentato e preso in considerazione da
gli "addetti ai lavori”, per usare una
frase oggi di moda.
Mi spiego.
Un pensionato (ferroviere) che
voglia fare rinnovare la tessera sca
duta di validità di un suo fami
liare, oltre la compilazione del mo
dulo AG. 3.10, deve provvedere co
me segue:
a) procurarsi presso un ufficio
postale un modulo di vaglia in con
to corrente;
b) "'riempirlo” dei dati in esso
richiesti;
c) fare la fila allo sportello ad
detto per versare la somma di lire
100, dico cento, che va accreditata
sul conto corrente 00753004 intesta
to al Servizio Ragioneria delle F.S. Roma, pagando per tassa-vaglia al

ULTIMISSIME D A LL AZIENDA
Ministero delle Poste e delle Teleco
municazioni L. 200, cioè il doppio
della somma versata al Ministero dei
Trasporti che dovrà rilasciare la
tessera.
In termini commercialistici è come
se la tara superasse due volte il
valore della merce, anche se, nel
nostro caso si tratta di cifre irri
sorie.
Ora io mi domando: è possibile
che il nostro Ministero con il suo
Servizio Ragioneria non trovi un si
stema per fare versare l’importo di
una tessera (L. 100) in una qual
siasi stazione ferroviaria che quasi
sempre è anche sede di Centro Ri
lascio Concessioni? E’ proprio dif
ficoltoso o scomodo tenere un conto
speciale per queste piccole entrate?
Se le L. 200 di tassa-vaglia andas
sero pure allo stesso Ministero dei
Trasporti, ancora ancora capirei, ma
non giustificherei la procedura: sa
rebbe un modo come un altro per
fare pagare la tessera L. 300; ma le
cose, come ho detto, sono organiz
zate diversamente da come le ho
ipotizzate.
A mio modesto avviso, debbo con
cludere che la nostra Azienda, nel
caso specifico, conserva ancora pro
cedure che chiamerei anacronisti
che, niente affatto semplici e snel
le come la vita di oggi richiede,
generando in tal modo perditempo e
disagi, specie a chi di disagi ne ha
fin troppi.
Salvatore Fichera
Giarre (CT)
• Abbiamo girato l’interessante que
sito del nostro lettore agli organi
aziendali competenti, che ci hanno
fornito gli elementi per la seguente
risposta.
Il Servizio Ragioneria, con circola
re R 63187/IU /5/2' del 14.12.1950,
per conseguire uniformità nelle pro
cedure amministrative, ha stabilito
che gli agenti a riposo, nonché i su
perstiti degli agenti deceduti, per
ottenere il rilascio dei documenti in
questione dovessero preventivamen
te effettuare il versamento dell’im
porto dei relativi diritti fìssi su ap
posito c.c.p. intestato allo stesso Ser
vizio Ragioneria.
Tale procedura è stata ribadita
con l’Ordine di servizio n. 36/1968
contenente le norme per il rilascio
delle nuove tessere di riconoscimento
(Mod. A T e BT) ai dipendenti del
lo Stato ed ai loro familiari.
Allo stato attuale delle disposìzioquindi, non si può apportare al
cuna modifica alla suddetta proce
dura, tuttavia c’è stato assicurato
che non si mancherà, in occasione
di un futuro riesame della materia,
di tenere presenti ì suggerimenti del
nostro lettore.

Un film sulla
Cuneo-Ventimiglia
E’ di questi giorni l’ultima pro
duzione della Sezione Cinema
FS. Si tratta del Cinegiornale n.
135, numero speciale, dedicato alla
riattivazione della linea "CuneoVentimiglia”.
In 14 minuti — la durata del
Cinegiornale — sfilano sullo scher
mo le immagini più significative
della linea e della sua storia.
Dalla costruzione, allo scempio
che ne fece la seconda guerra
mondiale, dalla caparbia volontà
degli abitanti dei paesi italiani e
francesi toccati dalla linea, di ria
vere il treno a unirli e avvicinarli,
alle fasi dei lavori che hanno por
tato alla sua ricostruzione. E poi
la grande festa folkloristica e po
polare che ha dato il "bentornato”
al treno sulla linea ripristinata.
A conclusione del filmato le in
terviste ai viaggiatori, che tanti
e con soddisfazione, hanno potuto
riscoprire sulla Cuneo Ventimigiia,
l’utilità e il fascino del treno.

Le cifre F S
fino a m aggio
I viaggiatori trasportati dai tre
ni FS nei primi cinque mesi di
quest’anno hanno percorso un
minor numero di chilometri ri
spetto allo stesso periodo del
1979. Viceversa si è registrato un
discreto aumento dei chilometri
percorsi dalle merci. Queste —
secondo le prime rilevazioni —
le cifre: viaggiatori-km 15 miliar
di 488 milioni (15 miliardi e 852
milioni da gennaio a maggio del
l’anno scorso); tonnellate-km: 7
miliardi e 811 milioni (7 miliardi
e 601 milioni lo scorso anno).
Aprile nel settore viaggiatori e
marzo in quello delle merci sono
stati sinora i mesi caratterizzati
da maggior traffico. A maggio
l’Azienda ha introitato 112 mi
liardi e mezzo di lire, con un au
mento del 13,5% rispetto allo
stesso periodo dell’anno preceden
te. Gli introiti relativi al settore
viaggiatori sono cresciuti del 12,2
per cento; quelli concernenti i ba
gagli del 9,8%; quelli relativi al
le merci del 15,5 per cento,

I l carro "poche” esposto alla Fiera di Padova

viceversa, potranno salire sul tre
no gli abituali frequentatori dei
mezzi stradali ». Con queste pa-,
role il Direttore Compartimenta
le di Venezia ing. Castellani —
nel corso di una conferenza-stam
pa tenutasi nella sala del Comita
to di Esercizio — ha annunciato
la realizzazione dei primi concre
ti interventi di integrazione strada-ro'taia nel Compartimento di
Venezia.
Con l’istituzione di questi pri
mi servizi coordinati, il Compar
timento di Venezia si pone al
l’avanguardia nel processo di ra
zionalizzazione del servizio di
pubblico trasporto. E’ un proces
so di vaste proporzioni di cui la
nostra Azienda da tempo si è
fatta promotrice con il preciso
obiettivo di offrire alla collettivi
tà un migliore servizio, limitando,
nel contempo, l’incidenza del set
tore dei trasporti nel quadro com
plessivo della spesa pubblica.

Carro "poche”
a Padova
In occasione della 58a Fiera in
ternazionale di Padova le FS
hanno esposto un carro a tasca
fissa ("poche-fixe”), la più mo
derna realizzazione in tema di
trasporto merci. Il nuovo tipo di
carro consente il carico di semirimorchi, di casse o carrozzerie
intercambiabili o di grandi con
tainer, indifferentemente, ponen
dosi, proprio per la sua poliva
lenza, come soluzione ottimale
per una proficua utilizzazione
delle strutture esistenti.
Offrendo un ottimo collegamen
to da Terminal a Terminal, la
nostra Azienda si pone nelle con
dizioni di predisporre la struttu
ra portante per un servizio com
binato strada-rotaia che si rivolge
soprattutto agli autotrasportatori,
consentendo loro notevoli econo
mie in termini di consumi e di
personale.

A Venezia,
l ’integrazione
strada-rotaia
«A partire dal 1° giugno pros
simo, sulle linee Treviso-Montebelluna e Conegliano-Vittorio Ve
neto, grazie ad opportuni accordi
raggiunti dall’Azienda FS, rispet
tivamente, con le società SIAMIC
e ATM, i viaggiatori in possesso
di documento ferroviario potran
no utilizzare anche l’autobus e,

Negli ultim i mesi il traffico merci
ha registrato un discreto aumento delle tonnellate-chilometro

D.) Quali sono le linee ispiratrici del pro
getto di riforma dell’A zienda FS da Lei pre
sentato al Governo? Esso è del tutto innova
tivo, o tiene conto dei vari progetti elaborati
in questi anni?
R.) Il disegno di legge per "L ’Istituzione
e l’O rdinam ento dell’Azienda Nazionale delle
Ferrovie” ha attinto al patrim onio di studi
e di esperienze elaborati da varie Commissioni
in questi anni, a cominciare dal progetto stu
diato da Pietro Nenni dieci anni fa che con
cepiva la riform a delle ferrovie in un quadro
di riordinam ento dell’intero sistema dei tra
sporti. La riform a è stata concepita in m odo
da realizzare anzitutto la più am pia autono
mia per l ’Azienda. Vi è piena separazione tra
la gestione del servizio e i poteri di indirizzo
politico e di controllo che restano riservati
al M inistro. I programmi di attività e di svi
luppo, i relativi finanziam enti, tutto quanto
riguarda l’organizzazione e l’attuazione dei
servizi rientreranno nei compiti degli organi
statutari dell’Azienda. In tal modo l’Azienda
ferroviaria sarà posta nelle condizioni di agi
re come u n ’impresa industriale che deve m an
tenersi competitiva.
D.) Qual è stata finora l’accoglienza dei par
titi politici e delle organizzazioni sindacali di
6

categoria? Ci sono state delle divergenze? E se
sì. esse sono tali da poter ostacolare la rapida
attuazione della riforma?
R.) Le organizzazioni sindacali hanno va
lutato positivamente il disegno di legge, sui
cui principii ispiratori vi era stato un ampio
confronto che è riuscito utile anche per supe
rare i punti controversi che avevano bloccato
i precedenti tentativi di riforma.
In linea generale, direi che ci siamo trovati
di fronte non tanto a divergenze, quanto a dif
ficoltà dovute alla necessità di superare delica
te questioni di impostazione generale, di strut
turazione dell’Azienda, di inquadram ento giu
ridico del personale e via dicendo.
Q uanto ai Partiti, il confronto avverrà nella
sede istituzionale propria, che è il Parlamento.
In linea di massima non sembra che si profi
lino obiezioni pregiudizialmente contrarie. Po
tranno esserci questioni da approfondire, aspet
ti da valutare. Ma lo faremo, da parte no
stra, con spirito aperto e altrettanto spero av
venga tra i parlam entari e le forze politiche
chiam ati ad approvare la legge di riforma.
Del resto, le forze politiche, nella loro grande
maggioranza, hanno riconosciuto la necessità
e l’urgenza di una profonda riforma dell'Azien
da FS.

D.) L ’attuazione della riforma comporterà
per l’Azienda una svolta sia sul piano istitu
zionale che operativo. Secondo Lei, in quali
settori della vita aziendale (produttività, qua
lità del servizio, organizzazione del lavoro,
ecc.) si produrranno gli effetti più incisivi?
R.) In tutti i settori, poiché l’uno è legato
all’altro. Così, ad esempio, la riorganizzazione
del lavoro potrà incidere sulla produttività
e questa sulla qualità del servizio offerto. In
tendiamo realizzare una costruzione in cui
i singoli elementi siano funzionali e quindi
indispensabili l’uno a ll’altro. Molto dipenderà
dal modo concreto in cui la riforma sarà calata
nella situazione organizzativa ed am m inistra
tiva dell’Azienda. Penso che in tal senso sa
ranno di fondamentale importanza tanto lo
Statuto dell’Azienda che verrà varato dal Con
siglio di Amministrazione, quanto il regola
mento di attuazione della legge. Ma ancor
più importanti saranno la collaborazione e la
consapevolezza da parte dei ferrovieri, a tutti
i livelli, della svolta decisiva che si opera e
per la quale sono chiamati ad essere prota
gonisti e non semplici spettatori. Dipenderà
infine dalle autorità politiche, alle quali spetta
la responsabilità piena nella scelta degli orga
nismi dirigenti dell’Azienda e quella del con
trollo sulla loro attività.

II dibattito sulla Riforma istituzionale delle Ferrovie dello Stato,
da anni al centro delle vertenze sindacali e delle iniziative
politiche sembra ormai avviato verso la fase conclusiva. L’attuale Ministro
dei Trasporti Sen. Formica, ha infatti presentato al Governo una
proposta di legge sulla Riforma delle FS che sarà presto discussa in
Parlamento. ”Voci della Rotaia”, dopo aver seguito da vicino
la discussione sulla Riforma, promuovendo tavole rotonde e informando
i suoi lettori di tutte le iniziative che via via sono state prese
al riguardo, adesso, che l’obiettivo della Riforma sta per essere raggiunto, ne
parla col Ministro dei Trasporti nell’intervista che pubblichiamo.
Il Sen. Formica durante l’intervista rilasciata a "Voci”

aspettare che si accumulino e divengano esplo
sivi.

D .) A c c a n to a lla r ifo r m a a z ie n d a le , le o r g a 
n iz z a z io n i s in d a c a li h a n n o p o r ta to a v a n ti in
tu t ti q u e s ti a n n i u n a s e r ie d i im p o r ta n ti in i
z i a t i v e c o lle g a te a lla d e f in iz io n e d i un c o d ic e
c o m u n e d i a u to - r e g o la m e n ta z io n e d e l d ir it to
d i s c io p e r o . A S u o p a r e r e la s o lu z io n e d i un
p r o b le m a c o s ì c o m p le s s o e d e lic a to c o m e p o tr à
in q u a d r a r s i n e ll’A z ie n d a d o p o la r ifo r m a ?

D .) A d is ta n z a d i q u a lc h e m e s e d a lla S u a
n o m in a a tito la r e d e l D ic a s te r o d e i T r a s p o r ti,
p u ò tr a c c ia r e u n p r im o b ila n c io d i q u e s ta S u a
e s p e r ie n z a ? Q u a l è, in p r o s p e tti v a , il f u tu r o
d e l n o s tr o s is te m a d e i tr a s p o r ti?

R.) Ho già espresso il mio pieno apprezza
mento per le proposte di autoregolamenta
zione degli scioperi formulate dalla Federa
zione dei trasporti OGIL-CISL-UIL. Voglio
ancora sottolineare l’itnpehanza di questa ini
ziativa ed il valore generale che essa assume
nel quadro di una impostazione aperta dei
rapporti tra le organizzazioni sindacali dei la
voratori e le loro controparti. Le proposte dei
sindacati unitari hanno un chiaro significato
politico, comportano la rottura di ogni schema
particolaristico e l’acquisizione del principio
che gli interessi della categoria sono strettaniente legati a quelli degli utenti e, più in
generale, a quelli del Paese. Credo che questo
principio non potrà più essere disconosciuto
anche in relazione a quelli che saranno i fu
turi rapporti tra sindacati ed Azienda. Da par
te di quest’ultima, in contropartita, dovrà mo
strarsi la volontà di agire per risolvere i pro
blemi man mano che si manifesteranno senza

R.) E’ troppo presto per trarre un consun
tivo. Mi sembra di poter dire che c ’è una
ripresa di interesse rispetto alla problematica
dei trasporti, nel senso di una riscoperta del
servizio pubblico. Accanto c’è però la richiesta
di una maggiore efficienza, di una maggiore
corrispondenza alle esigenze degli utenti. Stia
mo lavorando in questa direzione cercando di
rimuovere ostacoli politici, incrostazioni bu
rocratiche, noncuranze ad ogni livello che
una diversa politica dei trasporti ha contri
buito a far proliferare e vivere. La prospettiva
dipende dalla capacità di impostare correttamente i termini generali del problema dei tra
sporti: oggi, di fronte ad una crisi economica
grave che dobbiamo contribuire a superare.
Non c’è diversità di futuro tra sistema econo
mico nazionale e sistema dei trasporti; que
st’ultimo è un aspetto importante, essenziale
del primo. Le loro soluzioni sono strettamente
collegate.

La riforma
articolo
per articolo
Sintesi dello schema
di disegno di legge
(A R T . 1) La natura g iu rid ica: « L’Azienda
Nazionale delle Ferrovie ha personalità giuridi
ca e autonomia amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla
presente legge e sotto la vigilanza dello Stato
esercitata dal Ministro dei Trasporti. Ha sede
in Roma presso il Ministero dei Trasporti ».
(A R T . 2 ) C o m p iti d ell’A zien d a: Vengono
elencati in questo articolo i compiti a cui
l’Azienda deve provvedere in via esclusiva
(con criteri di economicità e socialità) e le
altre finalità che deve o può perseguire. Quan
to ai primi ricordiamo: l’esercizio della rete
ferroviaria; dei servizi di traghetto; il potenzia-
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mento e l’am m odernam ento degli impianti, del
le linee e dei mezzi; la costruzione di nuove
linee; l’integrazione con gli altri sistemi di
trasporto con l’adozione delle tecniche interm o
dali; l’esercizio dei mezzi sostitutivi o inte
grativi.
Fra le seconde: la ricerca scientifica e tec
nica; la prom ozione di attività utili per l ’ac
quisizione e l’increm ento del traffico ferrovia
rio; la partecipazione a società o enti, operanti
anche all’estero, aventi p er fini l’acquisizione
e l ’increm ento dei trasporti per ferrovia, la ri
cerca applicata nel campo ferroviario, l’eserci
zio di attività com plem entari, accessorie o, co
m unque, connesse con quelle ferroviarie, lo
svolgimento di attività coordinate in m ateria
di trasporti; l’affidam ento a terzi dell’esercizio
dei servizi sostitutivi o integrativi, nonché della
gestione di particolari settori della sua attività,
che non ritenga conveniente gestire direttam en
te; la partecipazione a società o enti, operanti
anche all’estero, aventi per finalità la fornitu
ra a terzi di m ateriale rotabile o l’assistenza
tecnico-scientifica.
(A R T . 3 ) Poteri del M in is tro : Spetta al Mi
nistro dei Trasporti:
1) indicare gli indirizzi politici e le conse
guenti direttive generali di politica aziendale,
quali risultano definiti in sede di Comitato dei
trasporti del CIPE;
2) approvare gli investimenti straordinari
di attività ed i piani di investimento e di finan
ziamento pluriennali, deliberati dal Consiglio
di Am ministrazione, da sottoporre al CIPE per
la definitiva approvazione;
3) vigilare che la politica aziendale corri' sponda ai fini pubblici istituzionali e si svolga
con criteri di efficienza e di economicità nel
l ’am bito delle direttive generali im partite ed in
conformità dei program m i approvati;
4) autorizzare l’Azienda alla assunzione di
partecipazioni a società od enti;
5) proporre al Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Mini
stri, la nomina dei com ponenti del Consiglio
di Amministrazione;
6) proporre al Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei M inistri
e parere del Consiglio di Amministrazione, la
nomina e la revoca del Presidente;
7) annullare, nel term ine di giorni 40 dal
ricevimento, le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione che siano in contrasto con gli
indirizzi politici, le direttive generali, i pro
grammi straordinari ed i piani di investimenti
approvati ;
8) prom uovere la procedura di scioglimento
del Consiglio di Amministrazione;
9) stabilire gli indirizzi generali in materia
di politica tariffaria;
10) proporre al Presidente della Repubbli
ca, previo parere del Consiglio di A m m inistra
zione, la nomina e la revoca del D irettore ge
nerale;
11) approvare gli accordi stipulati fra il
Consiglio di A m m inistrazione e le organizza
zioni sindacali in m ateria di rapporti di lavoro
nella parte non disciplinata dalla legge.
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(A R T . 4 ) O rg an i d e ll’A zien d a: Sono il Pre
sidente, il Consiglio di Am ministrazione, il
Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore
Generale.
(A R T . 5) Com posizione del Consiglio d i A m 
m inistrazione: E ’ composto dal Presidente del

l’Azienda e da 10 Consiglieri. Questi sono
scelti fra persone aventi particolari capacità e
competenza tecnica nel settore dei trasporti,
nonché in quello economico od amministrativo.
Q uattro consiglieri saranno scelti fra i funzio
nari dell’Azienda che rivestono le qualifiche
più elevate. Sono tutti nom inati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dei Trasporti, sentito il Consiglio
dei M inistri. D urano in carica quattro anni e
possono essere confermati non più di una sola
volta.
Nei confronti di tutti i componenti il Con
siglio di Amministrazione dell’Azienda trova
applicazione la disciplina prevista dalla legge
in m ateria di incom patibilità e di controllo
parlam entare sulle nomine negli Enti pubblici.

(A R T . 6 ) A ttrib u z io n i del Consiglio d i A m 
m inistrazione: Il Consiglio di Amministrazione

è preposto alla gestione dell’Azienda ed inoltre:
— delibera i programmi di attività e di svi
luppo ed i relativi finanziam enti, nonché gli
atti ordinari e straordinari per la realizzazione
e gestione degli stessi;
— delibera i program m i straordinari di at
tività ed i piani di investimento e finanzia
m ento pluriennali;
— approva la tariffa tecnico-economica sulla
base di una rigorosa documentazione;
— delibera la organizzazione e costituzione
degli uffici e delle unità operative di maggior
rilievo su proposta del Direttore Generale;
— delibera la istituzione e soppressione dei
Servizi e Com partimenti da approvarsi con
decreto presidenziale previa deliberazione del
Consiglio dei M inistri;
— delibera la partecipazione a società o enti
aventi per fine l ’acquisizione o l’incremento
dei trasporti per ferrovia, là ricerca applicata
al campo ferroviario, lo svolgimento di attività
coordinate in m ateria di trasporto;
— delibera la partecipazione a società o enti
aventi per fine l’esercizio di attività comple
m entari, accessorie o com unque connesse con
quelle ferroviarie, operanti anche all’estero;

— delibera l ’affidam ento a terzi dell’eserci
zio dei servizi sostitutivi o integrativi;
— delibera la partecipazione a società o
enti aventi, per finalità la fornitura a terzi di
m ateriale rotabile; la consulenza e l’assistenza
tecnico-scientifica ;
— ratifica, nella seduta immediatamente suc
cessiva, i provvedimenti adottati in via d ’urgen
za dal D irettore Generale;
— delibera le iniziative intese a garantire la
prom ozione e la tutela del benessere del per
sonale, in servizio o in quiescenza, e delle loro
famiglie, nei limiti degli stanziamenti di bi
lancio;
— delibera l’emissione di obbligazioni e l ’as
sunzione di mutui e prestiti;
— delibera sugli impegni di spesa che esso
non deleghi ad altri organi od uffici;
— approva il capitolato generale che disci
plina le forniture, gli appalti, i contratti di
maggior rilevanza, i relativi limiti di valore o
di m ateria;
— approva la istituzione o la soppressione
dei servizi integrativi o sostitutivi;
— delibera le nomine dei due vice Direttori
Generali;
— delibera la istituzione e la soppressione
dei Servizi e dei Compartimenti che non com
portino un aumento dell’onere finanziario glo
bale relativo al personale.
Rientrano nella competenza del Consiglio
di Amministrazione anche le attribuzioni con
sultive previste dalle leggi vigenti per il Con
siglio di Amministrazione dell’Azienda auto
noma delle Ferrovie dello Stato.
Per assicurare la migliore efficienza opera
tiva dell’Azienda il Consiglio di Am ministrazio
ne ha facoltà di delegare propri atti al Presi
dente o al Direttore Generale, al fine di un
ampio ed equilibrato decentram ento funziona
le. Per gli stessi fini può delegare agli altri uf
fici centrali o periferici propri atti, sentito i!
parere del Direttore Generale.
Le deliberazioni del Consiglio di Ammini
strazione sono esecutive.
Nel caso in cui le deliberazioni contrastino
con le finalità attribuite dalla presente legge
all’Azienda Nazionale delle Ferrovie, il M ini
stro dei Trasporti, previa sospensione da di
sporsi non oltre il termine di 20 giorni dal rice
vimento della deliberazione, può richiedere
chiarim enti od elementi integrativi di giudizio.
Trascorsi 20 giorni dal ricevimento dei richie
sti chiarim enti, il M inistro, con provvedim ento
motivato, può disporre l’annullam ento delle de
liberazioni che risultino in contrasto con le
finalità istituzionali dell’Azienda.
( A R T . 9) I l Presidente d e ll’A zien d a: E’ no
minato con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Ministro dei Traspor
ti, sentito il Consiglio dei Ministri.
Ha la rappresentanza legale dell’Azienda e
presiede il Consiglio, ne dirige i lavori, vigila
sulla esecuzione delle deliberazioni adottate
dal Consiglio.
Dura in carica quattro anni e può essere con
fermato non più di una sola volta.
(A R T . 10) Il D ire tto re G en erale: Partecipa
con voto consultivo alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione al quale può proporre la

emanazione dei provvedim enti che ritiene ne
cessari e cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio stesso; sovrintende all’attività di
tutti gli uffici assicurando il coordinam ento
operativo dei direttori dei Servizi e delle cir
coscrizioni com partim entali e l’unità di indi
rizzo tecnico am m inistrativo; esegue ogni altro
compito che gli sia attribuito dal Consiglio.
Adotta, in caso d ’urgenza, al di fuori delle
proprie attribuzioni, i provvedim enti indifferi
bili necessari a garantire la continuità e la si
curezza dell’esercizio, che debbono essere sot
toposti alla ratifica del Consiglio di Am m ini
strazione nella prim a seduta utile.
E ’ nom inato con decreto del Presidente della
Repubbica su proposta del M inistro dei tra
sporti sentito il Consiglio di Amministrazione
ed è scelto tra i dirigenti dell’Azienda che per
le qualità possedute e per l’attività svolta dia
no le più ampie garanzie di capacità profes
sionale.
E ’ coadiuvato da due vice Direttori Generali,
l’uno preposto al ramo tecnico e l’altro a quello
amministrativo, che esercitano le attribuzioni
loro delegate dal D irettore Generale. E ’ previ
sta la costituzione del ''C om itato tecnico-ammi
nistrativo” .

esigenze dell’economia aziendale e delle neces
sità e caratteristiche del servizio ferroviario.
(A R T . 16) T a riffe : La tariffa politico-opera
tiva del trasporto dei viaggiatori e delle merci
continua ad essere determ inata in conformità
alla disciplina contenuta dalla legge vigente,
con esclusione del concerto del Ministero del
l ’A gricoltura e delle Foreste e di quello dell’In
dustria e del Commercio.
La determ inazione della tariffa tecnico-econo
mica, viene stabilita, sulla base di una rigo
rosa documentazione dei dati relativi, con rife
rim ento alle condizioni di m ercato, all’interesse
commerciale dell’Azienda ed al livello dei co
sti di produzione aziendale; possono prevedersi
anche prezzi minimi e massimi tenuto conto
anche dei coefficienti di esercizio.
(A R T .

17)

C ollegio dei R eviso ri dei conti.

Il

Collegio dei Revisori è composto di 5 membri
effettivi: un magistrato della Corte dei Conti,
che è di diritto il Presidente del Collegio, un
magistrato amministrativo con qualifica non

(A R T . 15) O rd in am en to contabile e fin a r ■
ziario : L'Azienda Nazionale delle Ferrovie è

tenuta a com pilare i bilanci in conform ità alla
legge ed ai relativi regolamenti contabili, non
ché alla norm ativa com unitaria e agli obblighi
internazionali.
I bilanci, deliberati dal Consiglio di Ammini
strazione, sono approvati con decreto del Mini
stro dei Trasporti di concerto con quello del
Tesoro.
II bilancio economico viene redatto dal Con
siglio di A m m inistrazione sulla base delle di
rettive generali indicate dal M inistro dei T ra
sporti nell’am bito degli indirizzi della program 
mazione nazionale.
Ogni anno, in sede di approvazione della
legge finanziaria viene determ inato, sulla base
di un program m a di attività presentato dall'
Azienda, un contributo annuo a favore del
l’Azienda stessa pari all’im porto risultante dal
le seguenti voci:
a) compensazione concernente gli obblighi
di servizio pubblico e la normalizzazione dei
conti in conform ità ai regolamenti CEE;
b) contributi e aiuti accordati in base al
regolamento CEE, riguardanti la ricerca e lo
sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi
di infrastrutture relativi alla m anutenzione, al
funzionam ento e al rinnovo;
c) compensazione derivante dalla differen
za tra la tariffa tecnico-economica e quella
politico-operativa;
d) sovvenzione di equilibrio da concedersi
in base alle decisioni CEE.
Per tali finalità nello stato di previsione del
la spesa del Ministero dei Trasporti sono isti
tuiti due capitoli, rispettivam ente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale,
per la copertura finanziaria degli oneri del
l’Azienda.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della
fegge verrà em anato, con decreto del Presiden
te della R epubblica, il regolamento contabile
dell’Azienda, che terrà conto delle particolari

inferiore a Consigliere; due dirigenti del Mi
nistero del Tesoro, di cui uno della Ragione
ria Generale dello Stato, designati dal M inistro
del Tesoro; un dirigerne del Ministero dei T ra
sporti designato dal M inistro dei Trasporti e
di 2 supplenti.
Il presidente e i membri sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri, su proposta del M inistro dei Trasporti,
durano in carica quattro anni e possono essere
confermati non più di una sola volta.
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo
contabile sugli atti di amministrazione del
l ’Azienda in relazione ai bilanci e riferisce
sull’azione di controllo al M inistro dei T ra
sporti, al Ministro del Tesoro e al Presidente
dell’Azienda.
I membri del Collegio dei Revisori possono
in qualunque momento procedere, anche indi
vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo
e richiedere tutti i documenti dai quali trag
gono origine le spese.
(A R T . 18) C on tro llo della C orte dei conti:

La Corte dei conti esercita il controllo sulla ge
stione finanziaria dell’Azienda Nazionale delle
Ferrovie con le modalità previste dagli articoli
4, 7, 8 e 12 della legge vigente, e riferisce al
Parlam ento anche sulla efficienza economica
e finanziaria dell’attività svolta dall’Azienda
nell’esercizio esaminato.

( A R T T . 21 e 2 2 ) O rd in am en to del personale:

Il Governo della Repubblica è delegato ad ema
nare nel term ine di 6 mesi dall’entrata in vigore
della presente legge un decreto avente valore
di legge ordinaria nelle seguenti materie:
1) costituzione e cessazione del rapporto di
lavoro del personale dell’Azienda Nazionale
delle Ferrovie, ivi compresi i dirigenti;
2) responsabilità disciplinari dei dipendenti
e relativo procedimento;
3) responsabilità per l’esercizio di funzioni
dirigenziali e relativo procedimento.
Tale decreto deve attenersi ai seguenti criteri
direttivi:
1) il reclutam ento del personale deve sempre
avvenire mediante pubblico concorso consisten
te in una valutazione obiettiva del merito dei
candidati accertato con prove selettive o anche
per mezzo di corsi selettivi di reclutam ento e
formazione a contenuto teorico-pratico, intesi
a conferire il grado di professionalità necessa
ria per la qualifica cui inerisce l’assunzione;
2) l’assunzione obbligatoria di appartenenti
a categorie protette (invalidi ecc.) deve sem
pre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore
per il settore del pubblico impiego;
3) il possesso delle condizioni di inidoneità
psico-fisica e morale all’assunzione in servizio
deve essere accertato sulla base di elementi
obiettivam ente determ inati e con le più ampie
garanzie per gli interessati;
4) l’assunzione definitiva deve essere sempre
subordinata al superam ento di un congruo pe
riodo di prova uniform e per le stesse quali
fiche;
5) la disciplina per il collocamento a riposo
del personale dell’Azienda e relativo tratta
mento previdenziale deve avvenire in confor
mità alla disciplina prevista per gli impiegati
dello Stato, facendo salve le disposizioni di
maggior favore;
6) in m ateria di incom patibilità e di cumulo
di impiego, si applicano le disposizioni stabilite
per gii impiegati civili dello Stato;
7) in m ateria di sanzioni disciplinari e di
garanzie procedim entali, si applica la discipli
na prevista dalla legge attualm ente in vigore.
8) la responsabilità per l ’esercizio delle fun
zioni dirigenziali deve tener conto non solo
del buon andam ento, della imparzialità e della
legittimità dell’azione degli uffici cui i diri
genti sono preposti, ma anche della rigorosa
osservanza dei termini e delle altre norme di
procedim ento previste dalle disposizioni di leg
ge o di regolamento, nonché del conseguimen
to dei risultati dell’azione degli uffici cui i di
rigenti stessi sono preposti;
9) salvaguardia delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite.
( A R T T . 23 e 24) A cco rd i sindacali: Alla di
sciplina delle materie non form anti oggetto
della delega di cui al precedente articolo, si
provvede mediante deliberazione del Consiglio
di Amministrazione adottata d ’intesa con le
organizzazioni sindacali di categoria più rap 
presentative sul piano nazionale.
Ogni aspetto del rapporto di lavoro, non
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rientrante nella riserva di legge, è definito nel
l’ambito del contratto collettivo nazionale di
lavoro, sulla base di ipotesi di accordo defini
te triennalm ente con le organizzazioni sinda
cali di categoria maggiormente rappresentative
su scala nazionale, sempreché non sia superato
l’onere finanziario globale previsto in bilancio
per il personale.
L’ipotesi di accordo raggiunta è com unicata
entro 15 giorni dalla sottoscrizione al Ministro
dei Trasporti.
Q ualora gli accordi raggiunti tra il Consi
glio di Amministrazione e le organizzazioni sin
dacali superino l’onere finanziario globale pre
visto in bilancio per il personale, l ’ipotesi di
accordo deve essere trasmessa per l ’approva
zione al Ministero dei Trasporti e al Ministero
del Tesoro.

Definito e siglato l’aeeordo tra
Governo e Sindacati unitari
N e l precedente num ero di ”Voci” aveva
mo dato la notizia relativa al rinnovo del
contratto, allora in linea di massima defi
nito, ma al quale m ancava l’assenso ufficia
le delle Organizzazioni Sindacali di catego
ria che avevano chiesto, a loro volta, l’ap
provazione dei ferrovieri.
11 12 giugno scorso è stata sciolta, con
qualche piccolo ritocco, l’ultim a riserva e il
contratto, in sede aziendale e ministeriale,
va considerato definito. O ra dovrà intra
prendere l’iter parlam entare, spesso lungo e
qualche volta tortuoso.
Per com pletare il quadro delle inform a
zioni già date la volta scorsa, possiamo dire
che il disegno di legge sulla Riforma del
l’Azienda è stato perfezionato con l’accogli
mento di alcune osservazioni di parte sin
dacale, ed è in fase di preparazione per es
sere inoltrato all’esame del Consiglio dei Mi
nistri (per i particolari si vedano gli artico
li a parte sulla Riforma).
Anche l’assicurazione del M inistro sulla
sollecita soluzione del problem a relativo al1’ "arresto preventivo” ha avuto riscontro
nei fatti: la Commissione bicamerale ha in
fatti espresso parere favorevole allo schema
del D.P.R. che esclude, appunto, la carcera
zione preventiva del ferroviere in caso di
flagranza di reato.
E ’ im portante sapere che nel disegno di
legge relativo al rinnovo del contratto sarà
inserita una norm a che consentirà la ria
pertura dei term ini per la presentazione del
le domande — per chi non lo avesse fatto e
ne avesse titolo — per chiedere il beneficio
delle 800 lire per ogni anno di servizio di
ruolo e non di ruolo prestato presso le Am
ministrazioni dello Stato e per quello non di
ruolo prestato nella nostra Azienda.
E ’ stata anche definita, punto per punto,
la nuova norm ativa di servizio per il perso
nale di m acchina e viaggiante.
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Più precisi, ora, possiamo essere anche
per quanto riguarda la parte economica con
cordata per il contratto 1-7-1979 - 31-121980.
D a l 1° lug lio 1979 al 31 dicem bre 1979

— Aumento tabellare di L. 20.000
— Premio industriale di L. 10.000 (medie)
— Soprassoldo domenicale, aumento da L.
2.700 a L. 5.400
— Indennità servizio notturno da L. 400 a
L. 800 (oraria)
— Indennità di pernottazione da L. 400 a
L. 800
— Soprassoldo per manipolazione sostanze
nocive da L. 130 a L. 500 giornaliere
— Indennità di servizio in galleria, dalle
attuali 5 misure passa a 2 misure: L.
500 per i punti comma A. 1.2.3., Comma
B, Comma C dell’Art. 68 D.C.A. e L.
1.000 Comma A punti 4 e 5
— Quota di indennità integrativa speciale
conglobata nello stipendio pari a L.
90.152
D a l 1° gennaio 1980

— Una tantum ragguagliata a L. 15.000
mensili per 6 mesi, da considerarsi addi
zionale al premio industriale;
— Aumento tabellare, compresa la ripara
metrazione per categoria e il ricalcolo
degli scatti, di L. 36.000 (20+16);
— Premio industriale L. 24.000 (media
mensile), compreso il personale dirigen
ziale.
D a l 1° luglio 1980

— Soprassoldo domenicale da L. 5.400 a
L. 7.000
— Indennità notturna da L. 800 a L. 1.100
(oraria)
— Indennità di pernottazione da L. 800 a

(A R T . 25) T u te la giurisdizionale: Le contro
versie di lavoro relative al personale comunque
in servizio presso l’Azienda Nazionale delle
Ferrovie appartengono alla esclusiva giurisdi
zione dei Tribunali am ministrativi regionali,
i quali potranno avvalersi ai fini istruttori, cau
telari e decisionali degli stessi mezzi processua
li previsti in m ateria di controversie indivi
duali di lavoro.
(A R T . 28) Adeguam ento, dotazioni organiche
del M in iste ro dei T rasp o rti: Il Governo della

Repubblica, nel term ine di sei mesi dalla en
trata in vigore della legge, è delegato ad ema
nare un decreto avente valore di legge ordinaria
per l’adeguamento delle strutture del Ministero
dei Trasporti ai compiti previsti dalla legge
stessa con l’osservanza dei seguenti criteri di
rettivi:
1) la determinazione della consistenza orga
nica delle qualifiche del personale sarà stabili
ta in relazione a rigorose esigenze funzionali;
2) le modalità per la prim a copertura dei
posti risultanti dall’ampliamento di organico
previste dal precedente num ero 1) saranno
dirette a salvaguardare le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale della
Azienda autonom a delle Ferrovie dello Stato
che chiederà di rim anere nei ruoli del Ministe
ro dei Trasporti.
( A R T . 2 9 ) Statuto: Lo Statuto dell’Azienda
è deliberato dal Consiglio di Amministrazione
ed è approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica su proposta del M inistro dei
Trasporti sentito il Consiglio dei M inistri.
(A R T . 30) Regolam ento di attuazione: Le
norme necessarie per l’attuazione della legge
saranno emanate entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore, con decreto del
Presidente della Repubblica, su .proposta del
Ministro dei Trasporti, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
In attesa della emanazione del regolamento
di cui al comma precedente, l ’Azienda Nazio
nale delle Ferrovie continua ad essere disci
plinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Inaugurata la m ostra itinerante E N E L sul risparm io energetico

l i ”Trcno-Enel" con l ’originale decorazione c un particolare dello slogan scritto sulle carrozze

v u a e io bel
MONDO
DELL’ELETTRICITÀ’
L'esposizione-viaggiante servirà
a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di economizzare energia.
Il contributo delle FS che hanno
messo a disposizione 9 carrozze
e l’organizzazione logistica. Saranno toccate
66 località sparse in tutto il paese.
m a r in a d elli c o l l i

Il settore dei trasporti, che in
Italia assorbe circa il 20 per cento
del consumo totale di energia, è
certam ente tra quelli più colpiti
dalla crisi energetica che si deli
nea ormai come un fenomeno du
raturo e che pone il problem a,
politico ed economico, di ridurre
non solo i consumi specifici ma
anche di utilizzare fonti alterna
tive.
I trasporti sono al terzo posto

tra le grandi categorie di consu
matori, dopo l’industria e gli usi
domestici, nel bilancio energetico
nazionale. Il 63 per cento dei con
sumi riguarda però il settore stra
dale e solo il 4 per cento il set
tore ferroviario. E ’ evidente quin
di la sperequazione tra strada e
ferrovia, tra settore pubblico e
settore privato. L’80 per cento
del traffico viaggiatori si svolge
su mezzi individuali e il traffico
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Il treno ENEL
su autobus è pressoché uguale a
quello ferroviario.
La sperequazione maggiore si
ha tuttavia nel settore m erci dove
le ferrovie italiane raccolgono sol
tanto il 22 per cento del traffico
terrestre ed in particolare sono
nettam ente soverchiate dal traspor
to pesante stradale che svolge u n ’
entità di traffico più che doppia
di quella ferroviaria.
Il viaggiatore su autobus è quel
lo che consum a m eno energia (14
gr/K m ), m eno ancora del treno
(15 gr/K m ). E ’ quindi evidente
il notevole risparm io che si otter
rebbe recuperando al mezzo col
lettivo parte del traffico individua
le. Nel campo delle merci poi la
via del risparm io di energia pas
sa per il trasferim ento di notevoli
quote di traffico stradale alla fer
rovia. E’ chiaro che il traffico più
facilmente trasferibile è quello de
gli autotreni e degli autoarticolati.
La conclusione è più che ovvia:
la vera economia si realizza nella
piena utilizzazione del mezzo fer
roviario: infatti il risparm io che
genera la trazione elettrica non è
una quantità fissa ma aum enta in
proporzione al traffico, vale a dire
al numero dei viaggiatori o alle
tonnellate di m erci da traspor
tare.
N ell’ottica di queste premesse
fondam entali l ’EN EL ha dato vita
ad una im portante iniziativa, una
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L ’itinerario completo della mostra itinerante dell’E N E L attraverso
66 località di tutto il Paese. Ogni fermata
costituirà occasione di dibattiti sul problema energetico.

m ostra itinerante su treno, che
tende a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’im portanza e la ne
cessità di economizzare energia,
indicando in particolare le strade
da seguire. Dalle grandi scelte po
litiche ed economiche fino alle pic
cole scelte per una razionale gestio
ne dell’energia nell’ambito fami
liare.
Per questa m ostra itinerante la
nostra Azienda ha messo a dispo
sizione dell’EN EL i vagoni neces
sari, provvedendo inoltre a tutte
le esigenze logistiche connesse al
l’esercizio del treno.
Il convoglio è composto da 9
vagoni espositivi oltre ad un car
ro servizio. A bordo sono predi
sposti un "Ufficio Inform azioni”
a disposizione del pubblico ed una saletta di proiezione.
I temi espositivi sono: "Come
nasce l’energia elettrica” — pre
sentazione dei sistemi tradizionali
di produzione di energia elettrica.
Centrali idroelettriche, termoelet
triche, nucleoterm oelettriche, geo
term oelettriche, turbogas; ”Le fon
ti integrative” — sono illustrati i
principali sistemi allo studio e in
fase di realizzazione per la pro
duzione di energia elettrica da
fonti integrative; ” La conserva
zione dell’am biente” — accanto
a modelli tridim ensionali, diaposi
tive a colori illustrano i vari set
tori d ’intervento; ”11 risparm io energetico” (2 vagoni) — consigli
agli utenti per un corretto uso
dell’energia elettrica nella casa, no-

A Roma Termini la cerimonia inaugurale
M a r te d ì 2 lu g lio è s ta to u ffi
c ia lm e n te in a u g u ra to a R o m a T e r 
m i n i il t r e n o E N E L .

d a d e lla c r e s c ita e c o n o m ic a e s o 
c i a l e d e l p a e s e ».
H a p r e s o q u i n d i l a p a r o l a il
P r e s i d e n t e d e l l ’E N E L , in g . C o r 
b e llin i, c h e h a r ic o r d a to c h e i p r o 
b le m i d i o g g i s o n o fo r s e a ltr e tta n 
t o g r a v i d i q u e l l i d e l l ’i n i z i o d e l l a
r ic o s tr u z io n e .

I l M in is tr o d e i T r a s p o r ti, se n .
F o r m ic a , a c c o m p a g n a to d a l n o 
s tr o D ir e tto r e G e n e ra le , d o tt. S e 
m e n za , e d a lle p iù a lte a u to r ità
f e r r o v i a r i e , h a r i c o r d a t o c h e la
s c e lta d i q u e s to m e z z o p e r p r o 
p a g a n d a r e in I t a l i a i l r i s p a r m i o

« L e F S — h a d e t t o l ’in g . C o r 
b e llin i — p o s s o n o d a r e u n v a lid o
c o n tr ib u to a l r is p a r m io d e l p e tr o 
l io ; il t r a s p o r t o c o l l e t t i v o s u f e r 
r o v i a è i n f a t t i u n ’a l t e r n a t i v a s e r i a
a l tr a s p o r to su s tr a d a e p e r m e tte
u n a r a z io n a le u tiliz z a z io n e d i p iù
f o n ti e n e r g e tic h e . L e F S h a n n o
c o l l a b o r a t o in m i s u r a d e t e r m i n a n 
te a lla r e a liz z a z io n e d i q u e s ta m o 
s t r a v ia g g i a n t e c h e a v r à l o s c o p o
d i d i f f o n d e r e , in t u t t o il t e r r i t o r i o
n a z io n a l e , l ’i d e a e la n e c e s s i t à d e l
r i s p a r m i o e n e r g e t i c o . L ’E N E L —
h a c o n c l u s o l ’in g . C o r b e l l i n i —
c r e d e in q u e s t o t r e n o c h e p e r p i ù
d i u n a n n o v is ite r à p ic c o li e g ra n 
d i c e n t r i i t a l i a n i ».

d i e n e r g ia è p a r tic o la r m e n te in d i
c a tiv o .
« I l s e tto r e d e i tr a s p o r ti

—

ha

a f fe r m a to il M in is tr o — a s s o r 
b e il 2 0 p e r c e n t o d e l c o n s u m o
to ta le d i e n e r g ia , b is o g n a p e r c iò
in d ir iz z a r s i v e r so un u tiliz z o o tti
m a le d e lle r is o r s e , e lim in a n d o g li
s p r e c h i.
P r o b le m a p r io r ita r io
è
q u i n d i la r i q u a l i f i c a z i o n e d e l m e z 
z o p u b b l i c o e d in p a r t i c o l a r e d i
q u e l l o s u r o t a i a c h e è il p i ù e c o 
n o m i c o p e r il t r a s p o r t o d i m a s s a ».
I n q u e s to q u a d r o , il se n . F o r
m i c a h a r i c o r d a t o l ’i m p e g n o d e l l e
f o r z e p o litic h e p e r v a r a r e il p ia n o
d i q u a s i d ie c im ila m ilia r d i p e r
r i n n o v a r e la r e t e f e r r o v i a r i a e p e r
la r i f o r m a d e l l ’A z i e n d a .
« E ’ n e c e s s a r io — h a c o n c lu s o
il M i n i s t r o — l a v o r a r e c o n p a 
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Pannelli espositivi all’interno delie ourozze lerrovianc
z ie n z a e fe r m e z z a . L a s te ssa p a 
z ie n z a c h e p o r te r à q u e s to tre n o ,
a ttr a v e r s o u n lu n g o g ir o d i c o n 

v i n c i m e n t o , in b e n 6 6 c i t t à d ’I t a 
l ia . L a s t e s s a f e r m e z z a c h e è n e 
c e s s a r ia p e r p r o s e g u ir e s u lla s tr a 

I n s e g u i t o i l M i n i s t r o e le a u 
t o r i t à h a n n o v i s i t a t o i l t r e n o es p r i m e n d o il l o r o p i ù v i v o c o m 
p i a c i m e n t o p e r l ' i m p o r t a n t e in i
z ia tiv a .

M. D. C.

Q ui sotto, due dei pannelli esposti
alla mostra viaggiante con
l ’invito ad un uso intelligente
dell’energia. Si intitolano:
” La casa del risparmio energetico”
"Cosa si fa con un chilowattora”

tizie statistiche illustrate con dia
positive a colori e modelli tridi
mensionali; ”L’elettricità e il tre
no” — sono illustrati gli impieghi
di energia elettrica nei trasporti
ferroviari e i possibili risparmi
energetici che si possono ottenere
in questo settore utilizzando il
treno.
Il treno ©NEL toccherà 66 lo
calità: grandi città e piccoli centri
di provincia e ogni fermata costi
tuirà l’occasione per incontri e di
battiti con i rappresentanti degli
Enti locali, gli operatori economi
ci e culturali e i cittadini, per un
approfondimento e una sensibiliz
zazione sul problema energetico
con specifica attenzione al rispar
mio e alla ricerca delle fonti in
tegrative.
Questa mostra itinerante si af
fianca alle molteplici iniziative che
l’BNEL già da tempo ha posto in
atto: pubblicazioni, campagne
stampa, dibattiti alla radio e alla
televisione.
La questione energetica è oggi
un problem a di scottante attuali
tà, per tutti, ma in particolare per
l’Italia ed è dunque un dovere, un
doveroso impegno nazionale, ri
sparmiare energia elettrica utiliz
zandola nel modo migliore.

LA M A M M A
Prepara un pasto per 4 persone, con una cucina
elettrica
Prepara circa 20 frullati
Stira per 3 ore
Conserva il cibo in frigorifero per 24 ore
Usa la lavastoviglie per metà ciclo
Usa la lavatrice per metà ciclo
Lucida i pavimenti per 4 ore
Cuce 3 vestiti con una macchina da cucire elettri
ca
Pulisce con un aspirapolvere un appartamento di
4 camere

*

M

V

IL PAPÀ

Si rade per 2 anni e mezzo con un rasoio elettrico
Con una lampada da 40 Watt legge 50 giornali
Fa circa 300 buchi con un trapano elettrico
Fa una doccia con 30 litri d'acqua a 40 gradi
Si abbronza in 45 minuti con una lampada al quar
zo
Prepara 70 caffè con la macchinetta elettrica
Gioca col trenino elettrico del figlio per 100 ore

M A R IN A D E L L ! C O L L I
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Una giornata con
i ferrovieri del
Magazzino LE.
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Il cancello del Magazzino

Genova Teglia
1 fratelli Manara
al loro
posto di lavoro

A destra,
Claudia Cabona,
runica donna
dell'impianto

Sotto,
il Manovale
Luciano Zerbo
nel suo ambiente
familiare
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La lunga periferia genovese che
sorge sulla strada che collega la cit
tà ai Giovi, tra due colline di verde
su cui si arrampicano nuovi insedia
menti urbani, ospita fabbriche ed
opifici, manufatti e impianti ferro
viari. A valle, il Polcevera scorre in
dolente e limaccioso, a tratti nero
come la pece, e l’odore non gradevo
le dell’aria si spande nella campagna.
Forse sul monte Figogna, che si
scorge dal Magazzino Compartimen
tale Impianti Elettrici di Genova Te
glia, i rifiuti gassosi delle fabbriche
non riescono a salire e i pellegrini
della Madonna delle Guardia posso
no godere, assieme a un po’ di pace
spirituale, una boccata d ’aria salu
bre. Mi domando, procedendo in
macchina, quanto ancora ciò durerà,
quando una targa con la scritta "Fer
rovie dello Stato” interrompe il mio
pensiero, mi impone di svoltare: mi
trovo davanti il nuovo Magazzino.
Stranamente Genova, dalle vie angu
ste e contorte, si apre qui a spazi
inconsueti.
Questo nuovo impianto sembra ac
coglierci a braccia aperte. Il nitore
delle due sezioni di fabbricati e 1’
ordine che traspare fa dimenticare
tutto il senso di inquinato e di mal
sano che purtroppo caratterizza la
Valpolcevera. A fianco sorge un
altro impianto sul quale spero di po
termi diffondere quanto prima per
la sua unicità e le sue caratteristiche:
è il Laboratorio Copertoni con i suoi
capannoni e le sue particolari at
trezzature.
11 cancello del Magazzino azionato
con cellula fotoelettrica si apre al
mio passo; dalle larghe vetrate si
nota il personale aggirarsi nei nuovi
uffici. Non è una giornata diversa,
questa, ma c’è una visita, c’è qualche
intervista e l’occhio impertinente e
gradito dell’obiettivo fotografico. Il
Capo Magazzino mi viene incontro
con sorriso contenuto e la sua aria
da ragazzo: è il Segretario Carlo Cle
rici, un uomo che ha poco più di
trentanni e che appare perfetta
mente preparato a dirigere la gestio
ne del suo impianto e il governo del
personale, una ventina di agenti in
tutto.
Qui tutto è lucido e funzionale:
dalle scrivanie ai telefoni, dagli ar
madi agli impianti AUDIT che vi so
no installati, dalle macchine da scri
vere al microfono dell’altoparlante.
E’ un piacere lavorare in ambienti
come questi in cui è possibile anche

stabilire con tutto il personale, che
non è numeroso, rapporti di intesa
e di convivenza quasi familiare. Cle
rici non ha difficoltà ad ammetterlo,
tuttavia non nasconde che occorre
vigilare assiduamente ed essere pre
sente dappertutto perché alla fine
della giornata nulla rimanga fuori
posto.
Visitiamo poi insieme il nuovo
Magazzino, che molti anni fa sorge
va a Vado Ligure e che qui a Teglia
è stato opportunamente ricavato e
ristrutturato mettendo a nuovo i ca
pannoni che ospitavano i materiali
di un vecchio impianto dismesso: so
no rimaste le antiche strutture peri
metrali e del tetto, a sostegno del
quale sono ancora in opera caratte
ristiche e belle capriate in ferro che
mi ricordano astrusi disegni del tem
po della scuola. Le scaffalature so
no tutte nuove, in buona parte mon
tate dallo stesso personale: si snoda
no per una lunghezza complessiva
di 3300 metri a 3 o 4 ripiani e con
tengono ogni sorta di materiale op
portunamente distinto, selezionato e
catalogato.
Una squadra di Manovali è intan
to in movimento per lo scarico di
alcuni carri ricoverati nei binari al
coperto: è un lavoro sincronico, svol
to razionalmente e celermente. Le
casse dei materiali-vengono deposte
con cura sul pavimento a livello del
l’apertura dei carri e poi avviate nei
depositi di destinazione. La conta
avviene con rapidità, documénti alla
mano. Alla fine di ogni scarico o
carico entra in funzione il servizio
di riordino e pulizia, per cui rim
pianto è anche dotato di una motoscopa a batteria che elimina rapida
mente i rifiuti. 11 materiale arriva in
genere dai grandi Magazzini di To
rino e Bologna e poi viene destina
to, a seconda delle richieste, ai vari
impianti del Compartimento. Tutto
questo lavoro è disciplinato e coor
dinato da schede e da moduli appo-

Una panoramica dell’impianto di G e
nova Teglia e a sinistra l ’interno del
Magazzino

siti a seconda del tipo di materiale,
per cui vengono utilizzate schede di
diverso colore.
Il movimento in Magazzino si vi
vacizza col passare delle ore: il mon
tacarichi prosegue il suo saliscendi
per deporre i materiali ai piani su
periori; vengono azionati anche il
carro ponte ed un sollevatore per
elementi di peso rilevante. La vasti
tà dei locali consente comunque uno
svolgimento razionale delle operazio
ni, agevolate anche dai servizi annes
si che rendono più umano e accetta
bile il lavoro: vedo, tra l’altro, un
moderno refettorio e uno spogliatoio
con docce ad acqua calda e fredda.
Di ciò il personale è molto contento:
è una voce unanime, sia di chi opera
negli uffici del magazzino, sia di chi
è addetto alla sola manovalanza, sia
di chi si occupa dell’una e dell’altra
mansione.
Claudia Cabona è l’unica donna
dell’impianto e si alterna nei due in
carichi: è una sposina di 23 anni, di
plomata ragioniera, ispirata alla for
se non sbagliata teoria dell’accontentarsi pur di lavorare, vista la critica
situazione di tanti giovani che, ulti
mati gli studi, non hanno possibilità
di sfogo se non in umili attività.
Questo declassamento non la scorag
gia, anzi la sprona a migliorare in se
no all’Azienda, così grande e vasta

di risorse. Claudia è incaricata delle
pulizie generali e degli uffici e, al
termine di questo lavoro, sostituisce
di fatto un Applicato alla macchina
AUDIT in cui infila, sentendosi ri*
qualificata, le schede multicolori. Ma
non c’è solo lei in questo lavoro con
la qualifica di Manovale.
In una stanza a fianco trovo i fra
telli Manara: trentenni, gemelli, in
sieme da sempre, dalla madre natu
rale alla madre ferroviaria. Sono due
ragazzi in gamba — mi dice Clerici
— due elementi introvabili tra i gio
vani, sia per qualità e sia per quanti
tà di lavoro. Silenziosi, discreti, di
una grande serietà. Me ne accorgo,
infatti, dalle risposte che mi danno,
così ingenue, senza alcuna pretesa.
Francesco, baffuto, terza media, Car
lo, quinta elementare, hanno insieme
percorso lo stesso iter ferroviario:
da Campobasso, a Milano, a Como,
a Ventimiglia, ora al Magazzino di
Teglia, la Ferrovia non li ha mai
separati e, da quanto si sa, sono sta
ti dappertutto elementi di sicuro af
fidamento, pur avendo svolto nei
pochi anni di vita ferroviaria lavoro
di diverso servizio e in località di
diversi compartimenti. Forse un gior
no li separerà una donna, ma su
questo argomento sono stati entram
bi abbottonati e discreti.
Passo in altri locali e trovo altri

SCH ED A
Capannone principale

mq. 7.577

Capannone bobine
Totale
Superficie all’aperto

mq. 1.560
mq. 9.137
mq. 4.000

Illuminazione impianto con 4 torri portafaro da 2 K W .
®ìnari: m. 565 di cui m. 70 al coperto.
IM P O R T O D E I M A T E R IA L I. N E L L ’A N N O 1979
O rdinaria manutenzione
Lavori speciali
Totale

L.
862.000.000
L . 2.666.000.000
L . 3.528.000.000

agenti: l’Applicato Capo Giuseppe
Travo, sostituto del Capo Magazzino,
che, pipa alla mano e sorriso aperto,
si destreggia tra le sue carte e le di
sposizioni da impartire; trovo l’Ap
plicato Carlo Loprevite che insiste
per accompagnarci in macchina sul
le alture di Rivarolo per vedere e
fotografare il Magazzino dall’alto. Un
sole malato si nasconde sotto un sot
tile strato di nubi e la luce appanna
ta non consente di godere a pieno
del passaggio di valli, colline e mon
tagne, tra cui serpeggia il traffico
ferroviario e autostradale che colle
ga all’entroterra il porto di Genova.
Prima di lasciare il Magazzino visito
il grande capannone in cui sono cu
stodite le bobine dei cavi per ogni
tipo di impiego: qui non si svolge
l’attività vera e propria dell’impian
to, è solo un locale di deposito.
Mi reco nel pomeriggio presso due
famiglie legate a questo impianto:
quella dell’Applicato Capo Giuseppe
Travo abita in una zona alta di Cornigliano, non molto distante dagli altiforni dell’Italsider, ma forse appena
appena al riparo dalle grosse nuvole
di gas delle colate: ne scorgiamo una
come un grande fungo grigio quando
dal balcone diamo uno sguardo al
verde che circonda la zona nella
quale pur vivono varie migliaia di
genovesi.
La casa di Travo è linda e ordina
ta; l’accoglienza della moglie Lucia
na e della figlia Paola, una bella
ragazza di 14 anni, è di estrema cor
dialità. Sono tutte persone aggiorna
te sulla vita del mondo ferroviario,
aperte al dialogo, contente del loro
stato. Travo, che è stato Capotreno,
prova nostalgia dei suoi dodici anni
trascorsi in giro lungo i binari nei
quali dice di essersi temprato a tut
to. Oggi la sua vita è meno movimen
tata, forse meno interessante, ma gli
consente più possibilità di seguire da
vicino le vicende della famiglia.
La moglie, dal canto suo, è felice
che il marito non sia più al Persona»
le Viaggiante, forse unicamente per
la solitudine delle notti e l’ansia at
tanagliante delle attese nei grandi ri
tardi. Ci si sente spersi — mi dice
— col desiderio di fare qualcosa
per uscire dall’angoscia e l’impoten
za che costringe ad attendere a tutti
i costi e a sperare bene.
La Signora Luciana cura il gover
no della casa secondo la tradizione;

tuttavia, se le capitasse, accetterebbe
un lavoro solo adeguabile alle esi
genze della famiglia, che per lei so
no comunque primarie, di fronte alle
quali rinunzia decisamente a qual
siasi possibilità di affermazione.
La figlia Paola, che quest’anno sta
per concludere le medie è una ra
gazza preparata e decisa a prosegui
re gli studi. Dialoga senza impaccio,
ha già una sua piccola cultura fatta
di letture importanti al di fuori delle
discipline scolastiche e per ciò sì
appoggia decisamente al papà che è
un fervido lettore, patito di Cesare
Pavese, essendo anche lui originario
delle Langhe.
Da Cornigliano a Borzoli il salto è
breve; ma le strade intasate dal traf
fico intenso dopo le sirene delle fab
briche non ci consente la puntualità:
arriviamo in casa del manovale Lu
ciano Zerbo con un po’ di ritardo in
una zona dove la città muore e la
campagna continua a cedere spazi
al cemento.
Due marmocchi si rotolano sul tap
peto del salotto: sono Roberto di
quattro anni e Luca di due. Si cal
mano un po’ solo quando la signo
ra Carla si appresta ad affettare la
magnifica torta che ha preparato per
noi. E’ questa la famiglia del mano
vale Zerbo, sempre alle dipendenze
del Magazzino, prima a Vado Ligu
re, ora a Teglia: un uomo alto, atle
tico, sportivo, che fa l’arbitro di cal
cio e sa tutto del suo sport preferito,
al di fuori del quale, oltre il lavoro
in cui è un uomo di punta, nulla lo
interessa. Il tempo libero lo trascor
re con i bambini, saltando e corren
do a inseguire il pallone per le cam
pagne vicine, o assistendo a qualche
partita di calcio.
La moglie, invece, che è infermie
ra diplomata, lavora allTNAM di
Rivarolo e dimostra un più ampio
assortimento di interessi specie in
campo culturale. Ha accettato que
sto lavoro, che ritiene utilissimo e
delicato, per l’impossibilità di far va
lere il suo titolo di Segretaria di
Azienda, ma è soddisfatta di essere
socialmente impegnata. Esprime con
semplicità e disinvoltura il suo pen
siero sulla situazione sanitaria in Ita
lia, di cui parla con una certa com
petenza e con animo rattristato.
Le prime ombre della sera che in
combono sulle campagne di Borzoli
interrompono il nostro incontro.
Dobbiamo congedarci: Luca e Ro
berto riprendono a rotolarsi con rin
novata frenesia.
A U R E L IO B A T T A G L IA
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Caccia continua al m inuto di ritardo

2
Sull’esempio ed a completamento

di quello già in atto sulla FirenzeRoma — per un terzo già in eserci
zio, il resto in costruzione — è pre
visto il quadruplicamento della Milano-Bologna. Ma prima che ci sia
no 4 binari da Bologna a Milano,
con le resistenze che vi si frappon
gono, con le mille difficoltà tecni
che, con gli espropri da eseguire, con
i finanziamenti astronomici da stan
ziare ed i tempi esecutivi necessa
riamente lunghi, più la miriade di
imprevisti, campa cavallo. Ed allora,
per venire incontro alla crescente
richiesta, non rimane altro che in
viare sempre più treni sui binari esi
stenti. E’ un impegno aziendale di
cui l’impianto installato nella tratta
Parma-Lavino è la riprova concreta
e funzionale. Se, come detto la vol
ta precedente, l’aumento di un buon
terzo di treni in un decennio tende
da un lato a non lasciare a terra
i viaggiatori in costante aumento,
dall’altro porta a delle saturazioni di
circolazione che impensieriscono. Eb
bene, su quella tratta ora ci sono
normalmente tre treni che si inse
guono fra due stazioni limitrofe, a
volte anche quattro, persino cinque.

Un impianto sofisticato
Peraltro, quell’impianto nuovo è
altamente sofisticato e quindi deli
cato e chi è delicato è più soggetto
a malesseri, a guasti. Sì, via via si
riuscirà a migliorarlo, a fortificar
lo secondo l’esperienza quotidiana;
quando poi sarà costruito il suo
« doppio », in modo da far funzio
nare la riserva se si ingorga quello
titolare, la circolazione non subirà
soste dovute alla nuova struttura. Ma
soltanto Iddio ha l’esclusiva della
creazione in sei giorni e per quanto
onnipotente il settimo giorno si è
riposato. Invece sull’intera rete 9000
treni marciano sette giorni su sette
ed i ferrovieri cominciano ad accu
sare la fatica, tanto che crescono
quelli che se ne vanno a riposo an
zitempo e fra essi molti Capistazio
ne. Al loro esonero noi) fa riscon
tro l'immediata sostituzione con per
sonale fresco; e poi non si fa un
buon ferroviere in quattro e quattr’
otto (una volta si diceva almeno ot
to anni) ; poi ci sono le ferie che
tutti ora « debbono » fare d’estate,
proprio quando la richiesta di treni
è maggiore; molti sono i ferrovieri
con incarichi sindacali che dànno lo
ro diritto ad assenze giustificate, ci
sono le donne in gravidanza, puer
perio ed allattamento; si punisce
sempre meno e ciò è bello. Ma a
tutto ciò non corrisponde un mag
giore impegno, anzi, tornando sugli
impianti dopo oltre tre anni di as
senza, fiuto un crescente lassismo,
favorito anche da un inintelligente
appiattimento che ha funzionato,
contro l’intenzione, soltanto all’ingiù
e toglie ogni stimolo ad emergere,
ad assumere maggiori responsabilità,
anche ad assumere semplicemente re
sponsabilità. Bisogna pur dirle que
ste cose.
Una parola sui viaggiatori: sulle
1fi

IMPLACABILE
FRA PARMA
E LAVINO
Un nuovo im pianto chiamato
"Controllo Circolazione Lin ea”
è in fase di avanzata
sperim entazione su una tratta
della M ilano-Bologna.
L a sua funzione più im portante
è quella di risolvere
i conflitti di circolazione e di
suggerire al DC le soluzioni m igliori
di A LD O SENSI

I l Capo Divisione Movimento,
Razzini, mostra al redattore di "Voci”
i nuovi video del CC L Parma-Lavino

pensiline sono di solito tutti ammuc
chiati al centro, in attesa di salire;
ad incarrozzarli occorreranno poi mi
nuti preziosi in più per ogni stazio
ne, mentre un opportuno scagliona
mento sui marciapiedi avrebbe potu
to ridurre tali tempi morti. Ben po
che volte ho sentito gli altoparlanti
di stazione invitare i viaggiatori a ri
partirsi lungo il marciapiede e ad
informarli in che punto troveranno
la l3 classe.

I treni sul video
Dal discorso di carattere generale
torniamo a quello specifico sul nuo
vo impianto fra Parma e Lavino. E ’
nuovo di zecca e si chiama CCL
(Controllo Circolazione Linea). La
cosa più vistosa è rappresentata da
quei video che in ogni stazione del
la tratta consentono al rispettivo Di
rigente di vedere la posizione reale
di ogni treno o locomobile nel pro
prio piazzale e nelle due tratte con
tigue, fino ai portali delle due sta
zioni viciniori. A Bologna Cle, nella
stanza del DC, i video sono tre; due
riproducono l’intera tratta Parma-La
vino con la situazione di tutti i tre
ni su di essa distribuiti, in moto o
fermi, e precisamente su quale bina
rio di ciascuna stazione o della trat
ta, col numero distintivo di essi. Nel
CCL un rapidissimo elaboratore ve
de attimo per attimo il treno, ogni
treno, col suo numero reale; e se chi
di dovere ha dimenticato di impo
starlo, poiché sui binari non devono
correre o sostare treni sconosciuti, 1’
elaboratore gliene appioppa uno prov
visorio e gli fa pulsare accanto una
doppia coppia di punti interrogati
vi a richiamare l’attenzione dell’ope
ratore o del Dirigente di stazione, in
modo ohe il primo che se ne accor
ge lo traduca, e ne ha la possibilità
diretta, in quello reale. Che ogni tre
no abbia un suo numero distintivo,
quasi una targa come quella auto
mobilistica sia pure visibile soltanto
sulla carta, ormai tutti lo sanno. Ora
esso è visibile anche su quel video.
Tutte queste rilevazioni appaiono in
doppio: sui video del DC e sul
video di ogni stazione interessata dal
treno.
Tale elaboratore non è soltanto in
grado di tenere tutto sotto un con
trollo cinematico (cioè in evoluzio
ne strettamente contemporanea alla
circolazione), ma è anche in grado,
a richiesta, di suggerire all’istante la
soluzione preferenziale, cioè quella
ottimale, da dare all’ordine degli in
croci, delle precedenze, delle mano
vre; insomma, può aiutare d ’acchi
to a risolvere i possibili « conflitti
di circolazione » (proprio così sono
chiamati), arrecando il minore fasti
dio possibile a tutti i treni compresi
negli 80 km della tratta. All’insegna
della più affidabile sicurezza, si rea
lizza di momento in momento il mag
giore risparmio di tempo possibile.
L’uomo-CS, anche il più bravo, si è
fatto battere dalla macchina-monstre;
ma la macchina l’ha fatta l’uomo, che
anche così dimostra la propria in
confutabile superiorità.

La filosofia del CCL
Sì, è bene insistere sul concetto
ispiratore, sulla filosofia del CCL.
La sua funzione più importante, es
senziale direi, è quella di risolvere
i conflitti di circolazione e di sug
gerire al DC la soluzione migliore
da adottare. E lo fa da consulente
informatissimo e da consigliere in
fallibile. Proprio così.
Il terzo video — ricavandolo dal
Plotter che fa meccanicamente il gra
fico via via che la circolazione avan
za — espone l ’ordine ottimale da
dare alla corsa, alla sosta ed alle pre
cedenze di ciascun convoglio ed in
qualsiasi momento glielo si chieda,
non appena l’elaboratore ha risolto
nel migliore dei modi gli innumere
voli conflitti causati da ritardi, ral
lentamenti, guasti, binari f.s. ed ac
cidenti vari d’esercizio. E questo lo
fa con estrema rapidità, precisione
insuperabile, convenienza prioritaria
assoluta.
L’operatore è dotato altresì di una
telescrivente col suo bravo video
(sempre il terzo sopra citato), ma
Una panoramica della sala operativa
non la solita telescrivente « ta, ta,
ta... », bensì una telescrivente ultra
veloce « trrr » che, guizzante come quando si esprimerà il suo diverrà
una iniezione ben fatta, dà notizie un vero e proprio « consenso », cioè
e riceve conferme. La tastiera a di di fatto egli sarà un DC imperativo.
Non occorre essere della partita
sposizione del DC serve per chiedere
ed ottenere visivamente notizie al in senso stretto per giungere a ca
cervellone. Anche i CS della tratta pire che tutto questo nuovo porten
possono consultarlo con analogo stru toso insieme favorisce in modo sco
mento, chiedendogli ad esempio il ri perto i treni ed il personale interes
tardo del tal treno e regolarsi su sato alla marcia dei treni; per legge
quella precisa ed immediata risposta transitiva, il favore va a gratificare
nel fare o meno altre cose, per con il viaggiatore. A pensarci bene, es
sentire al viaggiatore indeciso se gli so è stato concepito, costruito e mes
convenga attendere lì dove si trova so in opera proprio per quest’ultimo
il treno in arrivo o se può andare al fine. Eppure il viaggiatore non ne
bar, a telefonare o a fare qualcosa sa nulla e nota solamente ritardi e
di più impellente. L’apparato tiene disagi; non sa, e nemmeno ci pensa,
conto dei PL eventualmente guasti, che solo così è stato possibile ve
dei ritardi (come si è detto), dei bi nire incontro alla sua domanda cre
scente di sempre maggior numero di
nari f.s. e lo scrive chiaro sul video.
Prima, per tutto questo il DC fa treni, al punto che, come già detto,
ceva fonogrammi a non finire e ta nell’ultimo decennio il numero dei
li dispacci comportavano telefonate, treni FS è aumentato di un buon
ricerche e calcoli vari, con notevoli terzo e quasi tutti i treni sono stati
perdite di tempo, compresa quella potenziati con 2-3 vetture ciascuno.
Purtroppo il grande ritrovato, per
dello scrivere manualmente il dispac
cio. La macchina nuova è caratteriz la sua alta e composita sofisticazio
ne elettronica da un lato e dall’altra
zata da una velocità impressionante;
entro tre minuti dall’inizio dell’ope per il continuo suo uso per badare
razione di ricerca, di visione dell’in ai guasti già citati e ricorrenti sulla
tera situazione momentanea e del di linea, tende ad andare in crisi lui
spaccio ottimale conseguente, ottiene stesso. Non è che ci vada spesso, tutla conferma del ricevimento e dell’ t’altro; ma quando accade si deve
ovviamente ritornare al modo antico
ottemperanza.
Come ho detto, il Plotter si è so di gestire la circolazione, per cui, con
stituito all’uomo nel fare con im tanti treni infilati uno dietro l’altro,
mediatezza attuale il grafico, il quale ecco che la colonnina dei ritardi
è la storia della circolazione di quel esposta al pubblico vede impennate
la giornata o di parte di essa, una ripide. Ed il viaggiatore si arrabbia.
Per ovviare alla possibilità di gua
storia che nell’elaboratore resta per
sempre, onde consentire verifiche e sti del CCL è stata prevista la co
struzione e la posa in opera a fian
ricostruzioni a posteriori.
co del primo esemplare di un secon
do identico apparato, in modo che
Un DC imperativo_______ un eventuale guasto non fermi la cir
colazione: appoggiando tutto e senza
Oggi il CCL è soltanto un infor stacco all’apparato n. 2, i due appa
matore preciso ed un fido consiglie rati consentiranno anche la loro pro
re, a domanda; ma in una fase suc pria manutenzione frequente, ovvia
cessiva dovrà diventare anche un mente alternata. Oltre al suo ingente
esecutore imperativo della situazio costo, tale complessa apparecchiatu
ne ottimale che lui avrà scelto e ra comporta l’impiego di qualche

operatore in più da adibire al cer
vellone; ma ne vale la pena, se è
vero che si deve fare di tutto per
servire sempre meglio l’utente, indi
retto e finale datore di lavoro del
ferroviere.
Con le sue attrezzature efficienti
ed in opera, il nuovo sistema è già
funzionante; però è ancora sperimen
tale perché le FS, come sempre piut
tosto prudenti, lo daranno per col
laudato dopo un congruo uso pro
lungalo. Tale criterio prudenziale è
tanto più necessario se si considera
che l’apparecchiatura, oltreché col
laudare se stessa, deve consentire
agli uomini che l’usano di prendere
confidenza con essa, di fare un tutt’uno con la « sicurezza », motto fi
nale di quella breve sigla FS che
sta per Ferrovie dello Stato, ma vuo
le anche essere, e ci riesce con l’im
pegno di tutti, « Fiducia e Sicurezza ».

Sistemi promiscui
Si procede per gradi: nella fase
attuale, ancora con una sola appa
recchiatura, sulle 24 ore quotidiane
otto sono riservate alla manutenzio
ne e soltanto sedici all’esercizio. Ciò
comporta promiscuità dei due siste
mi, consentendo così un più gradua
le passaggio degli operatori dal vec
chio al nuovo, nonché un confronto
costante fra i due sistemi, confronto
suscettibile di aggiustaggi, all’insegna
dell’aforisma: « la soma si aggiusta
per strada ».
11 sistema nuovo ha già consenti
to di accertare, con l’uso, che i treni
corrono molto più veloci e vanno a
saturare gli spazi ed i tempi dispo
nibili; è proprio questo insieme di
risparmi e di recuperi che ha con
tribuito a consentire quel 33 per cen
to di treni in più già ripetuto. Ed il
tetto massimo non è ancora rag
giunto.
Parlando col cav. Rubes Razzini,

1“ Dirigente, Capo Divisione Movi
mento di Bologna (era stato assun
to Alunno degli Uffici nel 1940),
sento da una parte un contenu
to entusiasmo per l’impegno che
egli profonde senza sosta, in colla
borazione con chiunque c’entri, per
il miglioramento costante e sistema
tico del servizio, in particolare del
CCL, ma anche dei due DCO di
cui parlerò la prossima volta, alla
cui realizzazione egli ha profuso, con
tutta l’équipe interessata, capeggiata
dall’ing. Riccardo Augelli, energie
mentali e fisiche notevoli. Egli non
ha dubbi sulla funzione di « primus
inter pares ». che compete all’uomo
del Movimento, qualunque sia il gra
do rivestito ed il ruolo svolto, nella
ricerca del miglioramento tecnico
permanente. Così responsabilmente
investito, più che mai ha profuso
dedizione e fosforo nella realizzazio
ne dell’impianto.
Ma intende che l’impianto operi e
proceda nel suo affinamento con
una « buona » partecipazione del per
sonale, per cui dal 1" dicembre ha
messo in atto una revisione a tappeto
dell’andamento treni, a caccia di ogni
minuto disperso, con frequenti scor
te di funzionari al maggior numero
di treni possibile; e poiché gli im
pianti, pur suscettibili di ulteriori
miglioramenti (la tecnica non si fer
ma) rispondono appieno, la ricerca
sarà particolarmente rivolta all’eli
minazione di quel tanto di carente
che dipende dall’uomo.
Profondo conoscitore della musi
ca, suona l’organo e dirige cori.
Naturalmente l’armonia gli piace da
morire, tant’è che oggi dirige addi
rittura un complesso di raffinati ma
drigalisti. E’, cioè, naturalmente vovato o motivato a coinvolgere il
grosso coro dei suoi collaboratori fer
roviari. Gioco 10 contro 1 che ci
riuscirà.
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In Parlam ento

Sulla stam pa
I l lungo cammino della riforma ferroviaria, avviato nel lontano 1951,
sembra ormai prossimo alla conclusione: il testo del relativo disegno
di legge è stato trasmesso dal Ministro dei Trasporti, Sen. Formica, al
Presidente del Consiglio. Oltre al contenuto di alcuni articoli di stam
pa, questa volta anche i soli titoli con i quali la notizia è stata pub
blicata sono sufficienti a dare la misura dell’interesse deH’avvenimento.

A v a n t i!
La riforma delle ferrovie comincia a diventare una realtà. Rino For
mica, Ministro dei Trasporti, applicando l’accordo siglato a maggio con
i sindacati, ha inviato al Presidente del Consiglio lo schema di ddl che
in 31 articoli definisce la nuova struttura dell’Azienda FS. 1 220 mila
ferrovieri stanno dunque per raccogliere una grossa vittoria: sarebbe
la prima categoria di lavoratori a tradurre in risultati concreti la
"prima parte” di una piattaforma sindacale.

I l F io r in o
Le ferrovie diventano azienda autonoma. Il testo di riforma, che
rappresenta la sintesi politica di contenuti che hanno riscosso larghi
consensi fra le forze politiche democratiche nel corso di un lungo ed
ampio dibattito, una volta discusso e approvato dal Consiglio dei Mini
stri, dovrebbe avere un iter parlamentare piuttosto celere... Il Sottosegretario Caldoro ha dichiarato di ritenere indispensabile, ai fini della
funzionalità dell’azienda, che il dibattito parlamentare avvenga su un
abbinamento riforma-piano integrativo.

Paese sera
Le FS diventano un ente pubblico? Dopo 75 anni dalla sua isti
tuzione, l’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato si avvia a di
ventare un ente pubblico: lo propone lo schema di ddl elaborato dal
Ministero dei Trasporti, non ancora approvato dal Consiglio dei Mini
stri e reso pubblico in questi giorni. La differenza sta in questo: come
azienda autonoma le ferrovie sono in sostanza una direzione generale
di un ministero, provvista di una particolare autonomia di bilancio
e di gestione; come ente pubblico, invece, l’autonomia sarà più mar
cata e la struttura delTazienda si avvicinerà a quella dell'ENEL...
Un tocco di squisito corporativismo conclude il ddl: il Direttore Gene
rale potrà essere nominato solo tra i dirigenti aziendali. (E. Bonacina).

I l P o p o lo
Ormai il ddl di questa "storica” riforma delTazienda delle Ferro
vie dello Stato è cosa fatta. Entro un tempo, che si presume ragio
nevolmente breve, le ferrovie italiane diverranno un ente autonomo,
cambiando natura giuridica.

La

Era tempo. Il cronista parlamentare da anni ha condizionato le
sue ferie (fra gli immancabili mormorii della famiglia) alla soluzione
delle crisi di governo che, puntualmente, si sono presentate alle soglie
dell’estate per risolversi alla vigilia di Ferragosto. Quest’anno all’oriz
zonte non si intravedono nuvole. C’è stata qualche minaccia di tem
porale, ma è rientrata ancor prima del voto deli’8 e 9 giugno, che ha
rafforzato (sia pure di poco) la formula di governo. Si è parlato di
rinvigorirla con qualche nuovo innesto (di uomini, s’intende) ma Craxi
ha tagliato corto affermando che le cose stanno bene così come sono
e che non è il caso di aprire una crisi dopo gli sforzi fatti per assicu
rare la stabilità governativa al Paese.
Tutto ciò non significa che senatori e deputati non andranno
in vacanza. A l contrario. Per la prima volta dopo alcuni anni sarà
probabilmente possibile sospendere l’attività delle Camere a fine luglio,
dopo aver lavorato sia in aula che nelle commissioni, a differenza degli
anni passati che hanno visto il giuoco fermo per la mancanza di un
governo. Una annata buona dunque, e speriamo che continui ad esser
tale anche alla ripresa autunnale, quando ci sarà da rimboccarsi le
maniche e lavorare sodo. I problemi da risolvere non sono pochi, a
cominciare da quello della riforma dell’Azienda che sappiamo quanto
sta a cuore a tutti i ferrovieri.
Diciamo subito che qualche buon passo è stato fatto: un accordo
è stato raggiunto (lo sapete) per il varo della riforma, a conclusione di
un confronto che ha visto riuniti intorno ad un tavolo rappresentanti
dell’Azienda e delle forze sindacali in una commissione che è stata
presieduta dal Sottosegretario Caldoro (un ferroviere, finalmente!).
Quanto prima il disegno di legge (che andrà ad affiancarsi alle ini
ziative parlamentari già da tempo presentate sia al Senato che alla
Camera) sarà portato all’attenzione del Consiglio dei ministri.
La nuova Azienda ferroviaria avrà una sua personalità giuridica con
un Consiglio di Amministrazione di undici membri che non sarà più
presieduto dal Ministro in carica (come in atto avviene). Al nuovo
Consiglio spetteranno decisioni autonome ed importanti responsabilità
di gestione. Ma, più in particolare, del progetto di riforma e dei suoi
molteplici aspetti, si può leggere in un’altra parte del giornale.
L ’accordo raggiunto prevede anche la costituzione (con apposito
strumento legislativo) del Comitato Nazionale dei Trasporti con il com
pito di realizzare l’auspicata separazione del potere di coordinamento
da quelli di gestione e di indirizzo, oltre che di controllo politico.
Adesso però dalle parole bisognerà passare ai fatti. Le vacanze
d’estate trascorreranno presto e l ’autunno è già alle porte. Facciamo
in modo che tutto sia pronto per la ripresa dell’attività parlamentare.
I ferrovieri aspettano con fiducia. Non deludiamoli.
SALVATO RE BRANCATI

N a z io n e

Le Ferrovie amministrate come un'impresa privata... Il controllo
della corte dei conti-riguarderà soltanto il bilancio consuntivo e non
più i singoli atti amministrativi e questo è un esempio pressoché
unico nell’ambito della pubblica amministrazione. Nel complesso, l’agi
lità di gestione che deriverà da tutte queste innovazioni, conferirà
alle ferrovie capacità di tipo imprenditoriale che attualmente le sono
sconosciute.

I l seco lo X I X
Con l’autonomia concessa all’Azienda FS, un manager al vertice
delle ferrovie per far arrivare i treni in orario.

Avvenire
Le Ferrovie dello Stato diventano indipendenti.

I l s o le / 2 4 ore
Molti gli aspetti innovatori previsti nel progetto di riforma delle
FS e nel programma integrativo di ammodernamento e potenziamento
degli impianti e del materiale rotabile.
M A R IA G U ID A

18

F in a lm e n te u n ’estate senza crisi

mare nostrum
--- ---------------------------------------------------------------------- —

«flfj
v ic U ih re
v o c L a iu to ic i
Ig yierfiu tùl

La Comédie Frangaise:
prestigio e tradizione

di André Fonnet
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Quando Molière giovane decide
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di fondare 1’ ''Illustre Teatro” con
la famiglia Béjart, ci sono già tre
compagnie che si disputano il pub
blico parigino.
Quella di Marais, che presenta
spettacoli basati su grandi effetti
scenici; quella dell’Hotel de Bourgogne che è specializzata nella tra
gedia, e quella dei Commedianti
italiani che, a dispetto delle d iffi
coltà linguistiche, diverte la borghe
sia parigina grazie ad una mimica
straordinaria.
Una nuova compagnia priva di
esperienza non avrebbe potuto che
fallire. E’ ciò che accadde. Tuttavia
dopo una dozzina d’anni di pere
grinazioni attraverso la Francia, la
compagnia di Molière conquista la
L ’atto istitutivo della Comédie Fran^aise, firmato da Luigi X I V e Colbert
capitale facendo divertire il re e la

F

Il famoso busto di Molière scolpi
to da Houdon, che orna il foyer
della Comédie Frammise (Foto Arfoll)
sua corte con uno di quei piccoli
spettacoli deliziosi che offriva alla
provincia.
Autore, attore e direttore, Moliè
re scrive, recita e mette in scena
una trentina di lavori, la maggior
parte dei quali sono imperiture ope
re d’arte. La morte lo sorprende al
termine della quarta rappresenta
zione del "Malato immaginario” la
sciando senza guida una compagnia
che era divenuta ”la Compagnia
del re”.

Nascita della "Comédie”
Poiché una disgrazia non arriva
mai sola, gli attori si vedono co
stretti a cedere il loro teatro a Lulli.
Alcuni si riuniscono alla compagnia
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rivale dell’Hótel de Bourgogne. Gli
altri sotto la guida dei Lagrange e
della figlia di Molière, s’insediano
in Via Mazarino all’Hótel Guéné
gand. Essi vi recitano con successo
le commedie del loro repertorio.
Quando il re scioglie la compagnia
del teatro di Marais (di cui alcuni
elementi si uniscono all’Hòtel Gué
négand) restano solo due compa
gnie di attori francesi a Parigi.
L’una mette in scena Molière ed
eccelle nella commedia. L’altra rap
presenta il teatro di Racine ed ec
celle nella tragedia. E tutto ciò fino
al 21 ottobre 1680, giorno in cui il
re decide di riunirle tutte e due
per "rendere le rappresentazioni più
buone”. Questa Compagnia uni
ca è chiamata "Comédie Frangaise”
(per distinguerla dalla "Commedia
Italiana”) ed è formata da 27 attori,
i quali si dividono 21 parti e un
quarto degli utili realizzati ed han-

I I sistema delle parti
Nel 1658 era applicato nella
compagnia di Molière il sistema
delle parti. G li attori facevano
borsa comune per le spese del
teatro e si dividevano gli utili.
Poiché erano dieci, ad ognuno di
loro toccava un decimo dei gua
dagni. A l momento della sua crea
zione la "Comédie Frangaise” do
veva dividersi 21 parti e un quar
to senza contare 1/4 che si riser
vava il re per disporre a suo pia
cimento. M a non c’era più lo stes
so trattamento per tutti; alcuni
tra i 27 attori della compagnia
avevano una mezza parte. Oggi i
soci si dividono i "dodicesimi” o
parti della società, di cui si spar
tiscono il 75% degli utili; il resto
va per il 15% al personale a ti
tolo di compartecipazione, il 10%
ai fondi di riserva (lo Stato, che
fino ai decreti del novembre 1975
si riservava il 55% , ha rinunciato
alla sua parte).

no un repertorio prestigioso che va
dalle opere di Corneille a quelle di
Molière e Racine.
Certo, l’unione delle due compa
gnie rivali non avviene senza qual
che reticenza da una parte e dal
l'altra.
Ma poiché un ordine del re non
si discute nemmeno, bisogna fare
buon viso a cattivo gioco. Il 5 gen
naio 1681 gli attori riuniti firmano
davanti ad un notaio un "atto di
società” che li lega tra loro e che
regola equamente il sistema di pen
sionamento di cui godranno al mo
mento del ritiro dalle scene. La
compagnia prende per simbolo uno
sciame d’api e per motto "Simul et
singulis” (che si traduce di solito
con "uno per tutti e tutti per uno”) .
Si rende conto tuttavia di essere in
un certo senso in libertà vigilata.
Il re interviene nelle sue faccende
per interposta persona, ma in com
penso le versa una pensione. E’, in
un, certo modo, la prima sovvenzio
ne. Godendo di molti privilegi, la
"Comèdie Frangaise” vede sorgere
ben presto una rivale nella "Com
media Italiana” autorizzata a reci-

Una stampa di Coypel dal titolo
”11 sipario”. Come si può vedere
gli spettatori in platea stavano in
piedi. Sotto, la poltrona su cui M o
lière interpretò per l’ultima volta
” 11 malato immaginario” nel 1673.

”La villeggiatura” di Goldoni, nella regia curata da Giorgio Strehler (Foto Angelini)
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tare in francese. Ottima cosa per
una sana emulazione. Obbligati a
lasciare l’Hòtel Guénégand, gli at
tori contraggono un debito comune
per costruire una nuova sala in Rue
des Fossés Saint Germain. La co
struzione, detta Pallacorde de l'Etoile viene inaugurata il 17 aprile
1689. La compagnia, vi dà rappre
sentazioni per 81 anni, con alterne
fortune: subisce gli effetti della
crisi economica e delle pause dovu
te ai lutti della corte, vede nascere
altri piccoli teatri sul viale del Tem
pio, ma crea un nuovo genere con
la commedia lacrimosa e firma un
nuovo "atto di società” nel 1757.
Nuovi autori arricchiscono il suo
repertorio. Regnard, Lesage, Voltai
re, Marivaux: anche se quest’ultimo
preferisce vedere i propri lavori di
uno stile così nuovo messi in scena
dagli attori italiani. Se il pubblico
applaude Adriana Lecouvreur, la
Clairon, la Duclos o Lekair, ciò che
più apprezza, però, è la soppres
sione dei posti riservati sulla scena
agli spettatori privilegiati (non ci
si pensa oggi, ma doveva essere as
sai spiacevole vedere sullo sfondo
delle commedie o delle tragedie una
ventina di quei marchesi ridicoliz
zati da Molière, i cui gesti e la cui
mimica si aggiungevano a quelli
degli interpreti). Altra innovazione,
la sistemazione di piccole logge al
di sopra dell’anfiteatro, date in af
fitto mensile o annuale a degli ari
stocratici... il che aumenta in modo
notevole le entrate degli attori. Ver
so la stessa epoca uno spettatore
insoddisfatto mostra il proprio scon
tento fischiando e inventa così una
moda fortunata.
Lato cortile
e lato giardino
Nel 1770 lo stato di decadenza
del teatro obbliga la "Comèdie
Frangaise” a cercare un’altra sede.
Si stabilisce provvisoriamente nella
sala delle Macchine alle Tuileries.
Questa, addossata al padiglione di
Marsan, dà su un cortile interno da
un lato, e sui giardini dall’altro.
Questa disposizione è all’origine
della parola "cortile” per indicare
la destra dell’attore di fronte al
pubblico e "giardino” per indicare
la sua sinistra. La compagnia resta
12 anni in questo luogo poco adat
to, la cui grande scena tuttavia
permette l’impianto di scenari no
tevoli. Vi rappresenta ”11 barbiere
di Siviglia” di Beaumarchais. L’ope
ra cade fin dalla prima rappresen
tazione. L’autore l’accorcia di un
atto, modifica qualche battuta e la
commedia ha un trionfo... che an
cora si perpetua. Lo stesso Beau
marchais si occupa del resto, della
giusta paga degli autori e crea un
ufficio apposito da cui uscirà l’at
tuale Società degli autori. Quanto
a Voltaire (le cui tragedie oggi non
interessano più nessuno) conosce in
questo teatro un trionfo che rag
giunge l’apoteosi. Alla fine di una
rappresentazione di ”lrène” il suo
busto viene incoronato sulla scena,
mentre il pubblico applaude a lun
go voltandosi verso la loggia dove,
vecchio e sofferente, Voltaire pian
ge di commozione.

L ’ombra della ghigliottina
Nel 1782 nuovo spostamento. Gli
attori inaugurano la sala dell’Hòtel
di Condé, primo teatro costruito per
loro dallo Stato. Esiste ancora: è
l’attuale Odèon. Per la prima volta
la platea, normalmente riservata
agli spettatori in piedi, è dotata di
sedili. Questa comodità giustifica
l’aumento del prezzo dei posti. Si
utilizzano ancora alcuni attori in
prova i quali, raccomandati dal re,
sono pagati direttamente da lui.
Questa pensione vale loro il titolo
di "pensionato” (oggi, questa stessa
parola designa gli attori stipendiati
che non sono soci... Il loro contrat
to è rinnovabile ogni anno, ma han
no la segreta speranza di diventare
un giorno soci). Sulla nuova scena
la ”Comèdie Franqaise” rappresenta
nel 1784 ”11 matrimonio di Figaro”
di Beaumarchais. Alcuni indicano
quest’opera di eccezionale allegria
quale responsabile della Rivoluzio
ne francese. E’ un po’ esagerato...
anche se l ’autore vi mostra uno spi
rito sovversivo. Tuttavia la Rivolu
zione scoppia nel 1789 e gli attori
ottengono una riabilitazione della
loro condizione, un posto nella so
cietà. Sono dei cittadini completi.
Per contro, perdono i loro privilegi
e la pensione reale, passano sotto
l’autorità della città di Parigi e ve
dono il loro repertorio entrare nel
dominio pubblico... Dal momento
che viene decretata la libertà dei
teatri, qualunque compagnia può
ormai rappresentare Racine, Moliè
re, Marivaux o Beaumarchais. Talma può lasciare la "Comédie Franpaise” e insediarsi, con una parte
degli attori dissidenti, nel teatro
della Repubblica costruito in Via
Richelieu. Gli attori francesi sono
disorientati da questa scissione e
vedono complicarsi la propria si
tuazione. Nel 1793, durante una rap
presentazione di "Pamela” di Fran
c i s de Néufchàteau, un giacobino
che non apprezza ciò che crede es
sere un elogio della tolleranza, fa
uno scandalo. Espulso dalla sala, si
lamenta presso il Comitato di salute
pubblica che decreta la chiusura del
teatro, l’arresto della compagnia e
quello dell’autore. Gli attori sono
condannati sia alla deportazione,
sia alla ghigliottina. E’ la fine della
"Comédie Franpaise”, o quasi... poi
ché, un oscuro appassionato di tea
tro, Ippolito Labussière, impiegato
al Comitato di salute pubblica,
espurga le pratiche degli attori e ri
tarda la loro comparizione davanti
al tribunale rivoluzionario; la cadu
ta di Robespierre li salva. Dopo al
cuni anni di pesante angoscia, ritro
vano infine il loro teatro che si
chiama ormai "Teatro dell’Uguaglianza-Sezione Marat”.

L ’Impero e il Romanticismo
Nel 1799, Francois de Neufchàteau, divenuto ministro dell’interno
tenta di riunire i migliori elementi
di questa compagnia e quelli della
compagnia dissidente di Talma.
L’incendio del "Teatro dell’Ugua
glianza” rende possibile l’operazio
ne e il 30 maggio il "Teatro della
Repubblica” in via di Richelieu di

ti "Teatro-Francese” così come ap
pare oggi. Ogni anno 300.000 spet
tatori fortunati applaudono i suoi
spettacoli
venta il "Teatro francese della Re
pubblica”.
Cinque anni dopo, il 17 aprile
1804 gli attori firmano un nuovo
"atto di società” dove per la prima
volta appare la parola "socio”. Na
poleone, che vede nella "Comédie
Franpaise” un vanto della Francia,
emana per essa un apposito decre
to, celebre sotto il nome di "De
creto di Mosca” perché firmato al
l’epoca della campagna di Russia.
Talma, la signorina Mari e
la signorina George fanno trion
fare i classici... fino alla ca
duta dell’Impero. Poi il Romantici
smo dilaga sulla scena del teatro
francese che rappresenta opere di
Alessandro Dumas, di Alfred de
Vigny e soprattutto di Victor Hugo,
il cui "Hernani” provoca battaglie
memorabili. Tutto ciò non impedi
sce che gli attori si dibattano in se
ri problemi amministrativi e finan
ziari. Al punto da rimettere i loro
poteri di gestione tra le mani di un
direttore nominato dal governo.
Questo titolo si trasformerà in se
guito in quello di Amministratore,
(ouslin de la Salle è dunque il pri
mo non attore ad amministrare la
compagnia, che mette in scena i
drammi romantici e alcuni classici
proibiti da Rachel. Musset entra a
far parte del repertorio e la com
media borghese s’impone con ”11
genero del Signor Poirier” di Emile
Augier. Nel 1868, per la prima vol
ta, la "Comédie Frammise” lascia
la capitale per un giro ufficiale in
provincia.
Gli amministratori si succedono,
dunque: ognuno firma nuovi con
tratti, riceve nuove opere e risolve
nuovi problemi. Alcune novità ot
tengono un grande successo. Si può

innovare e rispettare la tradizione.
Nel 1887 l’elettricità sostituisce il
gas che dal 1843 aveva sostituito a
sua volta le candele. Ma quando nel
1936 alcuni registi venuti dall’este
ro modificano profondamente il mo
do di presentare i classici, suscita
no nuove vocazioni in seno alla
compagnia. Alcuni soci mettono in
scena delle opere con gusto, con
talento e talvolta con audacia. Jean
Louis Barrault realizza con ”La
scarpetta di raso” uno spettacolo
che sorprende, seduce e dimostra
che bisogna saper osare quando si
hanno a disposizione ottimi attori.
Naturalmente non tutti gli ammi
nistratori comprendono i problemi
che agitano gli attori. Soprattutto
quando non lo sono essi stessi. Da
alcuni anni gli amministratori sono
scelti tra i soci (Maurice Escaude,
Pierre Dux, Jacques Toja) e così,
riavvicinandosi alla più antica tra
dizione, la gestione torna ad un at
tore della compagnia. Eccoci dun
que al 1980, anno del Tricentena
rio e se la "Comédie Franpaise”
esiste ancora è forse, come ha scrit
to Emile Fabre, che fu Ammini
stratore, perché poggia ”su solide
basi che né il tempo né la mano
dell’uomo hanno ancora intaccato”:
l’atto di società degli attori.

Una vecchia signora insigne
Oggi la "Comédie Frammise” è
un teatro sovvenzionato dal Segre
tariato di Stato per la cultura. E’
tutt’ora una società di attori i cui
fondamenti, a dispetto delle modifi
che apportate negli anni, restano,
nelle loro grandi linee, quelli del
l’atto del 17 aprile 1804. La sala di
Via Richelieu, ultimamente rinno
vata, offre agli spettatori solo 892
posti invece dei 2000 previsti al
l'origine. Ma sono comodi e permet
tono di seguire gli spettacoli in con
dizioni ottimali... e di ascoltare i
gjù bei testi del nostro patrimonio

letterario. Oltre alla sala vera e
propria, la costruzione ospita na
turalmente la scena, i palchi, gli
uffici amministrativi e i camerini...
senza contare statue, ritratti, qua
dri, mobili, tappezzerie e costumi
che, aumentando nel corso degli
anni, ne fanno un museo di tesori
venerabili. Una parte di essi è del
resto attualmente visibile in due
gallerie della Biblioteca Nazionale.
Così come le lettere, i manoscritti,
le opere ufficiali provenienti dalla
Biblioteca della Comédie Franpaise,
che conta più di 50.000 volumi, co
me risulta dall’inestimabile registro
di La Grange iniziato all’epoca di
Molière. Malgrado la sua rispettabi
le età, la "Comédie Franpaise” è
in piena salute. Ogni anno 300.000
spettatori privilegiati applaudono le
opere del repertorio... perché hanno
prenotato in tempo i loro posti.
Ma verrà un giorno in cui la com
pagnia passerà dall’angusta Via Ri
chelieu in un’altra sala. L’ideale sa
rebbe un complesso architettonico
adattato alle nuove tecniche e com
prendente tre sale, una grande per
gli spettacoli imponenti una media
per le tragedie classiche e una pic
cola per il Teatro Sperimentale.
Questa soluzione permetterebbe
di accogliere 3000 persone per se
rata. Una tale concezione autorizze
rebbe il nome di "Teatro di reper
torio”, ma anche di "Teatro d’ou
verture e di creazione”. E’ il desi
derio e l’augurio di Jacques Toja,
l’attuale amministratore, il quale
pensa che se i suoi predecessori
avessero scelto di mettere in scena
solo capolavori la maggior parte
delle opere considerate oggi come
tali non sarebbero mai state immes
se nel repertorio. Così egli chiede a
coloro che amano gli attori francesi,
di essere ancora più fedeli a sé stes
si, "cioè inventivi e audaci”.
ANDRE’ FONNET
(a cura di Natalia Di Crescenzo)
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Madrid -Delicias
compie cento anni
La stazione diventerà presto sede del Museo della Ferrovia e del Museo della Scienza e della Tecnologia

di Fernando F. Sanz

L

a Rete Nazionale delle Ferro
vie Spagnole ha appena firma
to con il Ministero della Cul
tura un accordo grazie al quale ver
ranno istallati nella stazione di Madrid-Delicias il nuovo Museo della
Ferrovia ed un altro Museo dedica
to alla Scienza e alla Tecnologia.
La notizia è indubbiamente di ri
lievo, data l’importanza che riveste,
per una nazione, il conservare ade
guatamente le vestigia di un’epoca
passata. In questo caso, il fine è
anche più ambizioso, dal momento
che la ferrovia non è stata un sem
plice strumento tecnico, ma anche
il portavoce di una nuova forma
di vita, e di una civiltà sorta pro
prio sulla possibilità delle comuni
cazioni.
E la cornice che è stata scelta è,
senza dubbio, la più adeguata: una
grande stazione che conserva tutto
il suo carattere ottocentesco, e che
darà alla capitale della Spagna un’
attrattiva in più nella sua già vasta
rete di musei.
Proprio la stazione di Madrid-Delicias ha compiuto, lo scorso 30 mar
zo, il centenario dell’inaugurazione.
Quest’inaugurazione rappresentò, a
quell’epoca, un avvenimento inusi
tato. Allora la stazione di MadridDelicias era la migliore e la più
grande di Madrid. Come dicevano i
giornali dell’epoca, con la stazione
di Delicias, Madrid poteva finalmen
te contare su una stazione degna
della sua categoria.
E’ bene precisare che la grande
navata a vetri della nuova stazione
era la prima del genere che si ve
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deva a Madrid, e molto più moder
na dei piccoli edifici che ancora
ospitavano gli impianti delle altre
due stazioni della capitale della Spa
gna — quella del Principe Pio o
"Del Nord”, e quella di Atocha —.
E’ anche vero che il restauro e
l’ingrandimento di queste due ulti
me stazioni sarebbero stati compiu
ti pochi anni dopo. Ma sino alla

A sinistra, un esterno della stazione
di Madrid-Delicias. Sopra, l ’inaugu
razione della stazione, avvenuta il
30 marzo 1880

fine del secolo, la struttura metalli
ca che copriva le banchine di Ma
drid-Delicias — 170 metri di lun
ghezza, 22 di altezza — continuò
ad essere l’edificio ferroviario più
rappresentativo di Madrid.

Influsso francese
Sotto, la navata a vetri dell’edifi
cio di Delicias

L’edificio di Madrid-Delicias co
stituisce un esemplare bello e ar
monioso dell’architettura dell’accia
io e del mattone, di chiara ascen
denza francese (il che è logico, da
ta la nazionalità degli autori del
progetto).
In certe occasioni, si è addi
rittura affermato che la struttura di
ferro era stata progettata nello stu
dio dell’allora famoso Eiffel. Ma
quel che è certo è che la costruzio
ne della parte metallica dell’opera
fu diretta dal signor Vaseille, del
l’Impresa Fives-Lille, mentre i lavo
ri furono eseguiti dagli ingegneri
dell’impresa di Emilio Cacheliovre.
La stazione di Madrid-Delicias,
che fu costruita in quattordici mesi,
era proprietà della Compagnia Fer
roviaria di Madrid-Ciudad RealBadajoz, cui servì come stazione
terminale per pochi mesi, dato che
l’anno stesso dell’inaugurazione —
precisamente il 7 dicembre del 1880
— era già passata alla Compagnia
Ferroviaria di Madrid-Càceres-Por
tugal, essendo ormai assorbita la
compagnia di Madrid-Ciudad RealBadajoz da quella di Madrid-Zaragoza e Alicante, più nota come
M.Z.A. promossa da capitali fran
cesi della casa Rotschild.
Poiché la M.Z.A. già progettava
l’ampliamento della stazione termi
nale di Madrid-Atocha, poteva fa
re a meno di quella di Delicias, da

to che non le costava un gran lavo
ro assumersi il suo scarso traffico.
Perciò, realizzò questa operazione,
cedendo in più alla Compagnia di
Madrid-Càceres-Portugal i primi sei
chilometri della linea di Ciudad
Reai.
lin a stazione internazionale
La stazione di Madrid-Delicias ri
mase da allora destinata ai servizi
della zona Est della Spagna e del
Portogallo. Per molti anni, sarebbe
stata, inoltre, l’unica stazione spa
gnola con un vero servizio interna
zionale. Occorre ricordare che lo
scartamento dei binari spagnoli, di
verso da quello del resto d’Europa,
obbligava i viaggiatori con destina
zione la Francia a cambiare treno
alla frontiera. Soltanto i treni con
destinazione od origine in Portogal
lo potevano effettuare il percorso
nella sua completezza.
Nel 1912, quando Delicias era
già inserita nella M.C.P., vi transi
tavano sei treni in partenza e sei
in arrivo. Bisogna trattare a parte
il treno Rapido N. 8, che stabiliva
la comunicazione diretta tra ParigiMadrid-Lisbona. Questo treno era
composto da vagoni letto e vetture
di la classe, ed era quello di mi
gliore categoria della M.C.P.
Quando nel 1943 fu creato il
"Lusitania Expreso”, che metteva in
comunicazione Madrid e Lisbona,
Delicias diventò la prima stazione
spagnola da cui partisse un treno
internazionale con servizio comple
to, privilegio che mantenne fino a
che fu messo in circolazione il ”Barcellona-Talgo” (fra Barcellona e Gi
nevra) e l’Espresso ”Puerta del
Un gruppo di collegiali madrilene
visita il Museo della Ferrovia, ospi
tato nel Palazzo di Femàn Nunez.

Sol”, (fra Madrid e Parigi), il pri
mo dotato di cambio automatico di
larghezza di binario, che permette
va di circolare indistintamente in
Spagna e nel resto dell’Europa, e il
secondo dotato del cambio di ”Bogies”, che si attua nella stazione di
Hendaye.
Nonostante ciò, la stazione di
Madrid-Delicias ebbe sempre un
ambiente provinciale. Dopo la crea
zione della RENFE, furono traslo
cati a Delicias tutti i servizi per
l’Estremadura, e parte di quelli di
Toledo. Il 30 giugno del 1968, nel
progetto di ristrutturazione degli al
lacci ferroviari di Madrid, Delicias
venne chiusa, e i suoi servizi furo
no affidati alla stazione di Atocha.
Da questo momento, la stazione di
Delicias, condannata a scomparire,
continuò ad essere utilizzata per gi
rare i film. Visse allora alcuni anni
di fittizio cosmopolitismo, con i
molteplici arredi che si succedeva
no in quello studio cinematografico
improvvisato, utilizzato ogni qual
volta era necessario girare una sce
na ferroviaria. Uno dei film più fa
mosi girati a Delicias fu "Dottor
Zivago”.
Il Museo della Ferrovia
Col sopraggiungere degli anni ’70,
la tendenza a conservare gli edifi
ci imponenti e gli spazi liberi, fece
ro riprendere in considerazione i
progetti urbanistici intorno alla sta
zione di Madrid-Delicias. La solu
zione definitiva è arrivata adesso,
con la firma dell’accordo tra la
RENFE e il Ministero della Cultu
ra, accordo grazie al quale viene
creato un Patronato per restaurare
la stazione e convertirla in sede dei
Musei spagnoli della Ferrovia e del
la Scienza e Tecnologia.
Ma il Museo della Ferrovia non
partirà da zero, dal momento che

la RENFE conta già una piccola
mostra storica nei seminterrati del
Palazzo di Fernàn Nunez sede so
ciale del Consiglio di Amministra
zione dell’Ente. Il palazzo è già di
per sé stesso un museo, perché è
uno degli edifici più rappresentati
vi del secolo XIX, ed è conservato
splendidamente, dopo le opere di
restauro fatte dalla RENFE alcuni
anni fa.
Tuttavia i piccoli locali, in cui si
trovano raccolti documenti, plastici,
strumenti degli uffici ferroviari,
orologi, e persino una piccola loco
motiva con due assi accoppiati, non
erano sufficienti per ospitare l’ab
bondante materiale raccolto dalla
RENFE, e, soprattutto, era impossi
bile sistemare varie decine di lo
comotive, vagoni, segnali e altri
utensili ora immagazzinati in varie
sedi minori della rete.
Non c’era cornice migliore, per la
loro ubicazione definitiva, di una
vera stazione, così come oggi si
è deciso.
Della organizzazione e sistema
zione del nuovo Museo è stato in
caricato l’architetto della RENFE
don José Maria Martìnez Iglesias.
In una prima fase, in questo stesso
anno, si procederà al trasloco dei
materiali esistenti nel Palacio de Fer
nàn Nùnez, e che saranno collocati
in quello che era l’atrio degli spor
telli della stazione di Delicias.
L’istallazione avrà carattere provvi
sorio, e si cercherà di far sì che la
disposizione dei differenti oggetti
sia simile a quella del Museo at
tuale. Sempre nell’atrio, verrà an
che posta la piccola locomotiva delLa locomotiva della Compagnia
"Andaluces”, a due assi accoppiati.
E’ l ’unica ospitata nell’attuale M u 
seo ferroviario

la antica compagnia di "Andaluces”, già citata.
In una seconda fase, si pensa di
intraprendere le opere di restauro
necessarie per restituire all’edificio
l’aspetto originale, e adattarlo alla
nuova funzione cui è destinato. In
seguito, verrà studiata l’utilizzazio
ne delle diverse sezioni che costi
tuiranno il Museo della Ferrovia e
verrà fatto altrettanto per la parte
destinata a quello della Scienza e
della Tecnologia.
Finalmente, si porterà a punto la
terza fase, che ha lo scopo di col
locare tutti gli elementi del museo
nel loro ambiente naturale. In altre
parole, verrà ricostruito l’atrio degli
sportelli (la biglietteria), ponendo
qui i box per l’ingresso; nell’uffi
cio del Capo Stazione, ci sarà un
manichino in uniforme, e tutti gli
elementi caratteristici di questo la
voro. Lo stesso accadrà con la stan
za del telegrafo.
Nella gran navata centrale, che
accoglie i binari e le banchine, ver
ranno messi locomotive e vagoni
scelti fra i numerosissimi tipi esi
stenti. Ci sarà una sala di conferen
ze, un ricco schedario da con
sultare, e verranno venduti oggetti
ferroviari, fra cui riproduzioni di
marchi di fabbrica delle locomoti
ve, che hanno acquistato un’alta
quotazione di mercato.
Si pensa anche ad un’esposizione
viaggiante: un treno-museo, con ba
se a Delicias, potrebbe percorrere
periodicamente le province per mo
strare che cosa è stata, che cosa è
e cosa può significare, la ferrovia
ai nostri giorni.
lnsomma la RENFE vuole che la
stazione di Madrid-Delicias acquisti
un nuovo e importante significato
come centro culturale e che trovi
nella ferrovia la sua struttura por
tante.
F E R N A N D O F. S A N Z
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Dalla parte
degli Etruschi
di Tiziana Gazzini
on si può danzare allegra
mente al suono del doppio
flauto e conquistare il mon
do per ammassare ricchezze ». Co
sì D.H. Lawrence sancisce in
"Etruscan places” la differenza tra
Etruschi e Romani, due popoli geo
graficamente e storicamente conti
gui, ma spiritualmente lontanissi
mi. L’autore de "L’amante di Lady
Chatterley” ci dà una chiave let
teraria e personale, ma certamen
te suggestiva, per leggere la sin
golare storia degli Etruschi, il po
polo del mistero.
Gli Etruschi, dunque, secondo
la visione di Lawrence « amavano
danzare allegramente al suono del
doppio flauto » e fu certo anche
questa loro gaiezza, questo loro
sensuale attaccamento alla vita a
suscitare l’odio e l’invidia dei Ro
mani, popolo guerriero e conqui
statore, che lasciava poco margi
ne ai momenti di abbandono. E’
l’eterna storia della cicala e della
formica. E’ la storia dello scontro
tra principio del piacere e princi
pio della realtà che si oppongono,
che lottano e dove, sempre, a vin
cere è la realtà, con le sue rinun
ce, con il suo mettere il desiderio
in posizione di attesa e asservi
mento. Ma noi, lo diciamo subito,
anche se romani cresciuti tra i affascinati e "tentati” da questo
bianchi splendori dei Fori, sotto le popolp schivo e misterioso. Per
volte imponenti degli archi di trion vocazione dalla parte degli scon
fo di una Roma superba e poten fitti, da sempre abbiamo ceduto al
te, una Roma vincente e domina fascino etrusco, ne siamo stati con
quistati, colonizzati. Piccola, po
trice, abbiamo una spiccata, forse
colpevole, simpatia per gli Etru stuma vendetta di una civiltà che
schi, per gli antichi nemici di que Roma assorbì nella sua orbita di
dominio, annullandone lentamente
sta Roma. Da sempre siamo stati
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Uno scorcio della monumentale ne
cropoli di Cerveteri. Sullo sfondo
si può notare una caratteristica tom
ba a tumulo

Ancora Cerveteri. L’interno della
Tomba dei Rilievi.

tutte le più vitali caratteristiche ma
assorbendone anche certi veleni.
Ora, con un gesto che non vuo
le avere nulla di "storico”, vor
remmo portare "dalla parte degli
Etruschi" quanti finora si sono
fermati alla biancomarmorea (e
spesso retorica) evidenza delle te
stimonianze della romanità. Per fa
re questo, bisogna iper prima cosa
cercare di svelare il mistero che
circonda quell’antico popolo. Un
mistero che proprio Roma ha con
tribuito a creare. Gli starici della
latinità, infatti, già la sapevano lun
ga sul potere ideologico dell’infor
mazione, e degli Etruschi, nelle
loro pagine, o non se ne parla,
oppure se ne parla solo per deni
grarli. Gli Etruschi, a loro volta,
non hanno lasciato una letteratura
idonea a guidarci alla loro sco
perta. Allora, l’unico modo per sve
lare il loro mistero rimane quello
di visitare i luoghi in cui sono vis
suti (e c’è chi dice vivano ancora,
aggirandosi in gallerie sotterranee
oscure e magiche e ripetendo i
sacri riti capaci di influenzare le
sorti degli attuali abitanti delle lo
ro terre).
Naturalmente, per quanto miste
riosi, gli Etruschi non sono del
tutto trascurati nelle guide turisti
che o nei libri di storia. Certi luo
ghi e certe vicende sono noti e
accessibili, e anche pubblicizzati
con una certa efficacia. Luoghi co
me Cerveteri e Tarquinia, Volter
ra e Orvieto, Tuscania e Populonia sono certamente noti in Ita
lia e all’estero, e sono molti i tu
risti che decidono di inserire que
ste mete nei loro itinerari. A Tar
quinia e Cerveteri — un centinaio
di chilometri da Roma, ambedue
toccate dalla linea ferroviaria Roma-Pisa e dalla strada statale Aurelia — si trovano, ad esempio,
due necropoli etnische imponenti,
che testimoniano in pieno l’antica
importanza delle due città. A Cer
veteri, la necropoli dell’etrusea Ce
re ha l’aspetto di una vera e pro
pria città, la città dei morti. Nume
rose tombe a tumulo si aprono su
ridenti e fioriti vialetti. L’interno,
scavato nel vivo della roccia, imi
ta quello delle abitazioni civili,
per consentire ai defunti di tra
scorrere l’altra vita secondo le abi
tudini terrene. Una città dei morti,
dove tutto però parla della vita.
« All’ingresso di alcune tombe vi
è come una scatola di pietra scol
pita con dei lati inclinati come
quelli di un tetto... tutte le tombe
delle donne hanno questi cofani
e quelle degli uomini delle pietre
falliche o dei lingam... la matrice,
l’arca dell’alleanza, dove risiede il
mistero della vita eterna, la man
na dei misteri. Eccola qui all’en
trata delle tombe di Cerveteri ».

L’ambiguo sorriso dell’Apollo di
Veio. A sinistra, l’emozionante mo
mento in cui, nel 1916, l’Apollo di
Veio torna alla luce.
E’ sempre Lawrence che parla e
che descrive i simboli "vitali” che
contrassegnano le tombe etnische.
La vita oltre la morte e « la vita
contro la morte », citando un noto
psicoanalista americano, era la ti
pica filosofia di questo popolo.
Ma il modo in cui gli Etruschi
affrontavano 1’ "estremo passo” ap
pare ancora più evidente nelle tom
be a ipogeo della necropoli di
Tarquinia. Qui troviamo esempi
della pittura etrusca che vanno
dal VI al II secolo avanti Cristo
e che ci documentano sia usi e co
stumi di quel popolo e sia l’evol
versi della concezione della morte.
Insomma, le tombe di Tarquinia
con i loro affreschi sono il più
completo libro di storia che gli
Etruschi ci hanno tramandato. Sti
listicamente le pitture passano da
un realismo semplice e sereno, do
ve la morte è vissuta con natu
ralità, a una pessimistica visione
del destino individuale, segno del
la decadenza e che si esprime, pit
toricamente, in una idealizzazione
della realtà. Al primo periodo del
l ’arte etrusca, quello più vitale e
tipico, appartiene certamente la
"Tomba dei tori”, dove, tra l’al
tro, si trova forse una delle più
antiche immagini pornografiche
"hardcore” che la storia dell’arte
ci ha tramandato.
L’influsso dell’arte e della cul
tura greca riesce però a cambiare
presto le cose. La civiltà etrusca
è ormai contaminata. Va verso la
catastrofe. E nelle tombe di Tar
quinia incominciano ad apparire
diavoli, orchi, figure orrende e mo
struose (come quelle della Tomba
dell’Orco) che soppiantano definiti
vamente le scene erotiche e il vi
talismo del primo periodo. Questi
nuovi personaggi, hanno la faccia
ostile e spaventosa dell’invasore.

Un "safari” archeologico
Se Cerveteri e Tarquinia sono
tappe d’obbligo, dobbiamo però di
re che il momento più emozionan
te dell’incontro col mondo etrusco
è un altro. Lasciate le mete più
celebri, e purtroppo anche più af
follate, si può partire per veri e
propri "safari” archeologici. Di
versamente da quanto accade per
i resti della civiltà romana, che
sono tutti catalogati, segnalati, con
trollati, può ancora succedere di
scoprire qualche rudere etrusco
che pochi conoscono, che nessuno
ha mai fotografato e studiato, e
che quindi non è citato in nessuna

guida turistica. Ai lettori di "Mare
Nostrum” volevamo riservare un’e
sclusiva e così siamo partiti per
andare alla scoperta di un itinera
rio etrusco quasi del tutto inedito.
Sulla base di informazioni di pri
ma mano, che ci sono sembrate
subito molto interessanti, siamo an
dati alla scoperta di una tomba
etrusca stranamente al di fuori del
la normale zona di influenza di
quel popolo. Il primo esperto a
farvi un sopralluogo è stato, solo
qualche anno fa, il Direttore del
Museo civico di Albano, Dr. Chia
maci. La tomba si trova sulle
sponde del lago di Albano, uno
dei laghi vulcanici situati pochi chi
lometri a sud di Roma, nascosta

A p ro p o sito delle o r ig in i
Un mistero avvolge le origini del popolo etrusco. C’è chi dice che siano
venuti dall’Oriente, chi dal Nord Europa e chi, infine, forse con mag
giore attendibilità scientifica, vuole che la loro etnia si sia formata sul
luogo (Umbria, Toscana, Lazio settentrionale), dalla commistione di di
versi influssi tra cui, non ultimo, quello orientale.
L’ipotesi più suggestiva e certo più fantastica, però, è un’altra. Il
loro misterioso apparire sulla scena della storia italica sarebbe frutto,
niente meno, che della loro origine extra-terrestre. Gli Etruschi, insom
ma, sarebbero venuti dal cielo. L’enigmatico sorriso delle loro statue
(valga per tutte il sorriso dell’Apollo di Veio) sarebbe il segno della
loro sostanziale estraneità alle questioni di questa terra e della loro
bonaria ironia nei riguardi dei nostri affanni.
Chi crede alla loro origine extra-terrestre racconta anche che presso
i resti dell’etrusca Veio, ormai quasi raggiunti dall’espansione della peri
feria di Roma, nottetempo avvengano strani avvistamenti. Dischi vo
lanti, UFO e compagni, avrebbero fatto di questo amenissimo luogo
un vero campo di atterraggio.
Quanti credono agli UFO e amano gli Etruschi e i loro misteri devo
no quindi assolutamente recarsi a Veio: l’esperienza sarà senz’altro sod
disfacente. E poi, se TUFO non si facesse vedere, poco male. Ci si può
sempre consolare bevendo un buon bicchiere di vino bianco alla trattoria
che si affaccia sulla cascata vicina ai ruderi della antica città. Dopo un
po’, anche i più increduli saranno disposti ad avvistare nel cielo gli
insoliti segnali di qualche extra-terrestre dal sorriso etrusco.

dal verde di un bosco fitto e dav
vero incontaminato.
La nostra piccola spedizione,
composta da chi scrive e dal foto
grafo Grillini, al quale era riser
vato l’onore di fotografare per
primo le scoperte che avremmo
fatto, come ogni spedizione che si
rispetti, aveva anche una guida
locale: Enrico Capri, esperto co
noscitore dei luoghi e sincero cul
tore di cose antiche.
Arrivati ad Albano, che dista
non più di mezz’ora di treno da
Roma, e raggiunto il bivio che
porta verso Rocca di Papa, dopo
poche decine di metri si imbocca,
stilla sinistra, il sentiero sterrato
che conduce a destinazione, in zo
na detta "Palazzola”, dal nome
del convento di Palazzolo che oc
cupa l’intero crinale della monta
gna. Naturalmente, come ogni iti
nerario segreto, anche questo po
ne qualche ostacolo pericoloso da
superare (che forse qualche demo
ne etrusco ha messo appositamen
te a tutela della zona, per proteg
gerla da un turismo di massa spes
so devastatore). Per andare avanti
e raggiungere il nostro rudere etru
sco si deve, infatti, passare su un
viadotto a strapiombo sul lago, do
ve la vista è davvero impareggia
bile: lo sguardo abbraccia dall’alto
l’intero specchio d’acqua e, sotto,
si possono intravvedere, coperti da
una macchia, anche i resti di un’an
tica villa romana. Confessiamo che
ci è costata fatica distogliere lo
sguardo da simili bellezze, ma
la situazione lo esigeva: un solo
passo falso avrebbe messo preco
cemente la parola fine alla nostra
spedizione e non solo a quella.
Dopo un lungo cammino, attraver
so un dedalo di viottoli invasi dal
la vegetazione, ci siamo visti com
parire davanti i romantici resti di
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r mare nostrum
toccata. L'ingresso è rivolto ad
oriente e, attraverso pochi gradini,
si accede alla camera funeraria
che è piuttosto angusta e a pianta
circolare. Invece dei tradizionali
letti di pietra, abbiamo trovato un
sedile che segue la curvatura del
vano: un’insolita struttura.
La tomba è stranamente priva
di volta, ne abbiamo chiesto il
motivo a chi ci accompagnava e
così siamo venuti a sapere che fu
rono i tedeschi a farla saltare, du
rante l’ultima guerra. Abbiamo al
zato gli occhi ed è stato subito
chiaro -perché. Di qui, con i loro
obici puntavano, non visti, lo stret
to passaggio a picco sul lago da cui
noi stessi, poco prima, eravamo
passati: l’unica via di accesso alla
macchia, che deve essere stata, nei
tristi tempi di guerra, un sicuro
rifugio per i partigiani della zona.
A questo punto ci siamo rite
nuti soddisfatti e stavamo per
prendere la strada del ritorno,
quando la guida ci ha detto che

un antico convento. Il convento di
S. Angelo. Un campanile ormai
tronco e degli archi di pietra ci
hanno dato il benvenuto. Ma ecco
che a questa sorpresa ne segue su
bito un'altra: scavati nella roccia,
scopriamo gli accessi a una serie di
gallerie sotterranee. Uno di essi
conserva un crocifisso scolpito sul
la parete viva. Forse si tratta di
abitazioni preistoriche utilizzate in
seguito dai cristiani per sfuggire
alle persecuzioni? Lasciamo la do
manda senza risposta. Quello che
possiamo riferire con certezza è
che la distruzione del convento è
dovuta non tanto al trascorrere dei
secoli e alle intemperie, quanto ai
Principi Colonna che ne fecero
scempio per impedire che i bri
ganti vi trovassero rifugio.
Visitando l ’ampia costruzione
siamo arrivati in quella che dove
va essere la cripta della chiesa.
Questo vano comunica attraverso
delle rozze aperture con un ampio
ambiente scavato a forza di pic
cone nella roccia: si tratta dell’ere
mo. Secondo la tradizione locale,
in questo suggestivo luogo ha sog
giornato a lungo un eremita. Non
stentiamo a crederci. Anzi, pensia
mo che fare l’eremita qui, in que
sto splendido bosco, non doveva
poi essere una cosi gran rinuncia.
E la tomba etnisca? E’ situata
proprio nell’area del convento, sca
vata in un dislivello della mon
tagna, coperta dal verde e mime
tizzata dai muschi. Emozionati, sia
mo scesi, siamo entrati, l’abbiamo

Tarquinia. Affreschi della Tombt
della Caccia e della Pesca. A de
stra, la camera sepolcrale delle
tomba etrusca rinvenuta sul Iagc
di Albano. Sotto, i ruderi del co»
vento di S. Angelo.

nei dintorni c’era ancora qualcosa
da vedere. Abbiamo continuato l’e
splorazione.
Proseguendo lungo la costa del
la montagna, attraverso un sentie
ro che si insinua in una forra, ci
siamo trovati a un certo punto
a scendere dei gradini. Con circo
spezione, inseguendo il suono ar
gentino di una cascatella, comin
ciammo a camminare su un antico
acquedotto: passammo sotto una
coltre di verde ed ecco la cascata.
Saltando da un sasso all’altro, do
po averla attraversata, bagnati ma
entusiasti, abbiamo trovato una
nuova testimonianza del popolo
etrusco. Scavato nella roccia e
confuso tra la vegetazione ecco
quello che sembra un tipico "cam
mino” etrusco, di quelli che si tro
vano in abbondanza in Toscana,
nelle zone di Sovana, Sorano e Pitigliano. Scopo di questi tagli pro
fondi nella montagna era quello di
assicurare la segretezza e l’inacces
sibilità alle città e agli altri luoghi
da difendere. Quest’ultima parte
del nostro itinerario ricorda Veio,
la città etrusca alle porte di Roma
che fu conquistata nel 396 a.C.
Anche qui una cascata in fondo
a una forra e poi la città. E vi
cino alla cascata, cunicoli miste
riosi scavati nel tufo. Storditi dal
le scoperte e dall’ossigeno che co
sì puro da diverso tempo non re
spiravamo, siamo usciti dal silen
zio e dalla pace di questi luoghi
con una gran voglia di ritornarci.
Ma soprattutto con la voglia di sti
molare qualcun altro, amante del
la storia etrusca e del fascino del
l’avventura, a percorrere lo stesso
itinerario, con la consapevolezza
che questo popolo antichissimo è
talmente misterioso che ancora ag
gi, a più di duemila anni dalla
sua scomparsa, offre la possibilità
di fare inedite ed entusiasmanti
scoperte.
TIZIANA GAZZINI

Binari nel m ondo

Il ”Sunrise on ihe deaeri” dipinto da Howard logg
di PATRIZIA C1MINI
Con questa puntata si con
clude il nostro servizio sulle
ferrovie americane, dalla co
struzione della Transcontinen
tale fino alla realtà dei nostri
giorni.
« ... Sgusciai giù verso l’estremità
est dello scalo col mio pesante far
dello sulle spalle, e presi il Fanta
sma mentre usciva dalla stazione,
dopo il passaggio a livello con la
guardia, aprii il sacco a pelo e mi
levai le scarpe, le ficcai sotto la giac
ca arrotolata e fatta a palla e m’in
filai dentro. Dormii un magnifico
sonno felice per tutto il tratto fino a
Watsonville. iLì mi nascosi tra i ce
spugli fino al fischio della partenza,
risalii di nuovo... il treno andava a
cento all’ora e io ero caldo come
una caldarrosta nel mio sacco a pe
lo, mentre tornavo di volo a casa per
il Natale. Mi svegliai solo verso le
sette di mattina quando il treno ral
lentò nello scalo merci di Los An
geles e la prima cosa che vidi, men
tre mi mettevo le scarpe, fu un ma
novale delle ferrovie che mi faceva
gesti con la mano e mi urlava: Ben
venuto a-Los Angeles » (da Jack Kerouac: ”1 vagabondi del Darma”).
Siamo nel 1955. Poco più di cen
to anni dopo che le industrie del
Nord America si erano accordate
Per dare al paese una grande ed

efficiente rete ferroviaria. Dopo la fi
ne della guerra civile, nel 1865, ci fu
la prima grande unione fra le deci
ne di Compagnie ferroviarie che fino
ad allora avevano assicurato il ser
vizio. La ferrovia nel suo sviluppo
fu molto condizionata, come già ab
biamo detto nella puntata preceden
te, dalla particolare conformazione
del territorio. Il continente ameri
cano, infatti, è lungo nel senso dei
meridiani ben 15.000 Km, il terreno
è di varia natura e il clima a causa
della vastità degli spazi è molto mu
tevole. La natura dei trasporti, di
conseguenza, subisce le stesse modi
ficazioni: dove si trasportano bovi
ni non si trasporta grano, dove si
trasportano viaggiatori non si tra
sportano rottami di ferro ecc. Inizial
mente le Compagnie ferroviarie sor
sero per tutte queste diverse esigen
ze e furono quindi numerosissime;
inoltre ognuna era gelosa delle pro
prie caratteristiche, aveva la sua
bandiera, il suo stemma, il suo ora
rio (era ancora lontano dall’attua
zione il sogno cantato da Walt Whitman di un « più nuovo paradiso ter
restre », di un « presente che giusti
ficasse il passato »). E a forza di
propagandare e immortalare i propri
mezzi e la propria attività le Com
pagnie furono anche un gran datore
di lavoro per i pittori, che dipinse
ro calendari e poster pubblicitari in
gran numero. Grif Teller, George

Innes, William Foster, Otto Kuhler,
Terence Cuneo, Howard Fogg, Wal
ter Greene e tanti altri celebrarono
i treni più importanti delle varie reti
in quadri oggi diventati famosi. In
uno di questi, Foster raffigura un
momento cruciale del trasporto fer
roviario di quegli anni, l’incontro
nella stazione di Buffalo, a mezza
notte, di due treni della ”New York
Central Railroad’s’L Tale Compagnia
offriva un servizio di grande classe
su lunghe tratte, e con un sistema di
coincidenze che collegavano con al
tri centri, permetteva ai viaggiatori
notevoli possibilità di movimento.
Il quadro di Foster illustra appunto
il passaggio dei viaggiatori dal trenomadre, il Twentieth Century, a quello
più piccolo.
Prima del 1883, ogni Compagnia
faceva circolare i suoi treni regolan
dosi sull’ora locale di una o più cit
tà toccate dalla linea; capitava così
che negli Stati Uniti circolavano tre
ni con tempi ferroviari diversi da
quelli reali. Finalmente, il 18 novem
bre 1883, si arrivò ad un accordo e
si decise che ci fossero soltanto quat
tro tempi locali, differenziati di
un’ora l’uno dall’altro. Tale accordo
fu successivamente sancito dal Con
gresso con lo Standard Time Act.
Le grandi distanze condizionarono
anche la scelta del sistema di tra
zione: i primi convogli si servirono
del vapore, poi si passò al diesel,

saltando quasi completamente l’elet
trificazione. Le locomotive a vapore
erano progettate soprattutto in fun
zione della potenza e della velocità,
erano macchine pesanti e capaci di
trainare lunghi convogli su lunghe
distanze, e poco importava se erano
grosse e massicce, il tracciato era in
massima parte pianeggiante e quindi
non creava problemi di sagoma. Ci
tiamo tra le tante la 4-8-8-2 della
Union Pacific, lunga 38 m e pesante
345 t. la 2-8-8-4 della DM&l'R pesan
te 315 t e capace di uno sforzo di
trazione di 63.000 kg. Dimensioni
quasi triple di quelle in uso in Eu
ropa. Questo tipo di locomotive ven
ne poi soppiantato dalla trazione
Diesel. La prima locomotiva di que
sto tipo fu messa in servizio nel
1925, ma fu dal 1934 che il sistema
Diesel venne usato sistematicamen
te. Oggi, su un parco di 28.675 mezzi
di trazione, le Diesel sono 28.170,
cioè circa il 97% del totale. Anche
la scelta del tipo di rotaia e di scar
tamento provocò notevoli problemi.
Le prime rotaie dell’armamento ame
ricano avevano una lunghezza di me
tri 2,40-3,00. Nel 1850 erano già
comuni rotaie lunghe m. 5-6. Nel
1920 la lunghezza normale era di
dieci metri; oggi la lunghezza nor
male di laminazione è di 18-24 me
tri. Molte Compagnie mettono in ope
ra rotaie continue lunghe anche al
cuni chilometri, formate da rotaie
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Ferrovie in U S A

"Ladies in waiting’ un’opera di Otto Kuhler del 1932

Walt Whitman, il poeta di una nazione in movimento

Quando U
« Coi suoi più recenti mezzi di trasporto, opere,
allacciamenti da un punto all’altro del mondo, / va
pore, i grandi diretti, il gas, il petrolio, / questi trionfi
del nostro tempo, il cavo sottile attraverso l’Atlan
tico, / la ferrovia del Pacifico, il canale di Suez, i
trafori del Cenisio, del Gottardo, del Hoosac, il
ponte di Brooklyn, / tutta la terra allacciata da rotaie
di ferro, da linee di piroscafi che solcano i mari
universi, / è la nostra sfera, il globo rotante che io
reco ».
Così cantava, nel secolo scorso, il primo grande
poeta che l’America abbia avuto, Walt Whitman;
colui che è stato per l’America e gli americani, e
per tutti coloro che vedevano nel nuovo continente
la realizzazione del mito europeo della Democrazia
e l’utopia del loro riscatto, quello che, agli albori
della civiltà, Omero è stato per la Grecia e la cultura
occidentale. Poeta che ha cantato l’America del Mito,
quando mito stava appena diventando, che ha can
tato l’America delle grandi distanze e degli spazi
sterminati quando i pionieri erano ancora in cam
mino. E’ soprattutto in ”Foglie d’erba” — la monu
mentale opera in versi di Walt Whitman — che pren
de vita e si afferma il concetto di questa grande na
zione in movimento, di questo territorio attraversato
da carovane e ferrovie, punto di incontro di popoli
e razze diverse, di sogni e ideali.
A bordo dei vascelli o dei Ferry di Brooklyn, sulle
vaporiere dell’Oregon (« lanciate oltre le vaste pra
terie e per i laghi / verso liberi cieli sfrenati, forti e
giocondi ») o nelle tenere soste notturne delle caro
vane, sotto gli incendi della guerra di Secessione
(« 1861. Anno che improvviso cantasti con le bocche
rotonde dei cannoni, / io ti ridico, precipite anno che
schianti, mesto anno di follia ») o dietro il feretro di
Lincoln, Whitman ha testimoniato in presa diretta, con
il delirio del chiaroveggente e la sicurezza del son
nambulo, la saga di un popolo che ha fondato sul
viaggio e l'avventura la sua civiltà, sull’esigenza e
l’effettiva possibilità di muoversi la sua sopravvi
venza.
Ma il viaggiare di Whitman, poi, il suo inneggiare
alle vaporiere dal nero corpo cilindrico, ai vascelli
che con le vele gonfie solcano i fiumi, alle piste della
prateria percorse sotto notti stellate, ha un gusto
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ancora non era

Walt Whitman
e una filosofia particolari; viaggio che non significa
solo attraversare il continente geografico, da una costa
all’altra, dall’Ovest all’Est, ma attraversare il conti
nente altrettanto inesplorato dell’uomo che si apre al
mondo e alla spinta del nuovo.
Credo che non si possa capire cosa sia e rappre
senti l’America (come realtà e come idea) senza
avere letto almeno una volta "'Foglie d’erba”. L’im
pressione — chi lo ha fatto comprenderà — è di
un paese di tale sterminata vastità, di un’esperienza
così profonda, che la misura umana pare smarrirsi,
ma dove lo smarrimento è anche l’inizio di una
nuova crescita. E’ anche per questo che a Walt Whit
man e alla sua poesia, hanno guardato e guardano
poeti, americani e non, da Ferlinghetti a Gregory
Corso, da Alien Ginsberg a Evtuschenko.
PIERO SPILA

di lunghezza normale saldate fraloro.
Le prime rotaie erano costituite
da assi di legno su cui erano fissate
delle bande di ferro. Presto, le rotaie
di ferro, pesanti da 24 a 27 Kg/m
e importate dall’Inghilterra, sostitui
rono quelle di legno. Le prime ro
taie di acciaio vennero laminate in
America nel 1865, quando l’intera
rete aveva un’estensione di 70.000
chilometri. Attualmente la media del
peso delle rotaie è di 52 Kg/m circa.
Anche lo scartamento presentò dei
problemi. Nella parte sud-est del
paese si scelse lo scartamento di
m. 1,524 ma nel resto del territo
rio la misura oscillava da m 1,828 a
0,914. Nel 1887, infine, ci fu l’unifica
zione degli scartamenti e si arrivò a
quello standard di m 1,435.
Molto interessante anche il trac
ciato di numerose ferrovie america
ne, che in qualche caso raggiungono
quote record sia in altezza che sot
to il livello del mare. La massima
quota è raggiunta dalla Pike’s Peak
nel Colorado, che raggiunge i 4.300
metri di altitudine. La South Pacific
invece tocca i 60 m sotto il livello
del mare, percorrendo la depressione
di Salton nella Valle Imperiale in
California.
La prima galleria degli Stati Uniti
fu costruita nel 1833, quattro miglia
a est di Johnstown in Pennsylvania.
La più lunga è la Cascade (Km 12,5),
situata nella Great Northen Railway
e nello stato di Washington. Famosi
anche i ponti ferroviari: sono ben
192.000 e coprono 7.230 Km di stra
da ferrata. Tra questi ci sono i tre
ponti ferroviari più lunghi del mon
do: quello sul Lago Salato (Utah),
quello che attraversa il Mississippi
presso New Orleans (Huey P. Long
Bridge) e il Bay Bridge sulla Baia
di California.
Le stazioni più grandi sono la Cen
tral Terminal di New York, la Pensylvania Station di Philadelphia, la
Chicago North Western Station, la
Union Station. La più prestigiosa
è senz’altro la Central Terminal di
New York. E’ del tipo di testa, oc
cupa un'area pari a una volta e
mezza quella di Roma Termini e ha
un movimento di circa 185.000 viag
giatori al giorno.
Date le grandi distanze, i treni
viaggiatori sono eccezionalmente confortevoli: vetri di sicurezza, aria
condizionata, arredi eleganti e molto
colorati, sagoma aerodinamica ecc.
Le velocità generalmente non sono
elevatissime: i treni di maggiore
prestigio hanno una velocità media
di 90 K m /h, come il City of S. Fran
cisco, o il City of Orleans, che per
altro, in alcuni punti, raggiunge an
che i 160 Km/h.
Ma le ferrovie americane sono so
prattutto finalizzate al trasporto delle
merci. La caratteristica del carro
statunitense è la struttura a trave
portante centrale di grande robustez
za che si prolunga alle estremità
negli organi d ’aggancio automatico.
Tutti i carri sono provvisti di freno
pneumatico ed è quasi generale fuso
dell’aggancio automatico. Le più re
centi innovazioni sono costituite dai
carri in acciaio inossidabile e d ’al
luminio, i carri a compartimento,_1
carri con casse mobili d'alluminio
per lo stivaggio di piccoli oggetti, i
carri per il trasporto di autoveicoli
(piggyback Service) e i carri a re
frigerazione automatica.
PATRIZIA CIMINI

Gianfranco Maccolini
spiega al nostro
corrispondente il
funzionamento del suo
"deltamotore”. In basso
un particolare
de motore dell’originale
apparecchio

MACCOLINIE LA
L’ha chiamato ”deltamotore”: oltre
ad averlo costruito, riesce anche a
farlo volare e, più che un hobby, lo
considera una parte di sé stesso.
« In Italia, di apparecchi come que
sto ce ne saranno circa un centinaio,
ma in grado di volare veramente so
no meno di una decina », ci dice
piantandoci in faccia due occhi sem
pre attenti.
Siamo a Faenza, in terra di Roma
gna dove, malgrado i tempi, la gente
conserva il gusto dell’individualismo,
dell’originalità e della cordialità. Qui
abita Gianfranco Maccolini, Capo
Stazione Superiore in servizio a Castelbolognese come Dirigente Movi
mento. Un lavoro impegnativo in una
stazione dove, specie d’estate, ogni
cinque minuti passa un treno.
In ferrovia da circa quindici anni,
Maccolini si dedica al suo lavoro con
la consapevolezza di avere fatto una
scelta definitiva. Non ha fatto solo
il ferroviere; ha lavorato alcuni anni
in un’industria meccanica ed ha una
solida preparazione di disegno, elet
trotecnica e radiotecnica. Avrebbe
potuto fare tante altre cose ma, figlio
di ferroviere, ha finito per scegliere
il mestiere del padre, come il fratello.
« La ferrovia, oltre al lavoro e alla
casa, mi ha dato anche moglie, figlia
di ferroviere pure lei », dice fra il se
rio ed il faceto. Gli è rimasto però
il gusto di fare, di costruire cose con
le proprie mani. Una barca, uno ste
reo, fatti in cantina fra un turno e
l’altro. Nel 1975 vede una foto sul
giornale di un velivolo costruito e pi
lotato da un americano.
« Da ragazzo facevo aeromodelli
smo, il volo mi ha sempre interes
sato e ho pensato che costruendo
una macchina simile mi sarebbe sta
lo possibile volare senza spendere
troppo ».
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SVA MACCHINA VOLANTE

struire un altro esemplare più leggero
e trovare un motore più potente.
Maccolini si rimette al lavoro, for
te dell’esperienza fatta attraverso cir
ca 150 modifiche al primo apparec
chio. Ed ecco il Mac II. Lo abbiamo
davanti a noi in mezzo ad un prato
alla periferia di Faenza. Siamo venuti
per vederlo fare qualche evoluzione
a terra perché è ancora freddo e
l’erba del prato non consentirebbe il
decollo. Cos’è dunque un deltamo
tore? Si tratta in breve di un tralic
cio che sostiene un seggiolino per il
pilota con i comandi che ricordano
quelli degli aerei: cloche, pedaliera,
gas. Dietro la schiena del pilota è
sistemato il motore (bicilindrico, con
cilindri contrapposti e raffreddamen
to ad aria); posteriormente al motore,
c’è l’elica, di legno. « Anche questa
me la sono dovuta fare da solo, ha
un passo particolare che in commer
L ’aereo fatto in casa
cio non esiste. I disegni me li ha re
Comincia così la storia di Macco galati un ingegnere appassionato di
volo ».
lini aviatore "fatelo da voi”.
11 traliccio sostiene il timone e i
« Prima di tutto dovevo procurar
mi le basi teoriche. Ho cominciato a piani di coda ed infine l’ala che,
studiare aerodinamica; ho frequenta grosso modo, è quella del deltaplano.
to (come auditore) un corso per al L’insieme, a prima vista, non è mol
lievi piloti; ho visitato musei e mo lo rassicurante. Secondo gli esperti
stre aeronautiche. Mi ha anche molto di aeronautica non dovrebbe essere
aiutato l’incontro con altri appassio in grado di volare perché le ali, prive
nati con i quali ho scambiato nozioni di alettoni, non riuscirebbero a pren
dere il giusto assetto in virata. Mac
e magari anche pezzi e strumenti ».
Prende forma così il primo esem colini però li smentisce coi fatti.
Una delle cose che gli sta più a
plare, quello che permetterà di dimo
cuore è di non essere scambiato per
strare se l'idea è giusta.
« 11 difficile era che non esisteva un incosciente che si avventura nello
no precedenti. Bisognava quindi ve spazio rischiando ciecamente la vita.
Fino ad oggi ha fatto circa 30
rificare, magari indovinare, cercando
di rimanere sempre entro ragionevoli ore di volo. Dietro queste 30 ore ci
sono cinque anni di studio e lavo
limiti di sicurezza. Per non correre
rischi inutili ho continuato un anno ro duro, praticamente ogni momento
libero dal servizio. 1 rischi attenta
intero a manovrare a terra con la
mente calcolati. Ogni problema stu
macchina senza ali. Volevo essere pa diato ed ogni pezzo collaudato per
drone di manovrare senza rischiare gli sforzi che deve sopportare con i
che si alzasse contro la mia volontà. più ragionevoli margini di sicurezza.
Quando mi sono sentito sicuro ho
Non si creda però che gli ostaco
Provato il decollo ».
li siano stati solo di questa natura.
Sembra di essere alla fine della La burocrazia, ad esempio, non ci
storia. Siamo invece appena a metà. pensate? 1 permessi, le autorizzazio
Il velivolo si alzava solo di qualche ni, i collaudi, un aereo che non è
trtetro. I] motore (un BMW di appe un aereo; i carabinieri che si allar
tta 32 cv) non dava abbastanza po mano vedendo « la cosa » girare e
tenza per i 128 chilogrammi della girare, un po’ in aria e molto sui
ftacchina. Fu perciò necessario co prati; gli aeroclub che non sanno

sto è il deltamotore. 108 chilogram
mi, 70 km/ora; 44 cavalli, un pro
posito realizzato.
« Se avete provato l’emozione del
volo su di un aereo normale, pen
sate che questa è infinitamente su
periore. Si sta sospesi per aria sen
za cabina, senza protezioni, ma an
che senza diaframmi col cielo. E’
sempre stata una delle grandi aspira
zioni umane quella di volare; io ci
sono riuscito facendo tutto da solo ».

Progetti per il futuro

che pesci pigliare e, finalmente, la
Direzione generale dell’Aviazione Ci
vile a cui bisogna necessariamente
ricorrere.
« E i quattrini? Quanto costa un
hobby di questo genere. Maccolini? ».
« 11 lavoro è tutto mio. Il costo ri
guarda i materiali. Ho dovuto arran
giarmi. Col mio stipendio di Capo
Stazione vive anche la mia famiglia,
moglie e tre figli. Abito in un al
loggio aziendale ma non dispongo di
altre entrate. Dovevo quindi ricor
rere a materiali di fortuna, opportu
namente rielaborati. Ci sono merca
tini che offrono residuati di aerei,
molto ricercati per le loro doti di
robustezza e leggerezza. Vede la clo
che? E’ quella dell’F 104, come an
che queste barre ammortizzatrici. Il
motore è automobilistico, recuperato
da un’auto fuori uso, dopo una ricer
ca lunghissima perché mi interessava
solo un modello particolare. 11 se
dile era di un go-kart. Il tessuto per
l’ala mi è stato ceduto da un appas
sionato che la produce, in cambio
di un’elica, uguale alla mia, che gli
ho fabbricato ».
Il motore ha avuto un’infinità di
modifiche. In genere tutte le fun
zioni sono state raddoppiate per si
curezza: doppia accensione, doppia
carburazione e alimentazione. Que

« E adesso cosa ti proponi Macco
lini? Oltre a volare, non cerchi di
ricavare dalla tua macchina altre
soddisfazioni, magari economiche? ».
« Ho avuto alcune offerte per la
verità. Alle manifestazioni aeronauti
che la mia macchina non passa mai
inosservata. Potrei "sponsorizzarmi"
con scritte pubblicitarie sulle ali, ma
i contratti che mi sono stati offerti
prevedevano impegni tassativi. Vola
re con qualsiasi tempo, a condizioni
che non mi piacciono. Così come
non ho alcuna altra attività retribqtiva, e ne avrei avuto molte oppor
tunità, non voglio nemmeno che que
sto divertimento mi diventi un peso ».
« E la famiglia? Cosa ne dice tua
moglie? ».
« Si preoccupa, sopravvaluta i ri
schi che affronto. Col tempo si ren
derà conto che il pericolo che corro
non è superiore di quando si esce
con l’auto ».
« Certo che anche noi, vedendo
il velivolo, un momento di perples
sità l’abbiamo avuto. Le prime volte
che ti sei alzato eri proprio così tran
quillo di non cappottare? ».
Maccolini sorride con appena un
po’ di compiacimento.
« Un certo coraggio ci vuole » am
mette « e se non ci fosse un pizzi
co di rischio, come in tante altre at
tività considerate normali (come 1’
alpinismo ad esempio), il piacere sa
rebbe certo inferiore. Mi sembra giu
sto però che un uomo affronti qual
che prova nella vita, proprio per ave
re coscienza di sé ».
RENZO POCATERRA
(Fotografie di C. Germani)
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In m arg in e
a lla rifo rm a
s a n ita ria
In tempi di riflusso, sarà lecito riproporre la
figura del dottor Antonio, il protagonista del ro
manzo omonimo di Giovanni Ruffini. Per chi non
la ricorda o non la conosce, ecco la storia. Siamo
in pieno Ottocento, sulla riviera ligure di Ponente,
ricca di ville e giardini, non ancora preda del disfacimento odierno. Il libro si apre con la descri
zione della celebre Strada della Cornice, tra
Genova e Nizza. Il baronetto, sir John Davenne,
e la figliola di lui, Miss Lucy, percorrono in car
rozza quel romantico itinerario tra mare e monte.
All'improvviso, un incidente di viaggio sconvolge
la gioia serena dei due britanni blasonati. Miss
Lucy si frattura una gamba. Che fare? dove an
dare? a chi chiedere aiuto? Niente paura. Entra
in azione il giovane ed efficiente medico condotto
di Bordighera, il dottor Antonio. Fa trasportare
la fanciulla non in un tetro ospedale, ma in una
confortevole locanda dove rimarrà fino alla gua
rigione. Gran parte del libro è occupata dalla
descrizione delle cure che l’infaticabile medico
pratica alla fanciulla, sotto l’accigliata vigilanza
del baronetto padre. I due giovani (inutile dirlo)
s’innamorano. Un amore impossibile sul quale
sparsero lacrime migliaia di lettori, di qua e di là
dalla Manica. Al centro della contrastata vicenda,
campeggia il dottor Antonio che non è uno di
quei medici dalla dubbia scienza (ma dall'indub
bia intraprendenza) cari al teatro di Molière e di
Goldoni. Egli incarna tutte le virtù e le perfezioni.
Abnegazione, fermezza del carattere, disprezzo del
denaro, competenza professionale. Vien fatto di
pensare che un uomo così superdotato possa esi
stere solo nei libri. Invece, al di fuori della fin
zione romanzesca, un contemporaneo del Ruffini,
il Tommaseo, ci ha lasciato il ritratto dal vero di
un medico non meno esemplare, quel Robecchi
che era solito rivolgersi a Domineddio con invo
cazioni di questo tipo: « Non sono degno, o Si
gnor mio, di partecipare all’opera della Redenzio
ne, di farmi mediatore tra voi e l’umanità a voi
diletta, ma nella grazia vostra soprabbondante
confido ».
Torniamo al Ruffini. Il suo romanzo consegna
alla storia del costume, se non proprio della let
teratura, una situazione abbastanza atipica: quella
della gentildonna inglese che accetta di farsi
curare in Italia e, per di più, da un medico ita
liano. Questo asse tematico capovolge antiche
consuetudini, annienta inveterati pregiudizi e ria
bilita la nostra medicina che, nemmeno nell’Ot
tocento, era tra le più quotate sul piano internazio
nale. In una Guida per turisti tedeschi, uno dei
primi baedecker del 1872, si legge: « Il metodo
di cura italiano non gode molta fama all’estero,
si sa. Non ci si può fidare nemmeno delle far
macie italiane ». Poche parole, ma micidiali come
bombe al napalm. Dopo più di un secolo, le cose
non sono cambiate o, semmai, sono cambiate
in peggio. In un’interrogazione alla Commissione
CEE, Edith Cresson, deputato socialista francese
al Parlamento europeo, ha messo in guardia con
tro l’eventualità che i "camici bianchi” italiani va
dano ad esercitare la professione fuori dal terri
torio nazionale. I medici italiani sono di livello
inferiore, stiano a casa loro, ha strepitato la Cres
son. E l’Esecutivo di Bruxelles ha cercato di de
streggiarsi col formalismo giuridico. Richiamate
le norme comunitarie che fissano i criteri minimi
qualitativi e quantitativi cui deve corrispondere la
formazione dei sanitari, ha replicato che « finora
nessuno degli Stati membri ha presentato ricorso
contro l’Italia per violazione di tali disposizioni ».
La risposta è ammiccante e non esclude che in
futuro un ricorso del genere possa essere inoltrato.
E allora che accadrebbe? Vedremmo i nostri cli
nici accompagnati alla frontiera dai gendarmi?
Oppure ristretti in campi di concentramento e
sottoposti ad interminabili lezioni di riqualifica
zione professionale? O, infine, contrassegnati con
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nD O T T O R
ANTONIO
E IL DOTTOR
RICETTA

Un deputato
francese al
Parlamento europeo
ha dichiarato che i medici italiani sono di livello inferiore e
non dovrebbero esercitare fuori del territorio
nazionale. E ’ vera questa accusa? All’estero va tutto bene?
Diamo un’occhiata in casa d’altri,
al di l à dello schermo dei luoghi comuni e delle mitologie
di MARCELLO BUZZOLI
marchi infamanti (stella gialla o d’altro colore)
come gli ebrei ai tempi dei nazisti?
Contro ogni discriminazione, ha reagito il pro
fessor Bruno Barucchello, presidente della Federa
zione nazionale medici ospedalieri (FNOM). In
Italia, la facoltà di medicina è articolata in sei
anni di corso, come negli altri Paesi della CEE.
11 laureato italiano che abbia studiato con impe
gno e coscienza non è inferiore a quello straniero.
E le Scuole di specializzazione post-universitaria?
Si stanno riorganizzando secondo le direttive CEE.
In effetti erano troppe e talvolta poco serie- Que
ste, in sintesi, le dichiarazioni di Barucchello cui
se ne sono aggiunte altre, e non meno autorevoli.
Ma temiamo non basteranno ad attenuare l’este
rofilia degli italiani che gratifica le strutture sa
nitarie straniere di una fiducia illimitata.
Non vogliamo qui ripetere con Paracelso che
« ogni singolo Paese produce la sua malattia, la
sua medicina, il suo medico ». Né tantomeno in
tendiamo ridare fiato alle teorie ottocentesche del
Kieser che parlava di uno stato di salute proprio
dei singoli popoli, abbinava l’evoluzione della
medicina allo sviluppo nazionale e sosteneva che
la medicina ha in ogni popolo un carattere parti
colare nazionale.

L ’iniziativa privata

__

riguadagna terreno
Le goffaggini di una scienza medica etnica
vanno prese con le molle. ,
Il punto è un altro. Anche all’estero, dietro lo
schermo delle mitologie e dei luoghi comuni, la
medicina socializzata non è immune dal travaglio
di carenze ed involuzioni, mentre riguadagna ter
reno l’iniziativa privata.
Sotto l’urto di aspri conflitti sociali e dello
smarrimento morale, cade a pezzi in Svezia il mito
del "Welfare State”, osannato dal giornalista ame
ricano Marquis Child fin dagli anni Trenta. E an
che il sistema sanitario svedese mostra smagliature
che ne incrinano la leggendaria efficienza. Negli
ambulatori, cominciano ad essere rari i medici
coscienziosi. Imperversa il dottor Ricetta, il me
dico che ti scrive a vanvera una qualsiasi prescri

zione o un mucchio di analisi e ti caccia via, sen
za guardarti in viso. Non è tutto. Chi necessita
di cure specialistiche deve sottostare ad attese che
si protraggono per mesi, se non per anni. La si
gnora Evonne Svensson di Gaevle (una città
a quattrocento chilometri a nord di Stoccolma) ha
mandato una lettera ai giornali. 1 dentisti della
Mutua mi hanno detto che, per farmi curare i
denti, devo aspettare cinque-sei anni. Sono giova
ne, ma tra poco rimarrò completamente sdentata.
Possibile che nessun dentista dell’Ente popolare
odontoiatrico possa curarmi subito? Offro cinque
mila corone di tasca mia. Non è una protesta
isolata. Molti sono i connazionali della signora
Svensson che debbono sborsare somme ben più ele
vate per farsi curare in privato.
Il professor Torsten Silander, primario di un
nosocomio di Stoccolma, ai degenti inguaribili, o
ritenuti tali, somministra ogni quattro ore una
bevanda alcolica in cui è stata diluita una dose
di eroina, di morfina o di cocaina. No, non è dro
gaggio, ha detto il singolare coppiere. Le dosi
sono minime, hanno effetto euforizzante ed anal
gesico. Quando ogni speranza è perduta, invece di
insistere con la penicillina, gli antibiotici, le fle
boclisi, non è meglio alleviare il trapasso? Si può
essere d’accordo o no. La Chiesa luterana di
Stato, nella persona del pastore Bengt Wadensoje,
non è contraria al metodo Silander.
Se un tempo in Svezia era facile guarire, oggi
è più facile morire.
Dopo la Svezia, il Paese dell’Europa occidentale
che spende di più per la salute è la Repubblica
federale tedesca. I risultati non sono pari allo
sforzo finanziario. Ai "camici bianchi” teutonici
viene rivolta l’accusa di venalità. Troppe visite,
troppe ricette, troppe medicine. Incongrua è anche
la distribuzione dei medici sul territorio. Statisti
camente, la densità teorica è di un dottore per
ogni 470 abitanti, ma in alcune regioni è quasi im
possibile reperire dottori. Questi preferiscono sta
bilire la propria residenza nelle zone ritenute più
fruttifere, in rapporto al censo degli abitanti. Gli
affari sono affari.
Segni di crisi anche nel sistema sanitario france
se. Oggi manca un libro come "Devant la doleur”
di Leon Daudet che seppe tracciare un grande af-

La visita ambulatoriale
è uno dei motivi ricorrenti della vita
sanitaria nazionale

e per altre ragioni più o meno oscure ed abiette.
Considerazioni del genere valgono in qualsiasi
settore dei servizi pubblici, ma a più forte gi
gione in quello sanitario dove il distacco sul piano
umano tra medico e paziente tende in prospettiva
ad accentuarsi e ad esasperarsi.
Col Cristianesimo, il malato venne affrancato
dalla paura di essere considerato un essere infe
riore. Il Rinascimento produsse le opere dei gran
di anatomisti: alla riscoperta del corpo nella
scultura, corrispose la passione di un Leonardo per
l’anatomia. La fisica di Galileo fu 11 principio
sul quale si basò la teoria della circolazione dello
Harvey. Non vogliamo dilungarci. La storia della
medicina, come pure la ricerca del "significato”
della malattia, s’inseriscono nel quadro più ampio
dell’evoluzione della scienza, della filosofia e an
che delle arti. Enrico Damerow, storico della me
dicina e seguace di Hegel, poteva dire che « la
storia della medicina è un organismo vivente nel
grande organismo della storia, per il quale, come
per la natura, vale il detto: armonia è vita ».
La crisi delle ideologie si riflette anche sulla
medicina che oggi si trova ad operare sganciata
da un sistema di valori di carattere filosofico ed
etico.

U na lettera

_____

di M a rio Soldati

fresco della classe medica francese alla fine dell’Ot
tocento. Dobbiamo contentarci degli aridi resoconti
burocratici, dei rapporti ufficiali. Da questi si
apprende che, sebbene la spesa pubblica sia rile
vante (un quarto del bilancio dello Stato), l’assi
stenza lascia a desiderare. Vige il ticket sui medi
cinali e perfino il rimborso della diaria di degen
za ospedaliera non è totale, tranne che nei casi
di accertata povertà. La parola d'ordine per rad
drizzare la barca è di contenere le spese, di ridurre
i posti-letto laddove sono inutili, di evitare disper
sioni e impieghi improduttivi.

La tenda
intorno al letto
In Inghilterra, il servizio ospedaliero (medico e
chirurgico) è in generale di buon livello. Chiunque
ne abbia bisogno, ha diritto di essere ricoverato
e curato gratuitamente. Gli edifici sono in genere
antiquati, mancano o scarseggiano le stanze singole
ma, dove l’organizzazione è migliore, ogni posto
letto è circondato da una tenda scorrevole. Chi
vuole, può tirarla ed isolarsi. Sul comodino, trovi
la Bibbia, la cuffia per l’ascolto della radio e il
telefono. Nei nosocomi d’oltre Manica vi sono
meno medici che in Italia, ma (come è arcinoto)
>1 personale paramedico è numeroso ed efficiente.
Ogni dottore può contare sulla collaborazione di
una diecina fra "matron” e "nurse”. Purtroppo,
in altri settori le cose vanno in maniera meno sod
disfacente. Chi si reca negli ambulatori del Ser
vizio sanitario inglese rischia d ’imbattersi in un
dottor Ricetta. Questi medici ricevono su appun
tamento, tengono aperto l’ambulatorio tre-quattro ore il giorno, possono farsi rimpiazzare da so
stituti, non sono obbligati a visite domiciliari.
Per scampare alle lunghe attese che comportano
i ricoveri non urgenti, molti pazienti approdano
alla clinica privata a pagamento. L’alternativa
diventa inevitabile per le donne che desiderano
Interrompere la maternità e che non possono ovvia
mente procrastinare l’intervento. La disorganizza
zione è notevole anche nei settori geriatrico e neu
ropsichiatrico.
A quanto si sa, il Governo Thatcher ha pronto

un piano di riordino per distribuire meglio le ri
sorse finanziarie disponibili e rendere più dinami
ca la struttura che attualmente è articolata su
tre livelli: Regioni, Aree e Distretti.
Compiuto questo excursus oltre confine, tor
niamo alla realtà italiana.
LI Tribunale per i diritti del malato ha dato ri
sonanza a centinaia di denunce, di testimonianze
drammatiche. Incuria, imperizia, mancanza di
umanità, trasgressioni dei doveri più elementari
che incombono agli operatori sanitari, sordide de
genze miserevoli dove l’abbruttimenlo indotto nel
malato soverchia la stessa infermità fisica e com
promette ogni possibilità di ripresa. Ospedali af
follati in alcune regioni e semivuoti in altre. De
genze protratte ingiustificatamente. Alimentazione
inappropriata. Sporcizia dei locali e della bian
cheria. La bombola dell’anidride carbonica scam
biata per quella dell’ossigeno. Accertamenti radiografici alla carlona, ecc.
In questo quadro, si è cercato d’inserire la ri
forma sanitaria, senza apportare miglioramenti di
rilievo, anzi peggiorando, in molti casi, la situa
zione esistente. Chi può consulta in privato co
stosi specialisti, paga i farmaci e le analisi di tasca
propria, sostiene le spese per interventi chirurgici
e degenze in clinica, sottoscrive polizze integra
tive di assicurazione sanitaria. Per la mancata
attuazione delle Convenzioni nazionali, la riforma
è rimasta lettera morta in alcune Regioni nelle
quali è stato necessario confermare, fino al 31
dicembre prossimo, le tanto vituperate Mutue che
dovevano scomparire fin dal 28 giugno.
La medicina oggi dipende da laboratori perfe
zionati, da strumenti sofisticati, da centri e squa
dre di personale paramedico preparato e respon
sabile. L’intervento programmatorio dello Stato,
con i suoi mezzi finanziari, è perciò indispensabile.
Ma le leggi e i regolamenti possono garantire sol
tanto in astratto la tutela preventiva della salute,
l'assistenza in caso di malattia, la correttezza del
l’esercizio professionale da parte degli operatori
sanitari. Come sempre, l’applicazione delle leggi
e dei regolamenti è affidata a comportamenti di
persone. Queste possono disattendere lo spirito ed
il significato delle norme per fini di lucro perso
nale, per scarsa sensibilità sociale, per negligenza

Dalla propria degenza ospedaliera, lo scrittore
e regista Mario Soldati ha saputo trarre un’ele
vata lettera e l’ha indirizzata ad un clinico illu
stre, che è anche un suo amico, il professor Cesare .
Bartorelli. Questa lettera è stata pubblicata recen
temente su un quotidiano. Ne riportiamo la parte
finale: « Caro Bartorelli, abbiamo parlato insieme
di tanteucose, ma non abbiamo mai discusso di filo
sofia e tanto meno di teologia. Non conosco le
tue idee, diciamo, religiose. Ma non c’è nessun
bisogno che io le conosca. E’ come se le cono
scessi: la vera religione ha sempre questo aspetto
imprendibile: se c’è, sta nell’aria, tra due amici,
indipendentemente da quello che si dicono e mol
te volte anche contrariamente a quello che si di
cono. Insomma, noi due crediamo. Non sappiamo,
forse, in che cosa crediamo. Ma crediamo. Nulla,
in ogni caso, ci ispira tanto orrore, tanta paura,
quanto lo spettacolo di tutti coloro (sempre più?
Chissà!) che invece non credono assolutamente
in niente se non nell’immediato profitto, nell’im
mediato piacere, nell’immediata perdita, netl’immediato dolore. Se alla scienza del medico è ne
cessaria una certa freddezza che sfiora il cinismo,
una certa freddezza è necessaria anche alla tecnica
dell’infermiere, a tutte quelle operazioni faticose,
disgustose, che sono eseguibili anche senza aver
studiato anni, ma alle quali, contraddittoriamente,
sarebbe assurdo piegarsi senza credere nella di
vinità dell’uomo.
Se lo scienziato puro, se il matematico, se il
fisico possono essere portati a negare l’esistenza di
Dio o a credere in un Dio esistente assolutamente
al di là dell’uomo, si direbbe che è meno facile
per un medico trovarsi in questa terribile posi
zione. Ma qualunque mestiere, qualunque profes
sione, qualunque grado di cultura, anche il più
alto, finisce per collegarci alla vita. Nella vita di
ogni uomo, anche del più puro scienziato, a un
certo momento si può produre una condizione, una
combinazione di fatti che mette l’individuo di
fronte alla stessa necessità di credere nella divinità
dell’uomo. Così si spiega l’angoscia degli scienziati
che inventarono la scissione dell’atomo. All’estremo opposto di questa casualità troviamo appunto
l’infermiere. Se il sommo degli scienziati arriva
a scoprire la divinità degli uomini, per il più umile
degli infermieri la divinità degli uomini è addirit
tura un punto di partenza ».
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C ronache deldlf
la sezione colore, a Rino Luoatello
del DLF di Treviso il 1° premio as
soluto per la sezione bianco-nero.
Buono il livello artistico delle foto
grafie esposte. La buona riuscita del
l’iniziativa ha premiato l’impegno con
cui il DLF di Treviso ha curato l’or
ganizzazione della Mostra.

Qua e là
per i DLF
Si è svolto a Karlsrhue, in Germa
nia Federale, l’8° Campionato Euro
peo di Corsa Campestre per ferro
vieri che ha visto la partecipazione
di 130 atleti in rappresentanza di 15
squadre nazionali. L’Italia era pre
sente con sette atleti (A. Tosi - R.
Sabbi - F. Castaldini - S. Caselli M. Guidi - G. Corti - Luciano Ceni,
campione italiano ferrovieri) oltre al
massaggiatore B. Balboni e al respon
sabile Giuseppe Orsi del DLF di Bo
logna.
L’accoglienza dei tedeschi è stata
ottima e l’organizzazione perfetta.
La gara è stata preceduta da una
simpatica presentazione delle squa
dre con relativa sfilata il cui cerimo
niale prevedeva un alfiere con la
bandiera nazionale seguito da una
ragazza, in costume folcloristico, con
l’insegna della squadra. La corsa è
stata vinta dal fuoriclasse francese
Watrice Thierry che ha percorso Km.
11,800 in 32’30” (tempo di grande li
vello) . La classifica finale per squa
dre nazionali ha visto primo il Bel
gio, seguito da URSS e Francia. L’
Italia s’è classificata al 12° posto. La
cerimonia di premiazione, alla presen
za di molte autorità civili e ferrovia
rie tedesche, s’è conclusa con un son
tuoso banchetto. Il Campionato ha
avuto anche un risvolto turistico,
con la visita alla Foresta Nera e ad
alcune località caratteristiche della
zona.
Nel salone della Sottosezione di
Ponticelli, alla presenza di autorità
ferroviarie e politiche e di un folto
gruppo di ferrovieri e loro familiari
si è svolta la cerimonia di premia
zione del 2° Concorso Fotografico.
Questa edizione, contrariamente alla
precedente, era a tema libero e, tra
ie opere presentate, ve ne erano al
cune che esprimevano una denuncia
sullo stato sociale e del territorio. Tra
le opere premiate è doveroso indi
care "L’arsura”, che ha vinto il pri
mo premio, "Marina Invernale”,
"Centro Storico n. 7” e "Maternità”
classificatesi, rispettivamente, al 2°,
3° e 4° posto.
Il Teatro Hanbury di Alassio ha
ospitato quest’anno la Festa Sociale
del DLF di Albenga con una mani
festazione e spettacoli di varietà per
grandi e bambini. E’ stata partico
larmente applaudita la bella esi
bizione delle giovanissime ballerine,
tra cui alcune figlie di ferrovieri, del
la Scuola di danza diretta dalla Si
gnora Iris Gaburri di Alassio. Il Di
rettore Comp.le, ing. Mori, ha conse
gnato, nel corso della manifestazione,
i premi assegnati ai ragazzi Lelio
Gavazza e Luigi Bruzzone, figli di
ferrovieri, che hanno vinto nel 1979,
in occasione dei Giochi della Gioven
tù, rispettivamente il Campionato
Regionale e la finale di ciclismo.•
• Si è svolto a Santa Vittoria d’Alba
l’annuale pranzo dei pensionati orga
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L a n u o v a sede del D L F d i C u n e o
Ha avuto luogo, in forma sobria ma non per questo meno significativa
e solenne, la cerimonia per l’inaugurazione della nuova sede sociale del DLF
di Cuneo. Si tratta di un fabbricato di due piani, dalle linee eleganti e slan
ciate, perfettamente inserito nel cospicuo complesso delle preesistenti attrez
zature sportive della Sezione.
Nel seminterrato sono stati realizzati un salone per giochi da tavolo,
gli spogliatoi e servizi vari, un deposito per il bar e la centrale termica, men
tre al piano rialzato si trovano il salone per le riunioni, le sale di lettura, per
la televisione e per il gioco delle carte, il bar con annessa cucina, l’ufficio
della Presidenza e l’archivio.
La superficie complessiva del fabbricato, che è costato quasi cento mi
lioni, è di circa mq. 500, con una cubatura di me. 1.500.
Durante la cerimonia dell’inaugurazione il Presidente in carica, C.S.
Sup. Lelio Bruno, ha illustrato al folto pubblico intervenuto tutte le diffi
coltà che è stato necessario superare, nell’arco di oltre un decennio, per
addivenire alla ultimazione dei lavori.
RENZO MARELLO

nizzato dal DLF di Genova. Giunti
nelle Lunghe con un treno spedale
che ha preso il via da Brignole e ha
raccolto, nelle stazioni della Grande
Genova e di Savona, oltre trecento
partecipanti, i pensionati si sono ri
trovati insieme nell’ampio locale del
ristorante "Muscatel” dove hanno
brindato e rinnovato ricordi di vita
ferroviaria, dopo il saluto del Diret
tore Comp.le ing. Mori, del dr. Te
iera dell’Ufficio C.le DLF e del Pre
sidente della Sezione sig. Caridi.
In precedenza la comitiva aveva
visitato i grandi impianti della "Cin
zano” — dove è stato offerto un
drink — soffermandosi lungo le in
terminabili gallerie di invecchiamen
to dei vini e le moderne distillerie.

Nell’ampio cortile della fabbrica è
stato possibile ammirare una loco
motiva del 1906 della Società Henschel e Sohn di Cassel.
La stazione di Treviso ha ospitato
la ”2“ Mostra Fotografica Intera
ziendale”, una ricca rassegna di ope
re presentata dai soci di alcuni cir
coli ricreativi trevigiani: Cassa di Ri
sparmio, F.S., Ospedalieri, Provincia,
Poste, Sip, ecc. 11 giorno dell’inaugu
razione, nel corso di una simpatica
cerimonia alla quale sono intervenute
alcune autorità cittadine, si è prov
veduto alla proclamazione dei vinci
tori: a Gianni Cellini del Comune
di Treviso e a Dario Dolci dell’LNPS
è andato il 1° premio ex-aeqqo per

S a g g io d e g li a llie v i del C e n tro L ir ic o
Si è svolto lunedì 16 giugno al Teatro delle Muse, di fronte ad un nu
meroso e attento pubblico, un concerto vocale degli allievi del Centro Musi
cale Lirico ”V. Georgiev-Romanov” del DLF di Roma. Nel corso di un
vario e impegnativo programma, che prevedeva anche alcune composizioni
del M° Geòrgiev-Rqmanov, si sono esibiti, voci soliste e corali, gli allievi
di tutti i corsi di studio. Il concerto ha premiato il lavoro di un anno del
Centro lirico che promuove l’interesse per la musica e incoraggia l’inclina
zione artistica degli appassionati.
Il Centro è aperto a tutti coloro che desiderano iniziare o perfezionare
lo studio del canto e permette a chi, per limiti di età o difficoltà di altro
genere, non può frequentare corsi regolari di conservatorio, di proseguire
gli studi. Il centro da due anni è diretto dal M” prof. Vesselin GeorgievRomanov, cantante, pianista, direttore d’orchestra e compositore, che tra
l’altro è riuscito a impostare una didattica adatta a tutti i gradi di cultura.
BALILLA BELTRAME

1“ Torneo Interaziendale di Palla
volo "Città di Ancona”. Dopo il suc
cesso conseguito nell’analogo torneo
di tennis, il DLF di Ancona si è ag
giudicato anche la ltt edizione del
torneo cittadino di Fala-Marchetti.
Tutti gli incontri si sono svolti nell’attrezzata palestra del DLF, alla
presenza di un folto pubblico. La
squadra, composta dai ferrovieri dei
diversi impianti di Ancona, era alle
nata dall’istruttore Emilio Bastianelli
che ha saputo mettere insieme un
complesso affiatato e di sicuro valore.
Organizzata dal DLF di S. Bene
detto del Tronto si è svolta la cicloturistica ”1° Trofeo DLF - S. Benedet
to del Tronto”, riservata ad amatori.
Alla competizione hanno partecipato
circa 300 concorrenti iscritti ai vari
gruppi sportivi della Provincia. La
lunga carovana ha preso il via dal
la sede del DLF per raggiungere Col
li del Tronto e ritornare a S. Bene
detto attraverso le colline picene, per
un percorso di 50 km. Perfetta l’or
ganizzazione: alla fine tutti i gruppi
partecipanti sono stati premiati con
coppe, trofei e premi in natura a
sorteggio. La squadra dei cicloama
tori DLF di S. Benedetto del Tronto,
composta da 20 concorrenti, si è clas
sificata al 5° posto.
Il DLF di Portogruaro ha organiz
zato una serie di incontri con il DLF
di Trieste consistenti in un torneo
di tennis, una partita di calcio e una
dimostrazione di tennis tra i ragazzi
partecipanti ai corsi di formazione
dei due DLF. Sia nel tennis che nel
calcio hanno prevalso i triestini.
Si è concluso sui campi di tennis
del Dopolavoro Ferroviario di Trie
ste il ”3° Torneo Primavera”, riser
vato ai soli ferrovieri.
Vincitore della gara nel singolo
è stato Dino Vidoni, mentre Bruno
Padoan e Giuseppe Guzzo si sono
aggiudicati rispettivamente la secon
da e la terza piazza. Nel doppio, in
vece, la palma della vittoria è anda
ta alla coppia Guzzi-Vermiglio, se
guita a ruota dal duo Padoan-Vidoni.
Centootto soci e familiari del DLF
di Portogruaro hanno effettuato una
interessante gita socio-culturale in Si
cilia. Guidati dal Presidente del so
dalizio portogruarese, Luciano Gradi
ni, i gitanti hanno visitato, tra l’al
tro, Palermo, Castellamare del Golfo,
Segesta, Agrigento, Trapani e Mon
reale.
Un gruppo di studenti delle terze
classi della Scuola Media "Pascoli”
di Portogruaro ha compiuto una vi
sita di istruzione alle strutture ferro
viarie della stazione di quella loca-
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lità. Accolti dal C. Staz. Titolare
dell’Impianto Aldo Perosa, i giovani
hanno trascorso ”tra i treni” una
mattinata particolarmente intensa.
Dopo una conversazione molto inte
ressante tenuta dal Presidente del lo
cale DLF e la proiezione del film ”11
treno in Italia”, sono state distribuite
agli alunni e agli insegnanti che li
accompagnavano, numerose pubbli
cazioni delle Ferrovie dello Stato e,
a ciascuno, una copia del nostro
giornale "Voci della Rotaia”.
Il Gruppo Foto-Cine del Dopolavo
ro Ferroviario di Albenga ha orga
nizzato la 2a Mostra Compartimen
tale di Fotografia in bianco-nero sul
tema ”La prima età” e foto a tema
libero.
Hanno partecipato alla rassegna
una ventina dì autori con 150 ope
re esposte nella Sala Carletti del
l’Associazione "Vecchia Alassio”. Il
pubblico, invitato ad esprimere una
valutazione delle opere, ha partico
larmente segnalato: "Meditazione” di
Donato Tafuro del DLF di Albenga
e "Condizione sociale” di Giorgio
Cambiaso del DLF di Savona.
Sono state altresì segnalate opere
di Piergiorgio Maurizio, Vanessa
Scarda ed Enrico Bracali.
Dopo il recente torneo di scacchi
svolto presso la Sezione del Dopola
voro Ferroviario di Palermo, è stata
compilata una graduatoria composta
di ben 36 giocatori i quali, nell’in
tento di migliorare la propria posi
zione in classifica, hanno deciso di
istituire una "Sfida” permanente con
incontri diretti.
La ”Sida” ha avuto inizio il 19
maggio u.s.
Organizzato dal Dopolavoro Ferro
viario di Taranto, si è concluso lo t
tavo incontro tra alunni di scuola
media, figli di ferrovieri del Compar
timento di Bari. La manifestazione,
consistente nello svolgimento di un
tema, ha rappresentato per ragazzi
e genitori un momento di distensione
dalle fatiche quotidiane e una pia
cevole occasione per trascorrere una
giornata fuori del consueto.
Nel commentare i lavori premiati,
il Direttore Compartimentale, ing.
Gerardo Sangineto, ha sottolineato la
freschezza delle espressioni, la spon
taneità dei concetti e le istanze nuo
ve dei giovani concorrenti, che han
no scelto temi di attualità, dimostran
do una reale presa di coscienza di
quelli che sono i nostri problemi.
Tra i numerosi finalisti sono stati
scelti i lavori di Milena Soldero
del DLF di Bari per la 1 media, di
Francesco Verzillo del DLF di Bar
letta per la II media, di Emanuele
Cafagna del DLF di Barletta e di
‘Margherita Legrottaglie del DLF di
Brindisi per la III media.
Anche quest’anno i ferrovieri do
polavoristi di Bitetto hanno festeg
giato S. Antonio, loro patrono. Co
me sempre, numerosissimi i presenti,
tra i quali il Direttore Compartimen
tale ing. Sangineto e il Sindaco della
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Sezione
Organizz.

Francia: Lourdes
Francia: Parigi - Versailles
Turchia: Cappadocia (aereo)
Austria-Germania
Grecia: Atene - Capo Sounion - Nauplia - Micene
Francia: Parigi - Castelli della Loira
Egitto: Il Cairo - Luxor - Assuan
Marocco: Tour del Marocco
Spagna: Barcellona - Palma di Majorca
Spagna-Ma rocco
Spagna: Gran Tour dell’Andalusia
Francia: Parigi - Castelli della Loira
Spagna: Gran Tour dell’Andalusia
Austria-Cecoslovacchia-Germania
Spagna: Tour dell’Andalusia
Spagna: Tour dell’Andalusia
Spagna: Tour dell’Andalusia
Francia: Lourdes
Francia: Lourdes - Costa Azzurra
Tunisia: Tour dell’Oasi
Spagna-Marocco (aereo)
Francia: Parigi-Versailles (cuccette comprese)
Inghilterra: Londra - Windsor

Cagliari
Torino
Bologna
Genova
Bari/Roma
Verona/Venezia
Bologna
Firenze
Palermo/Bologna
Venezia
Roma
Roma
Bologna
Verona
Firenze
Udine
Verona
Bari
Napoli/Ancona
Firenze
Milano
Milano
Roma

1-9-80
4-9-80
5-9-80
7-9-80
7-9-80
7-9-80
7-9-80
9-9-80
10-9-80
10-9-80
10-9-80
11-9-80
12-9-80
12-9-80
13-9-80
13-9-80
16-9-80
16-9-80
18-9-80
20-9-80
21-9-80
26-9-80
29-9-80

5
6
8
8
8
8
8
8
7
16
11
7
13
8
14
14
14
6
7
8
8
6
7

65.000
192.000
460.000
D.S.
330.000
210.000
580.000
575.000
188.000
490.000
375.000
270.000
375.000
190.000
418.000
380.000
390.000
80.000
130.000
386.000
470.000
185.000
175.000

Venezia
Roma
Bologna
Firenze
Firenze
Roma
Roma
Verona

1-9-80
4-9-80
6-9-80
6-9-80
8-9-80
11-9-80
18-9-80
20-9-80

7
6
8
8
7
7
6
8

150.000
135.000
180.000
199.000
340.000
159.000
135.000
190.000

Verona

20-9-80

8

180.000

Genova
Firenze

1-9-80
1-9-80

4
5

30.000
40.000

Genova
Firenze

5-9-80
5-9-80

9
5

70.000
40.000

Genova

8-9-80

5

30.000

Genova

12-9-80

9

70.000

0 Malta-Tunisia (speciale pensionati)

Bologna

28-9-80

5

160.000

SOGGIORNI ALL’ESTERO
0 Spagna
0 Spagna: Majorca (aereo)

Palermo
Torino

3-9-80
12-9-80

10
9

154.000
380.000

SOGGIORNI IN ITALIA
0 Sicilia: Terrasini (speciale pensionati)
0 Sicilia: Terrasini (speciale pensionati)
0 Calabria: Tizianaland (speciale pensionati)

Bologna
Bologna
Bologna

12-9-80
12-9-80
13-9-80

10
17
17

130.000
245.000
230.000

•
•
•
•
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

TURISMO INTERNO
0 Valle d’Aosta
0 Sardegna del Nord
0 Sicilia: Tour

0 Sicilia: Circuito
0 Sardegna: circuito (aereo + pullman)
0 Sicilia: Tour
0 Sardegna del Nord
0 Sardegna: Baia Sardinia - S. Teresa di Gallura Costa Smeralda - La Maddalena - Caprera
0 Sicilia: Tour
TURISMO GIOVANILE
0 Napoli (pensione completa) (dai 13 ai 17 anni)

0 Soggiorno al Campeggio ”Le Marze” - (Castiglion
della Pescaia) (dai 13 ai 17 anni)
0 Francia: Parigi (pernottamento e la colazione)
0 Soggiorno al Campeggio ”Le Marze” - (Castiglion
della Pescaia) (dai 13 ai 17 anni)
0 Marina di Grosseto - Volterra - Isola del Giglio Qrbetello - Grosseto (pensione completa)
0 Francia: Parigi (pernottamento e la colazione)
CROCIERE

* In caso dì variazione nei corsi dei cambi, il prezzo jorfettario indicato per ciascun viaggio potrà essere correla
tivamente aggiornato, con facoltà di recesso nell’ipotesi considerata all'uopo dalla convenzione internazionale re
lativa ai contratti di viaggi firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
antica cittadina pugliese. A tutti e
stata distribuita la tradizionale panella” del Santo.
Fra le numerose manifestazioni che
caratterizzano il DLF di Foggia, no
tevole interesse di pubblico e di cri
tica ha suscitato la I Mostra di Mi
neralogia e Malacologia, tenuta re
centemente presso la sede di quel
Sodalizio.
Novi Ligure ha organizzato con
esemplare cura il ” 1° Incontro Na
zionale di Pesca Sportiva”, indetto
dal Dopolavoro Ferroviario, lungo le
rive del torrente Piota, nella verde
cornice della campagna Ovadese, ed
è stata allietata da uno splendido
sole.

Suddiviso in quattro zone di pe
sca, opportunamente picchettate, il
limpidissimo torrente è stato preso
d’assalto dagli oltre tre quintali di
trote di allevamento, preventivamen
te immesse in acqua con gli accorgi
menti indicati dal regolamento, e dai
200 pescatori giunti a Novi Ligure
da varie località, pronti a gareggiare
con lenze ed esche.
Dalle colline sovrastanti, i colpi
di pistola dello starter hanno segna
lato l’inizio e la fine della competi
zione; lungo le rive del torrente i
commissari di gara ne hanno con
trollato il regolare svolgimento, men
tre la pesatura delle trote pescate,
custodite in un sacchetto di plastica
numerato, è avvenuta nella piazzetta

antistante il Municipio di Silvano
d’Orba.
I risultati sono stati subito pubbli
cati su grandi cartelloni affissi ai
tronchi degli enormi alberi che cir
condano la zona.
Nel salone del DLF novese i pre
mi — tra cui una bella coppa del
Ministro dei Trasporti —• sono sta
ti consegnati dal Direttore Compar
timentale, Ing. Mori, alla presenza
del Sindaco della Città, Pagella, del
Dott. Teiera e di autorità locali.
Hanno collaborato: De Simone, A,
Battaglia, A. Bozzi, L. Facchinelli, G,
Giambanco, S. Maravalle, A. Pergola-Quaratino.
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N o tizie
d ’o rd in e g en erale
Con decreto del Ministro del Te
soro in data 13-5-80, pubblicato sulla
G.U. n. 134 del 17-5-80, è stata fis
sata la misura dell’indennità integra
tiva speciale (cosiddetta scala mobi
le) — prevista per il personale in
quiescenza daH’art. 2 della L. 27-51959, n. 324 e successive modificazio
ni (da ultimo, quelle apportate con
L. n. 364 del 1975) — spettante per
il semestre 1° luglio-31dicembre 1980.
Tale misura consegue all’incremento di venti punti accertati nell’aumento del costo della vita durante i due
trimestri novembre 1979-aprile 1980
e, poiché il valore di ogni punto per
il personale a riposo è stabilito in
lire 1.911,20, la maggiorazione com
plessiva ammonta a lire 38.224. Per
tanto, la nuova misura mensile della
predetta indennità in favore dei ti
tolari di pensioni dirette e di riversibilità, nonché di assegni vitalizi a
carico del Fondo di previdenza degli
assuntori risulta di lire 247.952
(= 209.728 + 38.224).
Il ripetuto decreto prevede, inol
tre, che per il corrente anno l’impor
to della medesima indennità da cor
rispondere al personale in quiescen
za in aggiunta alla 13a mensilità è
di lire 209.232 ( = 247.952 — 38.720).
Lo stesso Ministero del Tesoro con
circolare telegrafica del 28-5-80 ha
dato tempestive istruzioni ai dipen
denti Centri meccanografici affinché
il nuovo importo della indennità, di
cui si è parlato, venga regolarmente
corrisposto a partire dalla rata ca
dente nel prossimo mese di luglio.
Sciogliendo la riserva da me for
mulata lo scorso mese, informo che
la succitata circolare telegrafica ha
disposto che a decorrere dalla rata
di luglio i Centri meccanigrafici de
vono attribuire anche gli importi del
le nuove misure delle detrazioni sog
gettive dall’IRPEF (riportate su que
sta rubrica appunto nel mese di giu
gno): unitamente agli importi dovuti
a luglio saranno corrisposte le diffe
renze arretrate relative ai mesi di
maggio e di giugno.
Numerosi amici chiedono notizie
riguardanti l’esito delle domande di
riscatto da loro presentate, natural
mente nei termini stabiliti dalle vi
genti disposizioni, ai fini della valu
tazione di servizi pregressi nella li
quidazione della indennità di buo
nuscita. In proposito, devo precisare
che l’OPAFS sta portando a termine,
mediante l’attuale sistema meccanografico, la lavorazione di un certo
numero di domande, il cui "iter” era
già iniziato: coloro che risulteranno
inclusi in detti "blocchi” riceveranno
comunicazione dell’avvenuto perfezio
namento del riscatto tramite l’Ufficio
Personale che li amministrava duran
te l’attività. Peraltro, per la quasi to

talità delle domande già pervenute
nonché, ovviamente, per quelle che
continuano ad essere prodotte da par
te del personale in servizio, il ciclo
operativo sarà modificato, provveden
dosi a decentrarlo in sede compartimentale, secondo modalità ed istru
zioni in corso di definizione. Prego,
pertanto, d'ora in avanti, di astenersi
dal continuare a chiedere notizie su
questo argomento, dato che sarà mia
cura informarvi tempestivamente del
la nuova procedura, che sarà presto
attuata in materia, in modo che ognu
no sarà posto nelle condizioni di ri
volgersi all’Ufficio localmente com
petente per sollecitare la conclusio
ne della propria posizione previden
ziale.
Parimenti, per le domande redatte
sugli appositi moduli allo scopo di
ottenere l’inclusione della 13B mensi
lità nella indennità di buonuscita,
sono in preparazione le disposizioni
che consentiranno, entro breve tem
po, di dare inizio al lavoro: anche
in questo settore è previsto il decen
tramento operativo, con l’avvertenza
di dare la precedenza alle domande
degli esonerati da data più remota;
comunque, pure su questo oggetto,
spero di darvi fra breve ulteriori e
risolutive notizie.

R is p o s te in d iv id u a li
La prima spetta alla sig.ra Alba
Leggeri ved. Fiabene di .Roma, il cui
marito ferroviere è deceduto in ser
vizio il 19-5-79 per infortunio sul
lavoro. Ultimata l’istruttoria ammi
nistrativa, si è proceduto alla liqui
dazione della pensione privilegiata di
riversibilità spettante, che attualmen
te si trova in fase di approvazione
da parte dell’On. Ministro. Il tratta
mento ammonta ad annue lorde lire
698.500 a decorrere dall’1-6-1979, che
va ad aggiungersi alla rendita annua
vitalizia stabilita in annue lire
3.182.990 a partire dal 20-5-79, ele
vata ad annue lire 4.092.300 dal
7-6-79 per la nascita del figlio po
stumo Giammarco. Ovviamente, poi
ché la vedova presta opera retribuita
alle dipendenze della nostra Azienda,
rimane sospesa la corresponsione del
l ’indennità integrativa speciale e del
le quote di aggiunta di famiglia per
i due figli: emolumenti di cui usu
fruisce nel trattamento di attività.
In merito alle considerazioni pro
spettate dagli amici Francesco Borrello di Reggio Cai., Rinaldo Genero
di Voghera ed Angelo Schiavone di
Como, desidero far presente come la
legge n. 177 del 1976 abbia introdot
to nella legislazione pensionistica sta
tale il principio della perequazione
automatica, già in vigore per le pen

sioni del settore privato, in sostitu
zione del vecchio sistema, in cui, di
volta in volta, apposite disposizioni
legislative disponevano le riliquida
zioni individuali con riferimento ai
nuovi livelli retributivi delle corri
spondenti posizioni di attività di ser
vizio. Invero, il nuovo principio si
è rivelato di scarsa tutela per i pen
sionati statali, in quanto per la sua
attuazione viene utilizzato l’indice
annuale d’incremento delle retribu
zioni minime contrattuali degli ope
rai dell’industria previsto per le pen
sioni dellTNPS. Inizialmente, per le
pensioni erogate dallo Stato era sta
ta prevista l’adozione, mediante de
creto presidenziale, di un apposito
indice da determinarsi sulla base del
le variazioni percentuali in aumento
verificatesi nelle retribuzioni dei di
pendenti pubblici, ma poi, scaduta
la delega legislativa, ha preso il so
pravvento la tesi, sostenuta dalle or
ganizzazioni sindacali unitarie, che,
mantenendo l’unificazione dell’indice
di perequazione automatica per tut
te le pensioni sia pubbliche che pri
vate, sollecita la modifica della disci
plina attualmente in vigore (che, ri
peto, è quella stabilita per l’INPS) da
basarsi non più sull’indice dei tassi
delle retribuzioni minime contrattuali
degli operai dell’industria, bensì sul
l’indice generale delle retribuzioni
medie dei lavoratori dipendenti pri
vati e pubblici. E’ chiaro che una
riforma siffatta del meccanismo di ri
valutazione automatica garantirebbe
in modo più congruo il trattamento
dei pensionati dello Stato, i quali
così otterrebbero di poter usufruire
più proporzionalmente degli aumenti
retributivi ottenuti dal personale in
servizio. Così stando le cose, a mio
parere, tutte le associazioni dei pen
sionati dovrebbero mobilitarsi per ot
tenere la nuova disciplina della pe
requazione automatica. In effetti, il
Governo l’aveva dapprima inserita
nella legge finanziari^ predisposta per
il 1979 e successivamente, siccome
stralciata da questa su iniziativa par
lamentare, l’aveva riproposta con un
apposito disegno di legge nel feb
braio 1979 ed, infine, l’ha travasata
nel secondo progetto di riforma ge
nerale del sistema previdenziale pre
sentato alla Camera dei deputati nel
gennaio 1980. In conclusione, la sal
vaguardia del livello delle pensioni
è legata all’introduzione del nuovo
sistema di perequazione automatica,
il cui ritardo, da come la vicenda
è andata svolgendosi, sembra imputa
bile ad una sorta di gioco al rimpiat
tino tra Governo e Parlamento.
Il trattamento di quiescenza del
sig. Marziale Dejana di Cagliari ri
sulta correttamente modificato a se

guito dell’auménto periodico di sti
pendio attribuitogli anticipatamente e
con decorrenza anteriore all’esonero.
La segnalazione pervenuta dal sig.
Nicola Minervino di Paola si è rive
lata esatta; pertanto, è stato interes
sato l’Ufficio competente a procedere
alla modifica della sua pensione in
relazione alla domanda di valutazio
ne del servizio pre-ruolo tempestiva
mente prodotta durante l’attività, la
qualcosa consentirà di elevare la du
rata complessiva del servizio utile da
35 a 37 anni, con il conseguente au
mento del coefficiente di calcolo da
76 all’80 per cento della base pen
sionabile, che rappresenta l’aliquota
massima. Fin d’ora, però, tengo a pre
cisare che l'istruttoria procedimentale
richiederà un certo periodo di tempo
prima che essa sia portata a termine.
Per contro, la regolarizzazione dèl
ie pensioni in favore degli amici Lui
gi Lazzari di Novara, Gino Lotti di
Bologna e Francesco Paolo Piazza, si
trova in fase abbastanza avanzata,
sicché al momento di leggere queste
note gli interessati saranno in pro
cinto di ricevere la notizia del nuovo
provvedimento di quiescenza e, all’incirca dopo poco più di un mese,
avranno la comunicazione concernen
te la spedizione del ruolo di varia
zione alle rispettive D.P. del tesoro.
Ribadisco al sig. Paolo Santillo di
Campomarino che non avendo chie
sto a suo tempo, nei termini fissati
dalla legge n. 94 del 1969, la ricon
giunzione del servizio reso come as
suntore con quello prestato alle di
pendenze dell’Azienda ferroviaria,
egli ha continuato a godere dell’asse
gno vitalizio a carico del Fondo pre
videnza assuntori durante l’attività,
al quale, poi, a partire dall’1-7-79, ha
cumulato la pensione a carico delle
F.S. Peraltro, la predetta opzione po
teva essere esperita anche durante il
periodo 1" giugno-30 novembre 1974,
avendo l’art. 262 T.U. vigente riaper
to i termini per un altro semestre nei
riguardi del personale in servizio alla
data dell’1-6-1974. Comunque, va pre
cisato che, ove l’interessato si fosse
avvalso di tale facoltà, avrebbe per
duto il godimento dell’assegno vitali
zio già conseguito e avrebbe dovuto
rifondere le rate percepite dall’1-3-67
alla data dell’opzione. Allo stato at
tuale, la situazione si è consolidata e
non è più possibile alcun ripensamen
to. Quanto al riscatto del servizio mi
litare e delle campagne di guerra, di
cui afferma aver presentato la do
manda ai fini della liquidazione del
l’indennità di buonuscita, la risposta
la si rinviene nelle notizie di carat
tere generale sovrastanti.
L’ultima parte della precedente ri
sposta è diretta anche al sig. Anto
nino Lo Verde di Capaci ed al sig.
Mario Costantini di Ancona.
La domanda del sig. Francesco
Contini di Cagliari, intesa ad ottenere
il riscatto delle campagne di guerra
sempre ai fini dell'indennità di buo-
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riuscita, non può essere presa in con
siderazione. Infatti, l’art. 7 della re
cente legge n. 75 del 20-3-80 non ha
fatto altro che confermare quanto
aveva già stabilito l’art. 58 del d.l.
n. 163 del 1979, secondo cui le cam
pagne di guerra e gli altri aumenti
di valutazione possono essere riscat
tati soltanto dal personale cessato dal
servizio successivamente all’1-4-1974.
Il sig. Oscar Rende di S. Lucidoscalo è stato regolarmente soddisfatto
della differenza dovutagli come li
quidazione dell’indennità di buonu
scita, ammontante a lorde lire 650.721.
Quanto alla riliquidazione della pen
sione — cui egli ha titolo per essere
il suo esonero compreso nell’arco di
tempo 2-7-1977/1-10-1978 — ho già
ripetutamente scritto che l’inizio dei
lavori è subordinato all’approvazione
parlamentare del disegno di legge
sul riassetto retributivo e funzionale
del personale civile e militare dello
Stato, in questi giorni all’esame del
Senato.
Il precedente secondo punto della
risposta vale anche per il sig. Annibaie Parisi di Bari.
Purtroppo, ritengo di dover dare
una risposta negativa al quesito po
sto dal sig. Michele Cinque di Mes
sina. Infatti, il riscatto a fini della
buonuscita dell’anzianità già ricono
sciuta ai soli effetti della pensione
agli ex combattenti che hanno par
tecipato ai concorsi loro riservati (nel
caso segnalato il periodo va dall’1-1242 all’1-9-49) è stato ammesso per
la prima volta dall’art. 1, lett. b), del
la legge n. 582 del 1977 e, quindi, la
norma è applicabile a partire dalla
sua entrata in vigore (10-9-1977) nei
confronti del personale in servizio
alla data predetta. Ora, poiché la ces
sazione dell’interessato è precedente
alla data limite, evidentemente la sua
istanza in materia è inefficace e non
può produrre gli effetti sperati.
Ecco le risposte alle due domande
proposte dal sig. Francesco Fiorenti
ni di Roma: 1) circa la eventuale
istanza da presentarsi per la valuta
zione dei servizi di ruolo e non di
ruolo resi presso altre Amministrazio
ni dello Stato e per quelli non di
ruolo prestati alle dipendenze della
Azienda F.S., ai fini dell’inquadrantento economico, da parte di colo
ro che sono stati collocati a riposo
nel periodo 2-7-1977/1-10-1978, una
decisione sarà presa dopo l’approva
zione parlamentare del cosiddetto
contratto degli statali e, in ogni mo
do, si farà in tempo ad informare al
momento opportuno gli interessati al
Problema; 2) la domanda presentata
dall’interpellante per la valutazione
del servizio pre-ruolo ferroviario nel
la liquidazione del trattamento di
quiescenza non è stata presa in con
siderazione, in quanto il solo servizio
militare ha permesso di elevare la du
rata del servizio utile da 36 a 37
anni e, quindi, di raggiungere il coef
ficiente massimo di pensionamento.

L’iniziativa per
gli HANDICAPPATI
L’11 giugno sono convenuti a
Roma, per partecipare a una riu
nione della Commissione Esecuti
va per il Fondo di Solidarietà prò
handicappati, genitori e assistenti
sociali dei vari Compartimenti:
un genitore in servizio e u n ’assi
stente sociale per ciascun Com
partim ento. Scopo della riunione,
porre le basi per una fattiva col
laborazione in sede com partim en
tale con la Commissione.
Erano all’ordine del giorno: la
relazione del Presidente sulla pri
ma fase dell’iniziativa; il confe
rim ento di com piti ai rappresen
tanti dei genitori nell’ambito dei
rispettivi C om partim enti; l’espe
rim ento di una indagine nelle va
rie sedi per conoscere i nomi de
gli agenti che hanno aderito alla
sottoscrizione, onde promuovere
iniziative atte a sensibilizzare co
loro che non hanno sottoscritto.
Ha aperto i lavori il Vice D iret
tore G enerale D ott. de Campora,
che ha portato ai convenuti (tra
i quali erano anche alcuni geni
tori in pensione) il saluto del Di
rettore G enerale e ha espresso 1’
augurio che questa prim a fase
dell’iniziativa possa raggiungere
al più presto la sua definizione,
così da poter dare inizio alla rea
lizzazione degli altri fini che l’ini
ziativa stessa si è da tempo pre
fissa. Il .Presidente della Commis
sione Esecutiva, Dott. Ciambricco, ha poi sviluppato i vari punti
all’o.d.g., soffermandosi soprattut
to sulla opportunità di formare
dei gruppi di lavoro in ogni Com
partim ento per promuovere la
sottoscrizione i cui dati mensili
non sono ancora definitivi (quello
più recente, relativo al mese di
marzo 1980: L. 7.500.000 circa), e
per effettuare la ricerca di quei ge
nitori che ancora non hanno in
viato la docum entazione richiesta
per il perfezionam ento delle loro
pratiche e che risultano essere cir
ca 200.
I gruppi di lavoro sono stati,
quindi, di fatto costituiti con i
genitori e le assistenti sociali qui a
lato elencati, affiancati dai Redat
tori com partim entali di « Voci
della Rotaia »: un genitore, u n ’as
sistente sociale e un Redattore per
ogni Com partim ento. Ad essi (per
i quali la Commissione Esecutiva
chiede ogni possibile sostegno e
facilitazione da parte dei D iretto
ri com partim entali) potranno ri
volgersi gli interessati p er quanto

La riunione della Commissione Esecutiva per il Fondo di Solidarietà prò
handicappati svoltasi a Roma
specialmente riguarda una più sol
lecita soluzione dei vari problemi
particolari.
Alla riunione era presente, per
il Servizio Ragioneria, il D ott. N i
no M erendino che ha contribuito
a chiarire la situazione concer
nente i sussidi, la cui erogazione,
com ’è noto, ha incontrato serie
difficoltà am m inistrative per gli
agenti in quiescenza, difficoltà che
ora appaiono superabili. Erano an
che presenti due funzionari del Ser
vizio Personale, il D ott. Piccolo
e la Dott. De Angelis, che ormai
da tempo si stanno adoperando
per cercare di facilitare l'arduo
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compito della Commissione e con
sentire all’iniziativa di raggiunge
re il buon fine che tutti auspi
chiamo.
Ai prim i di luglio la Commis
sione Esecutiva tornerà a riunirsi
per definire la stesura degli elen
chi degli aventi diritto ai contri
buti, in modo da poterli corrispon
dere entro brevissimo tempo. A ta
le proposito, a quanti rivolgono
solleciti (non m olti, in verità, ma
qualcuno ce n ’è) è forse il caso
di ram m entare che... Chi avrebbe
potuto fare il m ondo in un solo
giorno, ne ha impiegati sei. Ed
erano giorni piuttosto lunghi.

co n v e n u ti

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (tra parentesi l’impianto
di appartenenza):
Lorenzo Rocci (Torino PN), Ermanno Cattaneo (Milano, Uff.
Mov.), Filippo Dalla Verde (Verona Dep. Loc.), Romualdo Pittarello
(Venezia, Uff. Mov.), Ing. Milan Lovriha (Trieste, Isp. Uff. I.E.),
Primo Carboni (Genova Sestri I.E.), Francesco Giudice (Bologna,
Uff. Comm.), Francesco Lapomarda (Bari C., Dist. DLF), Remo Vi
gnali (Ancona, Dir. cent.), Cosimino Dimastrogiovanni (Firenze, Serv.
Mat. Traz. Uff. 1°), Livio Reali (Roma, Serv. Mov. Uff. OM), Giu
seppe Boniello (Napoli C.), Alfredo Pennestri (Reggio C., Dep.
Loc.), Antonino Raffaele (Palermo, Uff. Mov.), Biagio Picciau (Ca
gliari, DPV).
ASSISTENTI SOCIALI
.
Gianna Casula (Torino), Ottavia Marsala Alvarez (Milano), Maria
Teresa Gargiulo (Genova, sede di Savona), Diana Nicoluzzi (Verona),
Bruna Zia (Trieste), Paola Tre Fusco (Venezia), Dolores Marani (Bo
logna), Grazia Giachi (Firenze), Maria Stella (Ancona, sede di Foli
gno), Rosa Galli (Napoli), Giovanna Martiradonna (Bari), Liliana
Roberti (Reggio Cai., sede di Paola), Maria Parisi (Palermo), Gio
vanna Serra (Cagliari), Gianna Careddu (Roma). Coordinatrice: Car
men Perini.
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Nel servizio pubblicato sul n. 8-9
di "Voci” dello scorso anno, ”Un
ramo che germoglia”, avevamo ac
cennato ai lavori in fase di attuazio
ne sulla Rovigo-Chioggia, per il po
tenziamento richiesto dalla riqualifi
cazione della linea da secondaria a
complementare. Dicemmo fra l’altro
che si era resa necessaria la siste
mazione definitiva dei ponti sul fiu
me Brenta e sul canale Lusenzo. Da
ta la vetustà dei ponti, infatti, era
da tempo in atto una riduzione di
velocità a 10 km/ora per i mezzi
pesanti ed a 20 km/ora per le sole
automotrici; il carico assiale massi
mo ammesso era di 16 tonn. Dopo
la recente sostituzione della travata
metallica sul canale Lusenzo (la vec
chia risaliva al 1888, epoca di atti
vazione della linea), un altro passo
avanti si è fatto con il varo del pon
te sul Brenta. 11 vecchio ponte in
ferro tipo U.C.R.B. (United Construction Railways Bridge), posto in
opera nel 1949 dietro stanziamento
del Ministero dei Trasporti per la co
struzione di un ponte "provvisorio”,
era costituito da 6 travate marca S,
di cui le due estreme, di mt. 27,43
ognuna, a passaggio superiore a 2
pareti; la 2a, la 3a e la 4a (lato Ro
vigo) sempre a passaggio superiore
ma a 3 pareti e la 5a a passaggio
inferiore a 4 pareti (campata navi
gabile), della lunghezza di mt. 32.
I pesi variavano dalle 80 tonn. del
la più piccola, alle 135 tonn. (arma
mento compreso) della travata a 4
pareti.
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La loro sostituzione è avvenuta con
il varo di 6 travate a maglie trian
golari a passaggio inferiore, proget
tate con i sovraccarichi previsti per
il treno A / 1945. La sistemazione del
le opere murarie ha invece richiesto
la rimozione degli appoggi esistenti,
la demolizione di parti delle sotto
stanti murature ed il loro successi
vo rifacimento e completamento.

Il grande pontone
e la gru che sono serviti alia
sostituzione delle strutture

Una delle travate
del ponte sul Brenta, al momento
del varo

Abbiamo seguito con grande inte
resse il varo di una delle travate.
Siamo arrivati sul posto, situato tra
due ponti stradali, e subito ci ha col
pito il sistema di sostituzione delle
strutture, che non avveniva median
te vari trasversali, nella maniera tra
dizionale, ma con l’impiego di un
grande pontone (gru su natante) da
150 tonn.
Mentre gli uomini della "squadra
ponti” e gli operai dell'armamento
erano impegnati nell’alleggerimento
della vecchia struttura da rimuovere
e nello slacciamento del binario, al
cuni tecnici ci hanno illustrato le ca
ratteristiche del cantiere di montag
gio, allestito sulla riva sinistra del
Brenta, nello specchio d’acqua a
valle. Le nuove travate erano po
ste parallelamente alla riva (nell’or
dine la 6a, la la, la 5a, la 4a, la 3a
e la 2a) pronte per l’imbarco e, pri
ma del prelievo dal ponte, venivano
avvicinate alle estremità del ponte
stesso, sulla parte di acqua. Il can
tiere per il ricevimento delle vecchie
travate era stato invece allestito sul
la riva sinistra antistante lo specchio
d’acqua a monte del ponte.
Intanto veniva prelevata col pon
tone, da valle, la travata da rimuo
vere, sospesa al gancio della gru con
funi di acciaio del diametro di 65
mm. Una volta agganciata, avveniva
lo spostamento del pontone, attra
verso la luce liberata della vecchia
travata, verso il ponte di ricevimen
to. Iniziava quindi la fase di ritorno
verso il pontile per il carico della
travata nuova. Con l’ausilio di due
bilancieri da 3.000 Kg. cd. avve
niva la sospensione al gancio del
pontone, per il deposito della strut
tura sugli appoggi. A questo punto
si provvedeva aH’allacciamento del
binario e, successivamente, alla pro
va di carico. Il pontone — lungo
38 mt. e largo 12 mt. — si sposta
va con la cosiddetta operazione di
"tonneggio”, non essendo dotato di
mezzi di propulsione: cavi di nylon
ancorati a punti fissi sulle rive ed
alle pile dei ponti (con l’ausilio di
un marinaio operante su barca a mo
tore) ne determinavano il movimento
attraverso coppie di carrucole e bit
te di guida collocate a prua ed a
poppa del pontone stesso, regolati
da tiro e controtiro (l’uno di trazio
ne e l’altro di regolazione).
Questo procedimento, attuato per
la prima volta nel Compartimento di
Bologna, è risultato molto valido. Le
travate nuove non hanno sofferto
danni, grazie anche alle rettifiche
apportate al bilanciere nella fase di
sollevamento di quelle grandi. Tutte
le operazioni sono state eseguite in
assoluta sicurezza, sia per le perso
ne che per le strutture. Unico incon
veniente i rinvìi, dovuti al forte ven
to di quei giorni, imposti dal rifiu
to del capitano del pontone — il
74enne Francesco Ditei — di opera
re in condizioni non del tutto sicure.
E’ doveroso rilevare che, alla per
fetta riuscita del varo, ha notevol
mente contribuito l’affiatamento di
tutto il personale addetto ai lavori e
degli uomini della "squadra ponti”
e del 34° Tronco di Adria.
ANNA MARIA PIETRONI

Nuovi binari
tra Cuneo e Casale
L’itinerario ferroviario Cuneo-Ca
sale, con il suo prolungamento Casale
-Mortara-Milano, costituisce un per
corso alternativo fra Cuneo e Milano
della lunghezza di 240 chilometri,
contro i 242 dell’itinerario princi
pale via Torino-Novara.
Tuttavia, mentre quest’ultimo è co
stituito, ad eccezione del tratto co
mune Cuneo-Fossano, da linee a
doppio binario ad alta potenzialità,
elettrificate, attrezzate in massima
parte con impianti moderni e servite
da treni frequenti e veloci, l’itinerario
in questione è invece composto qua
si interamente da linee a semplice
binario, non elettrificate, aventi im
pianti antiquati e percorse da treni
in prevalenza locali, lenti e poco fre
quenti.
In effetti l’itinerario Cuneo-CasaleMortara non ha caratteristiche strut
turali e funzionali uniformi. E’ for
mato da diversi tronchi, alcuni dei
quali comuni ad altri itinerari, che
hanno condizioni tecniche e d’eser
cizio diverse l’uno dall’altro. Eviden
temente esso non venne realizzato
nella previsione di creare un asse
di scorrimento Cuneo-Milano, ma è
piuttosto il risultato della fusione di
linee costruite per soddisfare le esi
genze di altri traffici, soprattutto lo
cali.
I tronchi in cui si articola sono:
Cuneo-Fossano, Fossano-Cavallermaggiore, Cavallermaggiore-Bra-Alba-Castagnole (interotto da oltre due an
ni per fenomeni franosi fra S. Vit

toria e Monticello d’Alba), Castagnole-Asti-Casale-Mortara (pure inter
rotto dal gennaio 1978, per smotta
menti di ingenti proporzioni, fra Ca
stagnole e Costigliole Motta).
Il futuro di questa linea — per
la quale l’Azienda ha già sviluppato
e programmato vari progetti, specialmente per la risoluzione dei gravi
suaccennati problemi di stabilità •—
ha formato oggetto di un convegno,
organizzato dal Comitato Comprensoriale di Asti e tenutosi il 12 mag
gio u.s. a Castagnole delle Lanze; vi
hanno preso parte i Sottosegretari di
Stato ai Trasporti Sen. Giuseppe Miroglio ed On. Vitale Robaldo, il Vi
ce Presidente della Giunta Regionale
Dott. Sante Bajardi, il Direttore Com
partimentale Ing. Luigi Marino, i rap
presentanti dei Comprensori interes
sati, sindaci ed amministratori locali,
tecnici della Regione Piemonte e del
l’Azienda, esponenti delle organizza
zioni sindacali.
Durante tale convegno sono state
illustrate le possibili soluzioni per
la ristrutturazione di tutta la linea —
tanto per il trasporto passeggeri
quanto, soprattutto, per quello mer
ci, tenendo presente che Cuneo è or
mai collegata anche con Ventimiglia
e Nizza — e per il sollecito ripri
stino del tratto interrotto fra Motta
di Costigliole e Castagnole.
A quest’ultimo proposito, fra le di
verse ipotesi presentate dai vari Enti,
è emersa una indicazione per la scelta
delta proposta prospettata dall’Azien

La linea che unisce Cuneo, Casale e Milano.
da, che prevede una micro-variante
di nove chilometri dell’attuale trac
ciato per evitare la zona più colpita
dal diffuso dissesto idrogeologico. Lo
spostamento a valle della sede fer
roviaria, in altri termini, è stata con
siderata l’unica via praticabile dagli
intervenuti, i quali hanno rifiutato
l’alternativa alla "direttissima” da
Asti ad Alba, che taglierebbe fuori
buona parte del basso Monferrato.
L’ing. Marino ha assicurato l’im
mediato mandato ai geologi di esa
minare il terreno sul quale dovrà
passare il nuovo tracciato, mentre i
rappresentanti del Governo e della
Regione si sono impegnati per otte
nere tempestivamente i finanziamenti
occorrenti, concordando sulla neces
sità della riqualificazione dell’impor
tante asse, che servirà a potenziare
e decongestionare i traffici ferroviari
del Piemonte.
RENZO MARELLO

E ’ nata
la F IT - C IS L
Nel corso di un congresso re
centemente svoltosi in Puglia,
presso la città di Monopoli, i
lavoratori delle ferrovie, dei por
ti, degli aeroporti e delle strade
aderenti alla CISL, si sono uniti
nella Federazione Italiana Tra
sporti.
Con la costituzione della FIT,
che segue la nascita dell’analogo
organismo FILT-CGIL, la CISL
intende dare alla propria orga
nizzazione una maggiore incisi
vità nel settore omogeneo dei
trasporti, che appare sempre più
uno dei punti vitali dell’econo
mia del nostro Paese.

CUNEOj

Recentemente si è svolta a Cuneo la riunione periodica fra la nostra Dire
zione Generale e la Delegazione Svizzera per la ferrovia del Sempione, che
ha avuto un seguito sull’automotrice per San Remo attraverso la Cuneo-Breil^entimiglia, da pochi mesi riaperta al traffico. Nel corso della riunione è
stato preso in esame il ripristino della relazione diretta (già esistente prima
della seconda guerra mondiale) fra Basilea e Ventimiglia, via Torino, Cuneo
e la Valle del Roya. Nella foto, il Direttore Generale Dott. Semenza, e la
delegazione svizzera prima della partenza da Cuneo.

Il 1” luglio, il Ministro dei Trasporti, Sen. Formica e il nostro Direttore
Generale, Dott. Semenza, hanno consegnato le borse di studio in memoria
dell’Ing. Salvatore Ciancio che la Siemens Data, con il patrocinio del CIFI
e del CAFI, ha messo a disposizione dei figli o orfani di ferrovieri, laureati
in ingegneria o diplomati in materie tecnico-scientifiche. Sono risultati vinci
tori, tra i laureati: Giovanna Morgavi, Davide Berardi, Massimo Balestri,
Francesco Pelagotti, Antonio Petrosino; e tra i diplomati: Andrea Diolaiti,
Paolo Gobetti, Luisa Zoppi, Elena Sezzi e Michele Sette.
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A ottobre
i ferrovieri
dal Papa
Domenica 26 ottobre p.v. il Santo
Padre Giovanni Paolo li, accoglien
do le preghiere giuntegli da tutti i
Compartimenti FS d ’Italia, riceverà
in speciale e riservata udienza nell’
Aula Paolo VI i ferrovieri e i loro
familiari.
A un anno dalla storica visita del
Santo Padre al Deposito Locomotive
Roma Smistamento, in occasione del
la 21a Giornata del Ferroviere, i fer
rovieri italiani desiderano restituire
la visita ed attestare al Papa la loro
devozione e la loro fede.
I Cappellani Compartimentali FS
e i Cappellani Ausiliari, presenti in
quasi tutti gli impianti della Rete, in
stretta collaborazione con gli orga
ni compartimentali competenti, cu
reranno nei dettagli l’organizzazione
della visita.
L’udienza è fissata per le ore
12,30 nell’Aula Paolo VI, capace di
8.000 posti. Per utilità di coloro che
desiderano prendere parte all’udien
za, si trascrive l’elenco dei Cappella
ni Compartimentali FS.
NEGRO P. Onorato, Via S. An
tonio di Padova 7, 10121 TORINO,
tei. 011/511.917.
LUPI Don Leopoldo, Via Tonale
19, 20125 MILANO, tei. 02/688.45.41.
PAGLIALUNGA Don Michele,
Via Emo 22, 37100 VERONA, tei.
045/34079.
ZENAROLA P. Giovanni, Via Cap
puccina 1, 30172 MESTRE, tei. 041/
951.17.25.
TORRES1N P. Giuseppe, Via Ca
pitolina 14, 34131 TRIESTE, tei.
040/793.978.
RISSO Don Giuseppe, Via D. Car
li 51, 16010 S. CIPRIANO di S. R.
(GE), tei. 010/799.945.
NANNI Don Libero, 40132 RIGOSA DI BOLOGNA, tei. 051/400090.
FORCONI Don Renzo, Via dell’
Osservatorio 154, 50141 FIRENZE,
tei. 055/450.563.
TESEI P. Oddo, Via Astagno 72,
60100 ANCONA, tei. 071/204.277.
PELLICCIONI D. Oliviero, 00185
ROMA TERMINI, tei. 06/46.18.15.
SCARPATO Don Biagio, Via L.
Giordano 69, 80040 CERCOLA (NA
POLI), tei. 081/73.31.104.
BUONO Mons. Giovanni, Via Carulli 140, 70121 BARI, tei. 080/
339.127.
CASATI P. Giuseppe, c /o Arcive
scovado, 89100 REGGIO CALA
BRIA, tei. 0965/21037.
CRITT1 P. Bernardo, Stazione Cen
trale, 90127 PALERMO, tei. 091/
23.55.00.
ONNI P. Cosimo, Via Ospedale 8.
09100 CAGLIARI, tei. 070/58.626.
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Il sistema ferroviario nel mondo
Il treno è, in fondo, un’invenzione
recente. Mentre non è vietato far ri
salire all’arca di Noè l’invenzione
della navigazione marittima, per il
treno si risale ad appena 150 anni fa.
Nel 1825, infatti, si vide circolare il
primo treno-viaggiatori tra Darlington e Stockton in Inghilterra.
Ma anche se la nascita è così re
cente, è stato sufficiente un secolo
perché il treno si sviluppasse moltis
simo. Questo è il secolo della rivolu
zione industriale, rivoluzione alla
quale il treno è intimamente legato.
Anzi è proprio lui che l’ha resa
possibile in Europa, in America La
tina, in Asia, in Africa. E "l’esplosione ferroviaria” a cui si assiste da
qualche anno in Medio Oriente ne
costituisce la più recente ed eloquen
te conferma.
Partendo da questi presupposti
Bernard de Fontgalland, segretario
generale dell’U.l.C., nel suo libro ”Le

P ie ro M u s c o lin o :

système ferroviaire dans le monde”,
fa il punto della situazione ferrovia
ria mondiale.
L’obiettivo dell’opera è infatti pre
sentare il treno all’alba del XXI se
colo, porre il problema dell’attuale
politica dei trasporti, mettere in ri
lievo la dimensione intemazionale
dell’azienda ferroviaria, dare un pa

norama dell’attuale situazione.
Prendendo come filo d’Arianna F
analisi del sistema, l’autore ha rin
novato la presentazione tradizionale
del treno.
L’opera inizia con una sintesi tec
nologica degli ultimi decenni. Si pas
sa quindi a due capitoli dedicati al
la produzione e alla vendita, analiz
zate nei loro aspetti operazionali ed
economici. E infine viene trattato il
problema della dimensione interna
zionale delle ferrovie e prospettata,
per la prima volta, la teoria dei "ma
cro-sistemi” ferroviari.
Naturalmente quest’opera interes
serà i ferrovieri che non hanno a
disposizione alcun libro che tratti nel
loro insieme i problemi del loro
lavoro. Ma interesserà particolarmen
te gli studenti e gli specialisti di
economia dei trasporti.
MARINA DELLI COLLI

Paesaggi e binari siciliani

Un’altra opera dell’ing. Piero Mu
scolino è venuta ad arricchire la bi
bliografia ferroviaria italiana: trattasi
di una monografia molto ben curata
intitolata ”Le ferrovie della Sicilia
sud-orientale” che descrive la storia
della ferrovia da Siracusa a Licata,
con diramazione Noto-Pachino, e del
la ferrovia a scartamento ridotto Siracusa-Ragusa con diramazione Bivio
Giarratana-Vizzini.
Il libro, dopo una dettagliata in
troduzione contenente cenni storici
sulla nascita e lo sviluppo delle fer
rovie in Sicilia (talmente interessan
te, ben documentata e avvincente da
far nascere il desiderio, nel lettore,
di un'apposita monografia sulle fer
rovie sicule del secolo scorso), inco
mincia con l’esporre la cronistoria
relativa alla linea Siracusa-Noto-Ragusa-Gela-Licata, di km. 218, aperta

al traffico in diverse riprese a co
minciare dalla tratta Siracusa-Noto
inaugurata nel 1886. Segue un capi
tolo dedicato alla diramazione NotoPachino la cui ultima stazione oltre
a rappresentare l’impianto più a sud
della rete F.S., costituisce anche quel
lo delle ferrovie a scartamento ordi
nario più meridionale d ’Europa. Un
bel capitolo sulla rete a scartamento
ridotto della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, chiusa al traffico nel 1956,
completa la descrizione delle linee.
Un’appendice con la cronologia delle
attivazioni delle varie tratte siciliane
e con la bibliografia chiudono il vo
lume.
L’autore ha descritto la storia e il
paesaggio attraversato dalle linee
esaminate, con la massima cura: non
si è fermato alla sola descrizione
tecnica degli impianti ma è andato

Hommes et choses du PLM
Dopo ”Les chemins de fer” d’Amédée Guillemin, le Editions du Layet,
pubblicano ora, per ”La Vie du Rail”,
una nuova edizione di un classico
della letteratura ferroviaria, apparso
nel 1911, quattro anni dopo il cin
quantenario della compagnia ferro
viaria Parigi-Lione e della compa
gnia Mediterranea. Concepita in due
parti, l’opera propone un bilancio
storico, economico ed umano di mez
zo secolo di vita della più grande
delle vecchie linee francesi.
Nella prima parte il libro contiene
le biografie dell’ingegner Beaunier,
dei fratelli Seguin, di Paulin Talabot,
parla della crisi del 1845 e della ri
voluzione del 1848, degli anni 1870’71, della convenzione del 1883. Nel
la seconda parte si parla invece del
consiglio di amministrazione, degli

amministratori, dei risultati ottenuti.
Questa nuova edizione è presen
tata sotto una bella copertina in tela,
ispirata all’originale. Peccato che le il
lustrazioni, molto belle, siano un po’
troppo scure rispetto all’originale e
ciò è dovuto all’impossibilità di ritro
vare carta di qualità identica. Questo
libro è comunque un omaggio alla
memoria di coloro, che senza mai un
cedimento, hanno creato, sviluppato,
migliorato questa opera ammirevole
diventata lo strumento industriale più
efficace che esista in Francia.
"Hommes et choses du P.L.M.”,
Les Editions du Layet - pp. 158- 89
franchi.
La Vie due Rail - Département des
ventes par correspondance - 11, rue
de Milan - 75440 Paris - Cedex 09.
M. D. C.

oltre inquadrando dal punto di vista
storico, economico, artistico, geogra
fico e paesaggistico le località incon
trate dando, così, maggiore snellezza
e interesse al discorso, quasi accom
pagnando il lettore in un ipotetico
viaggio nel tempo e nello spazio sulle
ferrovie della remota contrada esa
minata, in ciò grandemente aiutato
da circa 170 foto e 80 disegni, sche
mi, orari e tabelle.
La brochure può essere richiesta
all’Editore Calosci, Via Roma n. 4 52044 Cortona (AR).
WALTER GUADAGNO
Piero Muscolino: ”Le ferrovie del
la Sicilia sud-orientale” - Calosci,
Cortona, 1979; 260 pp., 178 foto, 22
dis., 11 cart., 49 schemi, tab. e orari.
Formato oni 24x17.

U no scambio turistico
Un collega svedese ci scrive:
« Sono un impiegato delle Fer
rovie dello Stato svedesi sui
sessant’anni d’età. Insieme a
mia moglie desideriamo fare
uno scambio "turistico”. Per un
periodo di una o due settimane
in estate o in autunno, met
teremmo a disposizione di un
collega italiano e di sua moglie
la nostra casa di campagna si
tuata nei pressi di un lago a
30 km da Vaxjò, trasferendoci
per lo stesso periodo a casa
loro in Italia. E’ necessario sa;
pere un po’ di tedesco e di
inglese ».
YNGVE JOHANSSON
PL. 259, BR1TTATORP
360 40 ROTTNE
SVEZIA

I REDATTORI DI « VOCI »

Ancona
Cambi della guardia.
L’ing. Emidio Brunori ha
assunto la dirigenza del
l’Officina GR di Foligno,
in sostituzione dell’lng.
Clemente Crisci che dopo
tre anni passati a Foligno
è stato destinato alla sua
Napoli come Capo Ufficio
Collaudi. Ai due dirigenti,
già festeggiati dal persona
le dell’Officina nel corso
di una simpatica cerimo
nia, giungano i migliori
auguri di buon lavoro.
La stazione di Porto S.
Giorgio ha un nuovo Tito
lare nella persona del Ca
po Stazione Sovrintenden
te Francesco Righetti. Il
P.Q. Bruno Romeo ha la
sciato Porto San Giorgio
ed è già felicemente sbar
cato a Napoli Mergellina
— come titolare dell’Im
pianto — suo ambito pun
to d’attracco.
Commiato. II Segr. Sup.
Fausto Albertini dell'Uffi
cio Lavori ha lasciato l’A
zienda, a domanda, dopo
39 anni di servizio. Al caro
Albertini, già salutato con
affetto da superiori e col
leghi, giungano anche da
queste colonne gli auguri
più cordiali.
Binario 10. Felicitazioni
vivissime alla Sig.na Da
niela Bizzarri, figlia del
l’Operaio d’armamento Lo
renzo del 23° Tronco La
vori di Foligno, per la lau
rea in Legge brillantemente
conseguita all’Università di
Perugia.
Nozze. 11 Guardiano Fi
lippo Silvestri della linea
Porto d ’Ascoli/Ascoli Pice
no è convolato felicemente
a nozze con la gentile si
gnorina Maria Grazia Capriotti. Il Capo Tecnico
dell’Officina GR di Foli
gno Giuseppe Angelucci,
corrispondente
compartimentale del Comitato Anti
blasfemo dei Ferrovieri, ha
sposato la sua Rosaria,
simpaticamente salutato dai
colleglli degli altri Com
partimenti. Ai novelli spo
si tante felicitazioni ed au
guri.
Nascite. Gli auguri più
belli a Luca e Laura, figli

Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio M aravalle Tel.
Bari: Antonio Bozzi
Tel.
Bologna: A. M aria Pietroni Tel.
Cagliari: Franco Delli Carri Tel.
Firenze: Antonio D'Andrea
Tel.
M . e Tt .: Osvaldo Morrtelatici Tel.
Unità dist.: Petronilli - Verdi Tei.
Genova: Aurelio Battaglia
Tel.
Milano: Luigi De Luca
Tel.
Napoli: Pasquale Pisciteli!
Tel.
Palermo: G. Giambanco
Tel.

— rispettivamente — del
l’A. Macchinista Giuliano
Bartolini e dell’Ausiliario
Luigino ‘Moretti, entrambi
del Deposito Locomotive
di Fabriano.
A soli 56 anni, mentre
era in servizio, è deceduto
il Commesso Capo Nello
Vecchi delPUfficio Impian
ti Elettrici. Ai familiari le
più sentite condoglianze.

B ari
Il gruppo di lavoro del
Compartimento di Bari per
gli handicappati, costituito
da Antonio Bozzi (telefo
no 2244), Francesco Lapomarda (telef. 2922) e Gio
vanna Martiradonna (telef.
2341), comunica ai genito
ri interessati di essere a di
sposizione per informazio
ni e assistenza.
La cicogna ha portato
Rosa a Pasquale Lagatta,
Manovratore di Foggia, Sa
verio a Gaetano Celebre,
Aus. di Termoli, Luana ad
Antonio Pellegrini, Aus. di
Foggia, Vito a Luca Putignano, Aus. di Gravina, Fi
lomena Brunella a Michele
Lamacchia,
Manovratore
di Incoronata e Michele
ad Antonio Campanale delTUffìcio Personale.
Dopo aver conseguito il
primo premio assoluto per
la categoria « quattromani » al Concorso Nazionale
Città di Catanzaro per gio
vani pianisti, Celestina Masotti, figlia del Macchini
sta a riposo 'Pietro, è con
volata a nozze con Giu
seppe Signorile. Auguri.
La dott. Angela Maria
d’Avvocati, figlia del C.S.
Sovr. a r. Antonio, ha con
seguito con il massimo dei
voti il diploma di qualifi
cazione in Psicologia ad
indirizzo pedagogico e
orientamento scolastico e
professionale.
Rallegramenti a Mario
Risimini, Assistente Capo
della stazione di Monopoli,
insignito Cavaliere al Me
rito della Repubblica Ita
liana.
Lunga e serena quiescen
za a Domenicantonio Gat
to, Macch. del DL di Ta
ranto, Giuseppe Armenise,

3301
2244
3238
739
2969
3512
3233
3633
2730
4225
3018

R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marcilo
Trieste: A. Pergola Quatatino
Venezia: Laura Facchinelli
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approw .nti: Antonio Sacchi
Commerciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: Marcella M andanti

Appi. Capo dell’Ufficio La
vori, Crescenzio Carrabba,
Aus. della stazione di Bar
letta, Vitantonio Donvito,
Capotreno del D.P.V. di
Gioia del Colle.
Le nostre condoglianze
alla famiglia Zoli per la
dipartita dell’Applicato Ca
po Giuseppe dell’UfFicio
Trazione.

Bologna
Da un’idea di pochi ap
passionati, espressa tre an
ni fa in occasione della ce
lebrazione del centenario
dei trasporti pubblici nella
città di Bologna, ha preso
forma concreta un interes
sante progetto di recupero
e di valorizzazione di quan
to è ancora possibile salva
re delle scomparse tranvie
urbane, suburbane e ferro
vie locali. Quale sede è
stato scelto il deposito del
la Bologna-Pieve di CentoMalalbergo (soppressa nel
dopoguerra), un edificio di
un secolo fa perfettamente
adatto allo scopo. Fra i
pezzi più importanti già in
possesso dell’Amministra
zione Provinciale.. la famo
sa locomotiva Ansaldo 813011 — più volte apparsa
sul nostro giornale — at
tualmente a Torino per
un’esposizione di materia
le ferroviario. Ci sarà an
che l’ultimo tram che ha
circolato nella città di Bo
logna e veicoli non più in
esercizio provenienti da va
rie ferrovie locali. Un mu
seo con scopi didattici che
si affianca a quello, già
noto, della civiltà conta
dina di San Marino di
Bentivoglio, nell’intenzione
di conservare una testimo
nianza poco nota di que
ste attività e dei loro stret
ti legami con il nostro vi
vere quotidiano.
Salutiamo i colleghi che
recentemente hanno lascia
to l’Azienda, augurando
loro una serena e lunga
quiescenza: Frediano Can
tieri, Ausiliario della staz.
di Marzabotto; Duilio Fab
bri, Macch, del D.L. di
Rimini; Bruno Giacometti,
Ass. Capo e Nicola Zaccherini, Capo Staz. Sup. della

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

3308
6483
2370
323
3750
3908

Tel. 7330
Tel. 2334
Tel. 2728
Tel. 33686
Tel. 2035
Tel. 38883

Stazione di Bologna C.le;
Vittorino Grandini, Op.
Qual, del 26° Tr. di Lugo
e Armando Zanardi Op.
Qual. dell’O.G.R. di Bo
logna.
Felicitazioni vivissime a
Livio Di Gennaro, Ass.
Staz. di BO C.le e a Del
Bianco Attiliano — Aus.
Viagg. del D.P.V. di Bo
logna C.le — che, nello
stesso giorno, si sono uniti
in matrimonio rispettiva
mente con la Sig.na Anna
Maria De Falco e con la
Sig.na Gianfranca Monta
nari.
Cicogna Express. E’ arri
vata Beatrice per Antonio
De Troia, Op. Qual, del
Tr. 8° di Piacenza; Fran
cesco per Vincenzo Torri,
Macch. del D.L. di Rimini;
Federica per Antonio Ruscitti, Op. Qual, della
Squadra Rialzo di BO C.le;
Matteo per Franco Baldassarri. Verificatore di BO
C.le ed Antonio per Vin
cenzo Cotroneo, Aus. di
Stazione di BO Ravone.
Saluto al prof. Lentini
In tempi come questi in cui
si deve constatare purtrop
po tanto spesso l’affievolir
si di tanti valori ideali, eti-1
ci e sociali, è stato motivo
di profonda soddisfazione
e di rinnovata speranza par
tecipare alla riunione in cui
tutto il personale dell’Uffi
cio Sanitario si è stretto in
torno al prof. Lentini (che
è stato nominato Dirigente
Generale e quindi ha la
sciato questa Sede) atte
standogli l’affetto e la sti
ma che egli ha saputo con
quistarsi nei tanti anni in
cui ha diretto l’Ufficio.
Dal modo e dal conte
nuto delle espressioni di
saluto che sono state rivol
te al prof. Lentini e dalle
parole con le quali egli ha
risposto, è apparso chiara
mente come in quell’Ufficio si sia stabilito un cli
ma di armoniosa coopera
zione, da tutti profonda
mente sentita e attuata pro
prio perché il prof. Lentini'
ha saputo unire tutti, cia
scuno con pari dignità ed
individualità, in una comu
ne convinzione di solida
rietà umana e di reciproco
rispetto, e in una comune
volontà di dare il proprio
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contributo al comune la
voro quanto meglio possi
bile. Alla riunione-commia
to hanno partecipato an
che i Rappresentanti Sin
dacali Comp.li, che pure
hanno manifestato al prof.
Lentini il loro pieno ap
prezzamento per le alte do
ti professionali ed uma
ne che egli ha dimostrato
in ogni circostanza nel lun
go periodo in cui ha diret
to rUlficio Sanitario. Su
bentra nella Dirigenza dell’Uffijcio il dr. Antonio Vi
tale al quale diamo il ben
venuto nel nostro Compar
timento.

C agliari
Antonio Ranieri, Capo
Ufficio Movimento, ha la
sciato la nostra Azienda
in data 2 giugno u.s. per
ché chiamato a dirigere l’A
zienda Consorziale Traspor
ti di Cagliari. Il valente
funzionario, accomiatando
si dai ferrovieri sardi, ha
rivolto un commovente sa
luto e il sincero augurio di
vedere ben presto realizza
ti tutti gli ammodernamen
ti e il potenziamento degli
impianti ferroviari onde
conseguire i livelli di be
nessere e di prestigio con
soni alle aspirazioni della
popolazione sarda.
Fulvia Ferrante, figlia
del Revisore Superiore la
classe Alberto dell’Ufficio
Movimento e il p.i. Ettore
Siccardo, hanno coronato
il loro sogno d’amore nel
la Basilica di Nostra Signo
ra di Bonaria. Auguri.
Il dott. Angelo Palom
bella del Commissariato

Compartimentale è stato
trasferito al Ministero de
gli Interni ed in sua sosti
tuzione è arrivato il dott.
Giuseppe Gargiulo. Auguguri vivissimi.
Le promozioni: Euridice
Meloni della Stazione di
Siliqua è stato promosso
Deviatore Capo, Agostino
Ledda, Eugenio Manconi,
Carlo Mancosu, Ignazio
Melis, Fulgenzio Mereu,
Giancarlo Murgia, Efisio
Padroni, Angelo Piano,
Giovanni Serra, Luigi Flo
ris, Antonino Farci, Giu
seppe Erbì, Mario Carta,
Giovanni Barboni, Mario
Cappai, Ercole Bianco ed
Enrico Achenza del D.L.
di Cagliari promossi Mac
chinisti. Auguroni!
Dopo dodici anni di at
tesa, è nato Matteo Masala, figlio del Macchinista
Savino del D.L. di Caglia
ri. Al bimbo ed ai suoi
contentissimi genitori le no
stre felicitazioni!

Firenze
Unità distaccata
Fiori d ’arancio, il Segre
tario Luigi Conca dell’Uf
ficio Ragioneria M.T. si è
unito in matrimonio con la
gentile Signorina Maria
Grazia Casto. Gli amici
desiderano far giungere
agli sposi sinceri auguri di
tanta felicità.
Lutti. Le nostre più sen
tite condoglianze al Segre
tario Superiore Marcello
Filipponi della Divisione
Contabilità Prodotti che
di recente ha perduto il
padre.
Commiati. Con il 1° del
mese di maggio è stato col
locato a riposo il Segreta
rio Superiore Enrico Ceragioli del Controllo Viag
giatori e Bagagli. Gli ami
ci desiderano tramite "Vo
ci” augurargli una lunga e
felice quiescenza.
Fiocco Azzurro. E’ nato
Fabio al Segretario Giu
seppe Turano del Control
lo Viaggiatori e Bagagli. A
lui ed alla sua gentile si
gnora tante felicitazioni.
Decessi.
Recentemente
sono deceduti il marito del
Commesso Rosina Fiorenti
no del Controllo ed il pa
dre dell’Applicato Capo
Fiorenza Innocenti della
Divisione Contabilità Pro
dotti.
Le più sincere e sentite
condoglianze.

Genova
Secondo Anfosso, Tecni
co I.E. in servizio alla Zo
na TT 44/3, è stato insi
gnito dell’onorificenza di
Cavaliere al Merito della
Repubblica. Congratulazio
ni vivissime.
E’ stato collocato a ri
poso per limiti di età il
Capo Tecnico Sovrinten
dente Giuseppe Joren Na
poli dell’Ufficio Materia
le e Trazione. All’amico
(oren, molto stimato per
la sua preparazione profes
sionale e il suo attaccamen
to al lavoro, giungano i no
stri saluti e auguri di sere
na quiescenza.
Volo di cicogne al Depo
sito Locomotive di Savona:
sono giunti Michela al Mac
chinista Marco Ferrerò e
Riccardo all’Aiuto Macchi
nista Giuseppe Viola. Ai
genitori e ai bambini con
gratulazioni e auguri.
Armando Giorgi, Mac
chinista T.M. del Deposito
Locomotive di Genova Rivarolo, si è classificato al
T posto nel Concorso Let

terario « Premio Interna
zionale Amici Vecchia Spe
zia » con una silloge di
poesie. Ad Armando Gior
gi, che aggiunge alle prece
denti questa nuova affer
mazione, rinnoviamo augu
ri e rallegramenti.
Un grave lutto ha colpi
to la famiglia del Segreta
rio Superiore dell’U.P.C.
Ugo Lancini per l’immatu
ra perdita della moglie Ca
terina Maragliano. All’ami
co Ugo, ai figlioli Danilo e
Dario e al Segretario Tecni
co Superiore geom. Stefa
no Maragliano, fratello del
l’estinta, i sensi del nostro
commosso cordoglio.
La Signora Angela Corleo desidera comunicare da
queste colonne ai lettori ge
novesi di "Voci” l'improv
visa morte del marito Pie
tro Intelisano, Capo Ge
stione Superiore a riposo,
e la Signora Rodolfa Tas
sinari quella del marito
Elio, Capo Treno a riposo.
Formuliamo alle due fami
glie le nostre più sentite
condoglianze.
Silvano Carlo, Macchini
sta del Deposito Locomoti
ve di Novi S. Bovo ha vin
to due splendide coppe per
il film a passo ridotto nel
« Concorso Fatamorgana »
indetto dal Dopolavoro
Ferroviario di Reggio Ca
labria. Le nostre più vive
felicitazioni.
Si sono svolte riunioni
di commiato: a Ronco Serivia per un saluto al Capo
Tecnico Superiore Angelo
Arata Capo del Reparto
24/E, collocato a riposo
per limiti di età; alla Sta
zione di Genova Brignole
dove il Capo Gestione Al
fonso Romano, prima del
brindisi augurale, ha volu
to rilasciare l’ultimo bi
glietto della sua carriera
a una viaggiatrice; all’Uffi
cio Personale Compartimentale, presente l’ing. Mo
ri, per il Segretario Supe
riore Nando Mai-etti, esper
to e in parte responsabile
per molti anni del settore
Concorsi interni, per la Si
gnora Iolanda Terzolo, Ap
plicato Capo nell’Ufficio
del Direttore Compartimen
tale, e per il Segretario
Mimma Benzi, che ancor
molto giovane abbandona
il campo per tornare tra
le mura domestiche, richia
mata dalle esigenze della
accresciuta famiglia. Por
giamo un affettuoso saluto
a tutti che estendiamo an
che all’Applicato Capo Gio
vanna Braccialarghe del
l’Ufficio Lavori, collocata a
riposo per limiti di età.

Napoli
« Albero solitario »: que
sto il titolo che Filippo
D’Amico, Commesso Capo
dell’U.P.C., ha dato ad una
raccolta di sue poesie. Po
chi tra quelli che lo cono
scono sanno che Filippo
D’Amico è un poeta e che
molte delle sue composi
zioni — tutte belle, pro
fonde e significative — so
no state pubblicate da no
ti quotidiani e periodici
ricevendo sempre l’incon
dizionato apprezzamento
di tutti. A 'Filippo D’Ami
co vogliano augurare tutto
il successo che merita.
Nel corso di una bella

cerimonia, svoltasi recen
temente presso il Deposito
Locomotive di Napoli C.
Flegrei, è stata inaugurata
una bellissima ed artistica
Cappella, voluta e realizza
ta interamente dal persona
le di quell’impianto, dedi
cata a S. Antonio. Sono in
tervenuti il Direttore Comp.le ing. Maffei, il Vesco
vo di Pozzuoli Mons. Sor
rentino, il Capo Ufficio
Trazione ing. Masucci,
Funzionari degli altri Uffi
ci Comp.li. nonché un fol
tissimo gruppo di ferrovie
ri e familiari e Rappresen
tanti delle Organizzazioni
Sindacali. Il Direttore Com
partimentale, Mons. Sor
rentino, il Titolare del D.L.
Sig. Rubinacci e tutti gli
altri intervenuti hanno avu
to parole di vivissimo ap
prezzamento per la bella
e lodevole iniziativa del
personale dell’Impianto, ri
volgendo particolari espres
sioni di elogio ad Ugo De
lizia, dipendente del Depo
sito ed artista a tutti noto,
il quale è stato il vero ar
tefice della bellissima ope
ra e l’autore delle prege
volissime raffigurazioni che
si notano alla base della
Cappella (ultima cena) e
sul cancelletto della stes
sa (Via Crucis).
Nascite. Vincenzo è nato
a Raffaella Pilla, moglie
dell’Aiuto Macchinista Ugo
del Deposito Locomotive
di Campobasso; Chiara a
Patrizia Petillo figlia di
Carmine C.S. P.le ar.; Raf
faele e Vincenzo sono nati
a Rita Antonietta Salvato
re, moglie del Segr. dell’Uf
ficio Lavori Angelo Miche
le Guarino; Gennaro è na
to a Patrizia Barba, consor
te del Guardiano Ciro Gra
nata, del Rep. Magazzino
Appr.ti di Napoli-Poggioreale; Virginia Annamaria
è nata a Carmela Romano,
moglie del Capo Tecnico
Sergio Sanges, dirigente
della Zona LE. 15.2 di

S,M. Capua Vetere; Lucia
è nata a Filomena Spera,
consorte dell’Op. Qualif. !
del 22“ Tronco Lavori di ,
Bovino Antonio NovelliRallegramenti.
Esoneri. Hanno lasciato j
il servizio perché colloca
ti a riposo: l’Op. Spec.to
dell’Officina G.R. di S.
Maria La Bruna Salvatore
Abbamonte; il Cond. del
D.P.V. di Napoli C.le
Agrippino Caiazza; il Guar
diano dell’11” Tronco LaVdi Capua Angela D ’Am ico
Colapietro; l’Appl. dell’Uf
ficio Ragioneria Pasquale
Del Prete; l'Op. Qualifdel D.L. di Napoli C. FI.
Pasquale Esposito; 1’Assist.
Viagg. del D.P.V. di Ca
serta Nicola Guida; l’OpQualif. del 6“ Tronco La
vori di Napoli Sm.to Mau- j
ro Graziuso; il Guardiano
del 18“ Tronco Lavori di
Casacalenda Teresina Losasso Di Tommaso ed i|
Capo Treno del D.P.V. di
Napoli C.le Andrea Matarazzo. A tutti auguri di
lunga e serena quiescenzaDecessi. Sono venuti im
provvisamente a mancare:
l’A. Macchinista Vincenzo ;
Buonincontro, del DepLoc. di Napoli Sm.to e j
FA. Macchinista Luigi Iovini, del Dep. Loc. di Avel
lino; la sig.ra Rita Donnarumma, moglie del C. Gest- ,
Sup. Alfredo Ronca, capo
del C.R.C. di Napoli C.le;
il padre del dott. Mario
Rinaldi. 1° dirigente del
l’Ufficio Commerciale e
del Traffico.
Le nostre più sentite con
doglianze.

P alerm o
Esoneri. Ai seguenti col
leghi, recentemente collo
cati a riposo per raggiunti
limiti di età, formuliamo j
nostri più sentiti auguri di
lunga e serena quiescenza:
Assistente Viaggiante Bia
gio Arcofar, del Deposito
Personale Viaggiante di SAgata Militello; Ausiliario
Viaggiante Pasquale Mo
naco, del Deposito Perso
nale Viaggiante di Cata
nia; Assistente di stazione
Giuseppe Cocuzza, della
stazione di Catania Cen
trale; Capo Squadra Ma
novali Mariano Russo, del
la Squadra Rialzo di Pa‘
lermo; Commesso Andrea
Alfano, dell’Ufficio Ragio
neria Compartimentale.
Lauree. Con ottima vota
zione si è laureato in In
gegneria Elettronica, con
indirizzo in Telecomunica
zioni, Rosario Savarino, f*'
glio del Macchinista Gior-

gio, del Deposito Locomo
Bertola, del Deposito Lo
25enne dell’Assistente Ro
Alla gentile signora, ol
tive di Modica.
comotive di Palermo, per
berto De Simone, addetto
tre
al classico e rituale au
Al neo-dottore formulia
la morte del padre, ex Ma
alla sorveglianza di Stazio
gurio di lunga e serena
mo i nostri più vivi ralle
novale Cosimo.
ne a Roma Termini.
quiescenza, anche quello
gramenti.
Esoneri. In occasione del
Al neo-dottore le felici
di voler continuare a man
Si è anche laureato in
collocamento a riposo, so
tazioni di "Voci” per il tra
tenere sempre saldi i legami
Ingegneria l’Aiuto Macchi
no stati festeggiati i colle
guardo raggiunto.
di amicizia e di stima con
nista Pietro -Vascarelli, del
ghi Giuseppe Misuraca, Re
Cicogna express. E’ arri
la grande famiglia ferro
Deposito Locomotive di
visore Superiore, e Anto
vata nella casa dell’Appli
viaria.
Catania.
nino Lo Coco, Applicato
cato Carlo Rossi del Re
Il dr. Pieretto Risio, Ca
Anche al collega Vasca
Capo, entrambi dell’UfFicio
parto
15 LE. di Roma una
po dell’Ufficio Commercia
relli auguriamo un brillan
Movimento Compartimen
bella e vispa bimba di no
le e del Traffico di Roma,
te avvenire.
tale.
me Chiara, sorellina di Se
è morto nella cittadina aCicogna express per Na
Hanno porto il saluto di
rena.
bruzzese di Apri il 19-5-80,
dia Alia, figlia dell’Operaio
commiato il Capo dell’Uf
A mamma Francesca e
vinto da un male incurabile.
Qualificato Vincenzo, del
ficio Movimento, ing. Mi
papà Carlo vivi rallegra
La sua morte, soprag
Centro Stampa Compartichele D’Addio, e l’Ispetto
menti, alla piccola Chiara
giunta nel giro di pochi
mentale; per Lena La Bar
re Capo Aggiunto ing. Na
il più cordiale benvenuto!
mesi, lascia un vuoto in
bera, figlia dell’Assistente
tale Fazio.
tutti, familiari, amici e fer
Si chiama Alessandro il
di stazione Giuseppe, della
Hanno festeggiato le noz
rovieri di ogni grado, che
vispo primogenito dei col
Fermata di Calatafimi, per
ze d’oro Francesco Fatta,
leghi Angelo Velia e Guenassai numerosi si sono riu
Sergio Beliuccia, dell’Ispet
Operaio d’Armamento a.r.
dalina Carosi. A « Sandriniti, qualche giorno dopo
tore ing. Alfonso, dell’Uf
e la signora Maria Messi
no » e ai felici genitori un
il luttuoso evento, nella
ficio Impianti Elettrici, per
na. Congratulazioni e au
affettuoso augurio.
Cappella di Stazione di Ro
Giovanni Taormina, del
guri vivissimi da tutti gli
ma Termini per ricordarne
Nozze d’oro. I colleghi
l'Ausiliario Nicolò, dell’Of
amici di ”Voci”.
la figura e onorarne la me
e gli amici di ogni età che
ficina Compartimentale I.
moria.
operano al Magazzino LE.
E., per Samuele Morabito,
di
Roma
Prenestina
porgo
Pieretto Risio era nato
del Conduttore Mario, del
no auguri di vero cuore
nel 1916 a Cocullo ed era
DPV di Messina, per Mar
Impianti
entrato a far parte dell’
all’ex Applicato Savino
cello Grasso, del Segreta
Azienda ferroviaria nell’a
Checchi e alla gentile si
rio Superiore Francesco
Onorificenza. Con Decre
gosto del ’38.
gnora Paimira che l’8 giu
Maria, del 6° Reparto La
to del Presidente della Regno hanno celebrato il loro
Nel corso di 42 anni di
vori Esercizio di Catania,
publica, il C.G. Sovr. Li
cinquantenario di matri
attività aveva ricoperto in
per Ivan Bellini, dell’Ope
berato Guglielmi, Vice-Ti
monio.
carichi di prestigio e di
raio Qualificato Stefano,
tolare della Gestione Mer
sempre maggiore responsa
Naturalmente agli auguri
del Deposito Locomotive di
ci Riunite di Roma S. Lo
bilità, fino a divenire Ca
(e ai festeggiamenti) si so
Caltanissetta, per Marian
renzo, è stato insignito
po dell’Ufficio Viaggiatori
no associati anche i figli
gela Dolce, dell’Aiuto Mac
dell’onorificenza di Cava
Mario, Appi. Capo presso
del Servizio Commerciale e
chinista Antonino, del De
liere al Merito della Re
Traffico e dal ’73 Capo
l’Ufficio LE., Renato e An
posito Locomotive di Pa
pubblica Italiana.
na Maria ed i nipoti gran
dell’Ufficio Commerciale e
lermo, per Riccardo GiarAl neo-cavaliere che ha
Traffico di Roma.
di e piccoli.
dina, del Segretario Anto
54 anni e ne può vantare
Era di carattere buono
nino, dell’Ufficio Impianti
Commiato. Con più di 37
ben 38 al servizio della
e gioviale, di interessi mol
Elettrici Compartimentale,
anni di servizio prestato
Azienda,
i
nostri
più
vivi
teplici e di una vitalità
Per Concetta Letizia Carsempre con encomiabile di
complimenti.
straordinaria; se la morte
dullo, dell’Operaio qualifi
ligenza ha lasciato l’Azien
Binario X. Si è brillantenon lo avesse colpito, sa
cato Giuseppe, del 24°
da la signora Loredana Fimente laureato presso l’U
Tronco Lavori di Motta S.
rebbe stato promosso Di
liasi, Appi. Capo presso il
niversità degli Studi di Ro
Anastasia, per Maria Lo
rigente Generale tra qual
Reparto Vertenze Merci
ma, in Scienze Biologiche,
che mese.
Migro, dell’Operaio qualifi
dell’Ufficio Commerciale e
Raffaele De Simone, figlio
del Traffico di Roma.
cato Giuseppe, del 26°
Il dr. Risio lascia la mo
Tronco Lavori di RoccaPalumba Alia, per Daniele
Mastrilli, dell’Aiuto Mac
chinista Domenico, del De
posito Locomotive di Cal
tanissetta.
Onorificenze. Sono stati
recentemente insigniti del1onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine del Merito delR.L il Segretario Superiore di 1° classe Sebastia
no Bombara, Capo Repart° Magazzino Approvvigio
namenti di Messina, ed il
^egretario Superiore dott.
Saverio Vindigni, della Se
gone Lavori di Catania.
'“OmpUmenti.
I Nostri lutti. E’ recen
temente deceduto il Conrollore Viaggiante Sovrinendente a riposo Giuliano
t-ong0j già in servizio a
^atania, papà del Capo
estione Superiore Gaetano, del 3° Reparto Traffico
1 Catania. Al caro colle
ga esprimiamo le nostre
condoglianze.
Condoglianze anche per
Macchinista Giuseppe
Sono iniziate le vacanze. Quattro giovani viaggiatrici In arrivo alla stazione di Rimini

Rom a

glie, signora Paolina e la fi
glia, signora Mariella, al
le quali giungano le espres
sioni di conforto e le più
sentite condoglianze dei let
tori di "Voci”.
I nostri lutti. A soli 60
anni è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari
l’Appl. Capo a riposo Eu
genio Pietrosanti, C. Staz.
Sup. presso il 1° Reparto
Movimento di Roma.
Uomo affabile e cortese,
sempre pronto al sorriso,
stimato e benvoluto da tut
ti, lascia nel dolore la mo
glie Maria e le figliole Ro
saria e Anna Rita.
E’ deceduta anche la
mamma del collega Gior
gio Rucci, della Stazione
di Roma Trastevere, alla
cui famiglia, a nome del
personale di .quell’impian
to, estendiamo sentite con
doglianze.

Rom a
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AFFARI GENERALI
Ha lasciato il servizio
Luigi Covanti Segr. Sup.
di I Classe. Assunto in
ferrovia nell’aprile del ’42,
è andato in quiescenza do
po ben 38 anni di servizio.
L’amico Luigi è indubbia
mente un ferroviere ed un
uomo d’eccezione; ligio,
solerte, impegnato sempre
nel suo lavoro fino allo
scrupolo; pacato, amabile,
sereno,
disponibilissimo
nei rapporti con i colle
ghi. Un amico e un colla
boratore che si saluta con
una simpatia pari al rim
pianto. Siamo comunque
certi che saranno molte le
occasioni per rivederci den
tro e fuori dell’Azienda. E
con questo caldo augurio
ci accomiatiamo dal caro
amico cui va il più cordia
le saluto da parte di tutti
noi ed un sentito ringrazia
mento per l’opera svolta al
servizio dell’Azienda.
E’ questa l’occasione per
salutare un altro vecchio
amico dell’Ufficio Relazio
ni Aziendali che da qual
che tempo ha lasciato il
servizio: il Primo Dirigen
te, dott. Italo Monti. La
sua calda umanità, il suo
spirito cordiale, il suo au
tentico, genuino credo nel
romanesco « volemose be
ne », ne facevano un per
sonaggio capace di susci
tare in ogni circostanza
simpatia e ottimismo. E la
sua preparazione cultura
le, la vasta conoscenza del
le lingue, l’alta professio
nalità, ne facevano un pre
zioso dirigente. La sua an
data in quiescenza è stata
davvero una grande perdi-
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r
ta per l’Azienda e per
quanti avevano imparato a
scaldare con la sua ami
cizia le giornate di lavoro.
Gli porgiamo il più cor
diale e affettuoso salute)
ricordandogli che tra noi
sarà sempre un amico... tra
amici.
IMPIANTI ELETTRICI
Le nostre più sentite
condoglianze al Dirigente
Generale, ing. Antonio Liverani. Vice Direttore del
Servizio I.E., per la scom
parsa del figlio Andrea di
soli 21 anni.
LAVORI E
COSTRUZIONI
Nastro rosa in casa Fe
mia. La « tanto attesa »
nascita di Valeria ha por
tato immensa felicità in ca
sa del collega Alessandro
dell’Ufficio C.le 5°. Felici
tazioni anche da parte di
"Voci”.
Tanta felicità anche in
casa dell’Ing. Floridi per
la nascita del primogenito
Fabio. Vive felicitazioni a
Mirella ed Augusto da par
te di tutti i componenti
dell’Ufficio Collaudi Mate
riali.
MOVIMENTO
E’ recentemente scom
parso il Dirigente Generale
a r., Nicola Nardone, già
dirigente di questo Servi
zio. Ai familiari e, in par
ticolare, a Valeria Veltrone,
addetta
all’Ufficio
Stampa della F1LT-CGIL,
le sentite condoglianze del
la redazione di « Voci ».
Auguriamo lunga e sere
na quiescenza ai seguenti
colleghi che, tra giugno e
luglio, hanno lasciato l’A
zienda per loro espresso
desiderio:
Segretari Superiori Iole
Ghezzi Petrilli, Eleonora
Spagnoli, Gaetana Bosco
Ferretti e Alberto Lanna;
Revisori Superiori Agosti
no Possenti e Oberdan
Laureti; Applicati Capo
Osea Olmeda, Giuseppe
Gilardi e sua moglie Iole,
Maria Teresa Colaiacomo,
Nicola D ’Amicone e Com
messo Attilio Mozzetti. In
fine partecipiamo gli stes
si auguri al Capo Gestione
Superiore Giacomo Silve
stri, che per molti anni ha
prestato servizio presso 1’
ufficio telegrafico di que
sta sede centrale.

T orino
L’Appl. C. Giovanni Stra
no, dell’Uff. Movimento, è
stato eletto Presidente Com
partimentale dell’Associa
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zione Nazionale Mutilati,
Invalidi e Famiglie dei Ca
duti per servizio, durante
l’assemblea tenutasi recen
temente ed alla quale han
no presenziato il Presiden
te nazionale dell’Associa
zione stessa ed il suo Vice,
rispettivamente Sigg. Lelli
e Vesce. Alle più cordiali
felicitazioni aggiungiamo il
sincero augurio che l’at
tività del neo Presidente a
favore della benemerita ca
tegoria sia coronata da suc
cesso e soddisfazione; nel
contempo rivolgiamo una
parola di plauso e di ap
prezzamento al suo prede
cessore, ex Macch. Giusep
pe Martinetti, per la so
lerzia e l’impegno sempre
profusi nello svolgimento
dello stesso incarico.
E’ cosa nota la versatili
tà dei ferrovieri nell’utiliz
zazione del tempo libero;
naturalmente questa quali
tà trova maggior spazio per
estrinsecarsi quando si trat
ta di pensionati. Ne è con
ferma il caso dell’ex C.G.
P.le Geom. G. Domenico
Testa, già Capo della Se
greteria della stazione di
Asti, il quale, da quando
è in quiescenza, ha già
pubblicato due volumi: nel
1971 «T ra l’alto ed il bas
so Monferrato » ed ora,
esattamente all’inizio di
quest’anno, la « Storia del
Monferrato » per i tipi del
l’editore Piano di Castello
d’Annone. E’ un’opera, quest’ultima, di oltre 400 pagi
ne, nella quale, partendo
dalla leggenda di Aleramo
addirittura, l’autore scor
re in una forma sintetica,
ma sempre interessante e
piacevole, un arco pluri
millenario di storia, fino a
quando, cioè, nel 1713 la
pace di Utrecht fissava de
finitivamente il passaggio
dei monferrini sotto il do
minio dei Duchi di Savoia.
Vivissimi complimenti e...
semper ad maiora!
Esodi. Hanno lasciato ul
timamente l’Azienda il Segret. Sup. di la cl. Giusep
pe Gerbi, Capo del 16° Rep.
Ragioneria; il Macch. Giu
seppe Rinaldo del D.L. di
Cuneo; il C.G. Sup. Pietro
Emanuelli ed il Dev. Bia'gio Maestro di Alessandria
Centrale. Ai neo pensio
nati i più fervidi auguri di
lunga e serena quiescenza.
Binario dieci: il giovane
Ottavio Rucci, figlio dell’Aus. Pietro dell’Uff. Va
lori di Torino PN, si è
recentemente laureato in
Ingegneria civile presso il
Politecnico di Torino; vi
vissime felicitazioni.
Mario Ghislieri, Ass. Ca
po Merci dell’Ufficio Doga
nale di Modane, è stato in

signito dell’onorificenza di
Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana. Con
gratulazioni vivissime.
Marcia nuziale: ad Ales
sandria fer-matrimonio fra
il Dev. Enzo Policano ed il
Cond. A. Maria Ferraris
del locale D.P.V.; al C.S.
Caterina Gastaldo ed al
Sig. P. Silvio Cimiotti; al
DL di Cuneo l’A.M. Gio
vanni Ponteprino con la
Sig.na Angela Violini e
l’A.M. Mario Fantino con
la Sig.na Livia Macario.
Ai neo sposi ogni bene e
felicità.
Cicogna express. Daniele
Salvatore al Segr. Dr. An
tonino Pennisi dell’Uff.
Ragioneria; Nadia al Macchin. Battista Otello del DL
di Cuneo; Cristina all’Appl.
Felora Maramarco dell’Uff.
Collaudi ed all’A.M. Bruno
Marchetti del DL di Tori
no; ad Alessandria C.le
Maria al Manovr. Vincen
zo Ritorti e Diego all’Aus.
G. Luigi Ratti.
Congratulazioni ed au
guri.
Lutti. Nell’ultimo mese
due infortuni mortali han
no purtroppo funestato il
Comp.to: trattasi dell’Op.
q. Andrea Bilanzuoli della
Sq. Ponti in Ferro di Tori
no e dell’Op. q. Gerardo
Jannone della 23a Zona IE
di Trofarcllo; alle rispetti
ve famiglie le nostre affet
tuose condoglianze che estendiamo a quella del C.S.
Clemente Brugnati di Chivasso, deceduto a soli tren
totto anni. Sentite con
doglianze porgiamo pure
ad altri colleghi per la mor
te di persone a loro care:
la Sig.ra Francesca Longo
ved. Sperone, suocera del
Dirigente Sup. Ing. Luigi
Ballatore, Capo dell’Uff.
Lavori; il Sig. Giovanni
Cuttica, suocero del Segr.
Sup. Cav. Alessandro Tiberti, Capo del 21° Rep.
dell’U.P.C.; il Sig. Giovan
ni Dassio, padre del Com
messo Edoardo dell’Uff.
Ragioneria.
Il Capo del Gruppo Fermodellisti Piemontesi, Sig.
Alessandro Veronese, ed il
socio Cav. Arnaldo Pocher,
noto fer-costruttore, nel
corso di un recente incon
tro hanno fatto dono al Di
rettore Comp.le Ing. Mari
no d’un bellissimo modello
del pianale F.S. del tipo
Klps, costruito in scala ri
dottissima dallo stesso sum
menzionato Pocher; il me
desimo omaggio è stato
consegnato anche al Presi
dente del DLF di Torino,
Sig. Settimio Todisco. En
trambi hanno vivamente
ringraziato per il gradito
presente, profferendo altre

sì parole di apprezzamen
to e di augurio per l’atti
vità del Gruppo.

T rieste
Apprendiamo che il cav.
Raffaello Cecchini, Capo
Reparto Orari dell’Ufficio
Movimento, ha raggiunto la
qualifica di Revisore Su
periore di P cl. Congratu
lazioni vivissime al caro
Raffaello da parte degli
amici.
Il Segretario Vincenzo
Improta è stato di recen
te trasferito alle dipenden
ze del Compartimento di
Napoli. Gli amici e i su
periori gli augurano buon
lavoro nella nuova sede.
A Trieste è invece giunto
il 1° Dirigente ing. Ales
sandro Renzetti che ha la
sciato il Servizio Lavori
per venire a dirigere la Di
visione Unica del locale
Ufficio Lavori. Ail’ing.
Renzetti i colleghi e i su
periori indirizzano un ben
arrivato tra noi.
Alle foci del Timavo,
nella suggestiva Cappella
di « S. Giovanni in Tu
ba », la signorina Claudia
Perez, figlia del 1° Devia
tore Giorgio, distaccato
presso l’Ufficio Ragione
ria, si è unita in matrimo
nio con il signor Giuseppe
Pauletti.
Marcia nuziale anche
per il Segretario del loca
le Ufficio Lavori Mauro
Gon unitosi in matrimonio
con la gentile signorina
Lorella Volpato.
Alla presenza di nume
rosi parenti ed amici il
Guardiano de VI° Tr. Lav.
di Portogruaro Antonino
Scopelliti ha condotto al
l’altare, nel Santuario di
Porto Salvo, la gentile si
gnorina Caterina Surfaro.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
"Voci”.
Duplice fiocco rosa sul
la porta di casa dell’Ausi
liario di Stazione del 1°
Reparto Traffico di Trie
ste Giuseppe Premolin
per la nascita di Martina
e di Paola.
A Castellaneta è nata
Annabella alla signora Pa
squa Guida, moglie del
Guardiano del 6° Tr. Lav.
di Portogruaro Francesco
Mancino.
Festa grande al 16° Tr.
Lav. di Maniago per la
nascita di Andrea, figlio
dell’Operaio Qual. Arma
mento Tiziano Bardin.
Ai neonati e ai genitori
gli auguri più affettuosi.
Sono stati collocati in
quiescenza il Capo Staz.

Sup. di Portogruaro Luigi
Alessandrini, il Commesso
Capo dell’Ufficio LE. Albi
no Hrast e il Revis. Sup.
Cesare Battistelli, Capo
Reparto Verifiche Conta
bili del locale Ufficio
Commer. e del Traffico.
Ai cari colleghi gli amici
e i superiori augurano una
lunga e serena quiescenza.

Venezia
Atteso con gioia, è nato
in questi giorni Raimon
do, figlio primogenito del
Segr. Mario Maddonni
dell’Ufficio Commerciale.
Colleghi ed amici si con
gratulano vivamente con il
neo-papà, giustamente or
goglioso, ed augurano al
piccolo tante cose belle.
Fiocco azzurro anche
per l’Ausiliario Roberto
Caratozzolo, del Reparto
TT e Cavi di Mestre, che
ha accolto con grande sod
disfazione il suo piccolo
Michele. Doppia festa, in
vece, in casa dell’Operaio
Qual. Enzo Pradella del
Tronco 22° di Belluno: la
moglie ha dato alla luce
due bellissimi gemelli, Alessandro e Giulia. Auguri
affettuosi ai bambini e al
le loro famiglie.
E’ andato in pensione
il geom. Francesco Querci
dell’Ufficio Lavori, che si
è sempre distinto per l’ot
tima preparazione profes
sionale e l’impegno nella
attività svolta in seno alla
nostra Azienda, e per la
gentilezza nei rapporti
umani. 1 colleghi tutti lo
salutano, augurandogli una
lunga quiescenza ricca di
avvenimenti lieti.
Tanti auguri per il fu
turo anche al Capo Dep.
Sovr. Salvatore Pauciullo,
Capo del 1/ Rep. Materia
le e Traz. di Mestre, che
sta per lasciare l’Azienda
dopo un quarantennio di
attività.
Congratulazioni al sig.
Angelo Favaro, Macch. in
pensióne del D.L. di Me
stre al quale è stata re
centemente conferita l’ono
rificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica
Italiana.
Tristi notizie ci giungo
no, questo mese, dall’Uffi
cio Ragioneria. E’ decedu
to il sig. Pietro del Lon
go, padre di Lino e nonno
di Nevio, entrambi in ser
vizio presso tale Ufficio.
Alla signora Valeria Melo
ni, da alcuni mesi in pen
sione, è mancata la mam
ma. Porgiamo le più sen
tite condoglianze ai nostri
colleghi, colpiti da così
grave lutto.

niNMLridimo
A cura di ROBERTO FUSCO

Thom as Edison
e la trazione elettrica
Alle soglie degli anni ’80 del
secolo scorso, molti esperim en
ti erano già stati fatti in m ate
ria di trazione elettrica, ma il
problema non poteva dirsi cer
tamente risolto. Thom as Edi
son, il leggendario inventore
am ericano, volle anche lui af
frontare questo affascinante
problema della tecnica. Fece
così costruire dietro il suo la
boratorio di M enlo-Park un
tratto di linea ferroviaria adat
tando le rotaie delle trazioni a
cavallo. Scelse un percorso che
girava intorno a una collinetta
per avere qualche curva un p o ’
ardita. La corrente veniva for
nita da due dinam o Edison, e
avviata nel sottosuolo perché a
Edison non garbavano i fili
per aria... Ed ecco la prima
prova, il !3 maggio 1880, con
un vagone normale su cui sa
lirono gli assistenti di Edison.
Il breve viaggio riuscì alla
perfezione. Fu presto aggiunto
altro materiale, un vagone
aperto e un altro riparato con
tela. La piccola ferrovia elet
trica di M enlo-Park divenne
subito celebre e, da ogni parte
degli Stati Uniti accorrevano
per visitarla, tecnici e uomini
di affari.
Velocità massima: quaranta
miglia orarie; capitarono anche
sviamenti ma sempre senza
conseguenze. T ra gli im pren
ditori ferroviari sussistevano,
però, molti dubbi; si afferm a
va con sicurezza che mai nulla
avrebbe potuto sostituire il va
pore e che quindi la trazione
elettrica andava vista come un
interessante esperimento e nul
la più. Ma Edison trovò un
uomo pratico nel finanziere c
giornalista Henry Villard che
finanziò gli esperimenti atti al
la costruzione di due locomo
tive elettriche — una per ser
vizio merci e l’altra per servi
zio viaggiatori — che raggiun
sero ben presto la velocità di
60 miglia all’ora. Così la tra
zione elettrica si avviò a diven
tare un mezzo di utilità i cui

gnere « specialista », e questi,
dopo un mese e mezzo di stu
di e calcoli, andò a riferirgli
che l ’impresa era irrealizzabi
le: ci sarebbe voluto un cavo
di novanta centim etri di dia
metro! « Allora — disse Edi
son — rinuncerò all’idea e i
treni continueranno ad andare
a vapore ». Ma fin dal giorno
seguente, Edison si mise a far
prove per conto suo, e poco
tempo dopo il treno marciava
e il cavo era grosso non più
di un dito!

Cento anni fa
la Palermo-Partinico

Thomas Edison
sviluppi non è certamente il
caso di sottolineare.
Non si può fare a meno di
riportare un curioso episodio,
avvenuto durante gli esperi
menti, e riferite allo spessore
che avrebbero dovuto avere i
cavi elettrici per l’alimentazio
ne della trazione. Edison ave
va dato incarico ad un inge

Il 1° giugno del 1880 è atti
vato il primo tronco, fra Pa
lermo e Partinico di 51,834
km., della linea Palermo-Marsala-Trapani che offrirà agli
abitanti della Sicilia occiden
tale i tanto sospirati vantaggi
della ferrovia. Il giornale « La
Provincia » di T rapani, che
tanto si era battuto per il collegamento ferroviario e che
non aveva risparm iato critiche
al progetto di una linea che
per unire i due punti estremi,
che si trovano appena a 90 km.

l’uno dall’altro, sviluppava una
percorrenza di oltre 200 km.,
denuncia che per l’occasione:
« Nessuna inaugurazione, nes
suna festa segnalò un fatto tan
to importante per noi; iniziata
in silenzio, la ferrovia si è mes
sa in esercizio alla chetichel
la, come se si trattasse di cosa
ordinaria, di nessuna impor
tanza, e alla quale non ci le
ghi alcun rapporto di decoro,
di interesse economico e di
quattrini ».
Per l ’inaugurazione...
pane ai poveri
Nel Regno del Piemonte, in
occasione delle inaugurazioni
di linee ferroviarie, era tradi
zione provvedere ad abbon
danti distribuzioni di pane ai
poveri « allo scopo di associa
re gli auguri e le benedizioni
degli indigenti alle storiche da
te dell’apparizione del vapore
vincitore del tempo e dello
spazio ».

La ferrovia
a « cani »»
« Nel 1845 — scriveva il
Journal de Bruges — due im
presari inglesi installarono in
Belgio, tra Blakenberg e Bru
ges, una ferrovia ”a cani” per
il trasporto del pesce, studiata
in tutti i suoi particolari. Ad
una vettura leggera che porta
due barili di pesce, sono attac
cati quattro cani i quali, sti
m olati dalla fame, saranno in
citati a correre da un pezzo
di carne fresca sospeso a po
chi centimetri dal loro naso.
Per il trasporto delle lettere,
che deve essere ancora più ra
pido, si attaccheranno due le
vrieri; al posto del pezzo di
carne, si appenderà .all’asta una
lepre m orta e impagliata che
sembrerà fuggire davanti ai
cani affamati ».
La festa
e l’atmosfera di un’inaugurazione
di cento anni fa
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assicurazione auto

Costo complessivo decisamente
inferiore alle altre compagnie.

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
80.000 conferme c h e .....
.....assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

Possibilità di pagare il premio
con ritenute mensili sullo Stipendio.

BANCA NAZIONALE
DELLE CO M UNICAZIO NI

MENSILE DELLE FERROVIE DELLO STATO - ANNO XXIII - N. 8 /9 • AGOSTO/SETTEMBRE 1980

GIOVANNI E IL SUO AIUTO, RENZO,
STANNO ULTIMANDO IL TURNO DI
LA V O R O E SI A C C IN G O N O A
LASCIARE LA RIMESSA LOCOMOTIVE.
Senti un po' Gio
vanni: vorrei aprire
un conto corrente
con la B.N.C., che
ne dici?

È una buona idea. Se
tieni i soldi a casa, po
chi che siano, non ti
fruttano niente. Alla
Banca almeno, ti danno
un interesse.

E io quanto credi che ab
bia in Banca? Ma l'interes
Un interesse? Ma se te lo pagano lo stesso
io che ci posso E siccome sei ferroviere
mettere in Ban alla B.N.C.....
ca? Quattro soldi!

....ci sono altri vantaggi.
Per tutte le operazioni che
devi fare, come emettere
un assegno, la Banca non
ti fa pagare niente. E inve
ce gli altri clienti pagano
un tot.... tre quattrocento
lire ogni volta.

Ma allora è un
bel risparmio!

Certo. E sennò perchè io aprivo il con
to....E poi c'è dell'altro: vai alla Banca,
paghi luce, gas, telefono, magari l'af
fitto di casa e non spendi niente per le
commissioni.

QUALCHE GIORNO DOPO IN BANCA

Lo sai che comincia a inte
ressarmi?

studio sav«na

....inoltre, se apre un conto corrente
con la nostra Banca non pagherà spe
se nè per la tenuta del conto, nè per
l’estratto conto. E per i libretti di asse
gni pagherà solo il prezzo del bollo.

Il mio amico mi ha par
lato anche di una certa
somma che i ferrovieri,
clienti della Banca,
possono prelevare ...
Di che si tratta?

Se lei apre il conto
corrente da noi e si
fa versare sul con
to lo stipendio, in
qualunque momen
to può prelevare fi-

Ouesti soldi li posso prelevare anche se
non ho niente sul conto?

PERIODICO MENSILE
DELLE FS
P. Croce Rossa, 00161 Roma
Tel. (06) 855667
Centr. FS 8490
int. 33210-2749
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La tragedia di Bologna.
Ancora una volta il terrorismo,
che da più di dieci anni
tormenta e insanguina il nostro
Paese, ha colpito il mondo
della ferrovia. La reazione del
Paese e dei ferrovieri che,
nella tragica circostanza, si sono
confermati come una categoria
di punta per la democrazia.
La Riforina
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Dopo l’intervista con il Ministro
dei Trasporti, Sen. Formica,
"Voci” torna sul tema della
riforma dell’Azienda con
altri qualificati interventi. In
questo numero le dichiarazioni
dell’On. Marzotto Caotorta,
del Sen. Libertini, dell’On. Bozzi,
e un’intervista al Direttore
Generale, Dr. Semenza.
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a Bergamo
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L ’effimero
mediceo

Continua la serie dei servizi — giunti ormai alla diciottesima
puntata — sulle linee meno conosciute della nostra rete. E’ la volta
di una linea per la quale si aprono interessanti
prospettive nel quadro del Compartimento lombardo.
ALTRI SERVIZI
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L ettere a v o g i
RIPARLIAMO
DEL SERIE ”F”
Egr. Direttore,
sono un Capotreno a r., abbonato
a Voci della Rotaia e, avendo letto
sul numero di aprile quanto giusta
mente lamentato dal sig. Gaetano
Ruggieri circa l’estensione del libero
percorso alla sua categoria, mi con
senta, sig. Direttore, di affermare
che sono state date al sunnominato
collega risposte oltre che deludenti
anche superflue in quanto a tutti
arcinote.
Ella sa benissimo che la proposta
di legge del 21.11.55 n. 1108, anche
se chiaramente discriminante, è in
letargo coatto da un quarto di seco
lo. Ella sa benissimo, sempre e so
lo in tema di concessioni, come nel
la nostra Azienda ci si ostini a tra
mandare borboniche distinzioni fra
il personale, specie se a riposo.
Il serie ”F” costituisce, a mio pa
rere, una temporanea tacitazione ad
uso e consumo dei soli "rami ver
di”. Avrebbe, inoltre, dovuto signi
ficare al sig. Ruggieri che se avesse
potuto godere a suo tempo della
famigerata legge 40 — cambio di
qualifica — oggi avrebbe il suo bra
vo libero percorso. Siccome ha la
vorato sacrificandosi per una vita
intera è giusto e democraticamente
costituzionale che rimanga al palo
rammaricandosi inutilmente del suo
laborioso passato? Con tanti osse
qui e poche speranze che ottenga
risposta.
Gaetano Mosella
• Come vede il nostro lettore di
poche speranze, noi alle lettere cer
chiamo sempre di rispondere. Ades
so tutto sta a stabilire se le questio
ni trattate sono o meno di nostra
competenza. Come il Sig. Mosella mo
stra di sapere la questione del ”libero
percorso’' è prevista nello schema di
Regolamento di esecuzione della
legge n. 1108/1955. Tale Regolamen
to, predisposto a suo tempo dall’Uf
ficio Personale e riveduto poi sulla
base delle osservazioni del Consi
glio di Stato, è stato nuovamente in
viato all’esame di tale Organo fin
dal 1976. E’ quindi evidente che la
nostra Azienda per il momento non
può in alcun modo influire sull’atti
vità di un Organo del tutto autono
mo e indipendente.
GRIGIO TOPO
O ROSSO OPACO
Spett. Direttore,
vorrei attirare la Sua attenzione
su una questione certamente margi
nale, ma comunque pur interessan
te ben sapendo che « l’occhio vuole
la sua parte »: l’attuale « grigio »
delle vetture della nostra Azienda.
Una malinconia!
Visto che "Voci” indice spesso
dei referendum tra tutti i ferrovieri
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A d e s io n i a ” V o c i ” p er il 1981
I nostri lettori sanno che in questi ultimi anni ci siamo impegnati
per arricchire il giornale di nuovi servizi e nuove rubriche, apportando
nel contempo notevoli miglioramenti alla veste tipografica. Sarebbe
stata nostra intenzione migliorare anche la qualità della carta, ma
purtroppo in questi ultimi mesi proprio il prezzo della carta ha regi
strato una vertiginosa impennata che, tra l’altro, come tutti sappiamo,
ha portato il prezzo dei quotidiani addirittura a 400 lire.
Ecco il punto dolente: anche per "Voci” i costi sono aumentati e
così saremo costretti ad apportare un modesto ritocco all’importo an
nuale della quota di adesione. Come è noto tale quota è ferma dal
gennaio 1978 a mille lire annue: all’incirca una somma che costituisce
il rimborso delle spese per l’invio del periodico a domicilio (e anche
queste spese hanno subito un notevolissimo aumento). Pertanto per il
1981 vi chiederemo di aumentare l’importo della vostra adesione di
qualche centinaio di lire (la nuova quota annua sarà di L. 1.500).
Ci rendiamo conto di chiedervi un piccolo sacrificio ma contiamo,
come sempre, sulla vostra comprensione e sulla vostra solidarietà.
E con molti di voi non ci conosciamo da ieri: se è vero come è vero
che nel 1981 "Voci della Rotaia” compirà ventisei anni.

iniziativa per « dare un colore alle
nostre carrozze ferroviarie ». Abbia
mo già dato un nome alla E 444
(Tartaruga), alta E 656 (Caimano) ,
alla E 635 (Tigre); ora è giunto
forse il momento di « dare un co
lore al treno ». Il grande program
ma di rinnovamento che si sta per
seguendo può avere un tocco in più
grazie a questa iniziativa che, ritenia
mo, sarà senz’altro gradita ai viag
giatori. E già che ci siamo perché
non pensare anche a rinnovare i co
lori dei carri merci? Anche quel
rosso è piuttosto malinconico: un
rosso opaco e stanco che, a nostro
avviso, si potrebbe rinnovare all'in
segna della nuova efficienza che si
deve imprimere a questo servizio.
Ci metteremo senz'altro in contatto
con gli Uffici competenti, sperando
di poter dar vita al più presto, con
la collaborazione di tutti i nostri
lettori, alla « operazione colore ».
BANCONOTE FALSE

per varie questioni, perché non ne
propone uno anche sulla colorazio
ne del materiale rotabile?
Tutte le ferrovie europee hanno
materiale con vari colori: anche le
FS per i nuovi locomotori e per il
materiale leggero hanno adottato
nuovi colori; per le vetture ordinarie
invece, sempre il grigio!
Non dovrebbe .trattarsi di una
questione economica; infatti il costo
di una vernice dovrebbe valere un’
altra; e allora perché per le prossi
me nuove vetture non si adotta una
nuova e più bella veste?
Pertanto proporrei di indire ap
punto un referendum tra il personale
per "scegliere” un nuovo colore per
le nostre vetture.
Distinti saluti.
Renato Osti - Bolzano
• D’accordo. Il grigio, anzi il grigiotopo delle carrozze ferroviarie è de
cisamente malinconico. La sua lette
ra, caro lettore, ci ha indotto, intan
to. a fare una piccola ricerca sulle

origini di questa scelta. Il colore
sotto accusa fu deciso al tempo del
la trazione a vapore, in quanto si
giudicò che il fumo e la fuliggine
avrebbero ben presto sporcato loco
motive e carrozze, poniamo, verde
0 bianco o rosa. E allora non esiste
vano i meravigliosi solventi che og
gi la pubblicità illustra ed esalta ad
ogni pie’ sospinto e che possono
consentire di tirare a lucido anche
le fiancate di una carrozza ferrovia
ria senza deteriorarla.
Dunque le carrozze nacquero gri
gio-topo per necessità contingenti.
Ma oggi perché non cambiano co
lore?
Come il nostro lettore osserva per
1 locomotori e per le automotrici già
da tempo sono stati adottati nuovi
colori: dall'avana, al verde, a certi
tocchi di rosso, e dobbiamo conve
nire che questi nostri mezzi hanno
un aspetto molto più gradevole. Co
sì riteniamo senz’altro di poter far
nostra la proposta del collega Osti:
dar vita, attraverso "Voci", ad una

E VECCHI PRONTUARI
Egregio Direttore,
desidero formulare, Suo tramite,
alcune considerazioni di carattere ge
nerale, che spero poter riassumere
nel più breve spazio possibile.
1) Perché il Servizio Comm.le ed
Uffici Compii non divulgano tem
pestivamente, appena ne sono a co
noscenza dalle Autorità di P.S., del
la circolazione di banconote false
c le loro sospette caratteristiche per
individuarle, affinché non si ponga
il personale delle biglietterie, delle
gestioni ecc. in condizione di subire
ingiuste e gravose sottrazioni finan
ziarie dalle loro tasche, per sostitui
re e pareggiare in cassa la bancono
ta falsa, inconsciamente incassata,
con altra legale?
2) Per una snella e spedita con
sultazione da parte degli operatori
addetti alle Gestioni Merci è neces
sario sostituire il B.C. n. 8 del 24.
4.78 con altra puhblicazione espli
cativa degli Impianti disabilitati o
periodicamente abilitati ai trasporti
a carro senza suddivisione delle sta
zioni per Compartimento ma, neces
sariamente elencate per ordine alfa
betico, senza dover incorrere ad er
rori e perditempo per l’accettazione
dei trasporti, occorrendo consultare
contemporaneamente il Prontuario
Generale delle distanze chilometriche
per accertare il riferimento dell’Im
pianto al rispettivo Compartimento
di appartenenza.
3) Occorre che venga provveduto
senza indugio alla ristampa aggiorna
ta del Prontuario Generale delle di
stanze chilometriche innanzi citato
da sostituire a quello in uso (Ediz.
1967) resosi inconsultabile per le
numerose variazioni, modificazioni e
sospensioni d’impianti susseguitesi
nel tempo anche sopprimendo la par-
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te III, non indispensabile, renden
dolo più marcato nelle specifiche in
dicazioni e con maggior margine di
stacco fra un nominativo di stazio
ne e l’altro per facilitare le modifi
cazioni da apportare.
4) Occorre altresì una nuova ri
stampa del prontuario Viaggiatori e
Bagagli del Servizio Cumulativo
(Ediz. 1965), nonché quello delle
Norme Contabili della Gestione Ba
gagli (Ediz. 1929).
Gino Bilanzuoli - Fermata di Polla
# Per quanto riguarda il punto 1
prospettato dal nòstro lettore è sta
to interessato il competente Servi
zio Ragioneria, e faremo seguito
quanto prima.
Per il resto il Servizio Commercia
le, a cui abbiamo «girato» la lettera,
ci ha così risposto.
« In merito alla pubblicazione di
un elenco aggiornato e sostitutivo di
quello riportato nel B.C. n. 8/78 si
fa presente che i provvedimenti a
carattere definitivo già riportati nel
precedente O.S. n. 2/1978 pubblica
to sul B.U. n. r/1978 dovevano es
sere riportati sul Prontuario Gene
rale delle Distanze a cura di tutto
il personale interessato, come dispo
sto nelle norme di carattere genera
le che, sia nel B.U. 2/1978 sia nel
B.C. Suppl. 8/1978, precedono l'elen
co delle stazioni disabilitate defini
tivamente.
Per i provvedimenti a carattere
temporaneo si fa presente che l’ap
posito elenco delle stazioni riportate
nel § 1.2 del predetto B.C. Suppl.
8/1978 deve essere aggiornato sem
pre a cura del personale interessato
quando vengono notificate le relati
ve disposizioni che, tenuto conto
delle continue variazioni, costringe
rebbero ad eseguire frequenti pub
blicazioni.
Peraltro, si ritiene opportuno pre
cisare che anche le disposizioni a
carattere temporaneo possono esse
re riportate sul Prontuario delle Di
stanze eliminando così la necessità
di una doppia consultazione.
Per quanto, invece, riguarda il
"Prontuario delle Distanze" è in
corso di ristampa e sono state ap
portate alcune importanti modifiche,
sia alla impaginazione sia al forma
lo, per dare maggior distacco alla
composizione delle righe e delle co
lonne al fine di rendere più agevole
la consultazione. Si presume che la
nuova edizione del testo in parola
possa essere pronta entro la fine del
l’anno in corso.
Per quanto concerne il "Prontua
rio per il servizio cumulativo per i
trasporti viaggiatori, bagagli e gior
nali" si fa presente che ne è in cor
so la ristampa. La nuova edizione,
che avrà caratteristiche analoghe alla
precedente, probabilmente potrà es
sere distribuita agli Uffici operativi
interessati alla fine di quest’anno. Si
precisa infine che anche le Norme
Contabili della gestione bagagli so
no in corso di rielaborazione.

R a d d o p p io
in F r iu li
Il tratto della linea ferrovia
ria Udine-Tarvisio, compreso tra
le stazioni di Carnia e Pontebba, dissestato in seguito al ter
remoto che sconvolse il Friuli,
verrà raddoppiato. Il Consìglio
di Amministrazione della nostra
Azienda ha approvato per i la
vori relativi una spesa di 114
miliardi a carico dell’esercizio
di bilancio 1980. La spesa è
stata così ripartita: corpo stra
dale, ponti e gallerie, 113 mi
liardi e 617 milioni, fabbricati
e altre strutture per i dipendenti
delle ferrovie, 177 milioni e mez
zo, e oltre 205 milioni per ri
materiale di esercizio. Nello
stanziamento non sono compre
se le spese di ristrutturazione
delle stazioni di Carnia e >Pontebba, per le quali sarà necessa
rio un apposito finanziamento.
La nuova linea avrà una ve
locità di tracciato di 160 km/h,
percorrerà alcuni viadotti di at
traversamento e si svilupperà
quasi esclusivamente in galleria.
La più lunga (10 km) sarà quel
la di Monte Le Piche.

E ’ a rriv a ta
la " d u e - p ia n i”
Viaggi più comodi e veloci
per i pendolari. Sono in arrivo
610 carrozze specializzate per i
trasporti vicinali di massa che
saranno destinate ai Compartimenti in cui il pendolarismo è
più diffuso.
In particolare, tra la fine del
1980 e l’inizio del 1981, saran
no consegnate ai Compartimenti
di Genova, Milano e Torino le
prime 150 vetture a due piani.
Alcuni esemplari non ancora in
servizio hanno già fatto la loro
comparsa alla stazione di Milano
Centrale richiamando l’attenzio
ne di numerosi viaggiatori incu
riositi dal nuovo tipo di vettura.
Molti sono i vantaggi che deri-

Una delle "due-piani”
che tra poco entreranno
in servizio in alcuni
Compartimenti del nord

veranno dall’entrata in funzione
delle "due piani’’: aumento del
la capacità di trasporto <H 60 per
cento circa), diminuzione delle
spese e abolizione delle mano
vre (le vetture sono bidireziona
li). La circolazione ferroviaria
risulterà più fluida per il mino
re ingombro delle linee e dei
piazzali delle stazioni (i treni
con 'le nuove vetture sono più
corti di quelli tradizionali). Al
cune cifre: la maxivettura "due
piani’’ è lunga 24 metri e lar
ga tre e può trasportare 336
persone.

L e p ia stre lle
d i S a s s u o lo
Un importante accordo è sta
to sottoscritto tra la nostra Azien-

G l i a u m e n ti d a l 1° settem bre
Dal primo settembre è entrato in vigore l’aumento del 10 per
cento lineare (cioè uguale per tutti i percorsi) delle tariffe ferroviarie.
L’aumento non interessa gli abbonamenti di seconda classe, allo
scopo di salvaguardare i trasporti dei pendolari. Subiscono gli au
menti tutti gli altri tipi di biglietto, compresi quelli del servizio
cuccette e dei supplementi rapidi. Per le merci l’aumento è del 10
per cento per i trasporti a carro completo e del 20 per cento per
i trasporti in piccole partite. Ecco, di seguito, le tariffe viaggiatori a
prezzo pieno in vigore dal primo settembre sui principali percorsi
della rete, rispettivamente per la 1* e la 2“ classe.
39.100
Roma-Palermo
21.400
29.600
Roma-Milano
16.400
12.500
7.000
Venezia-Milano
41.900
22.900
Milano-Lecce
45.900
24.600
Milano-Palermo
20.800
37.800
TorinoNapoli

da, le Ferrovie Svizzere e le
Ferrovie Tedesche per snellire
il traffico merci da e per Sas
suolo, l ’importante località fa
mosa in tutto il mondo per la
costruzione delle piastrelle. Le
cave di argilla della montagna
modenese e reggiana, anche in
virtù delle leggi regionali che
limitano l ’estrazione, non sono
più sufficienti a far fronte al
fabbisogno
legato
all’enorme
quantità di piastrelle che ogni
giorno è prodotta dalle fabbri
che del comprensorio di Sassuo
lo: da qui la necessità di impor
tare argilla a mezzo treno dalla
Germania Federale. Ma la Ger
mania è anche ti Paese che im
porta dal comprensorio di Sas
suolo la maggior parte dei pro
dotti ceramici qui prodotti. Insomma sempre servendosi del tre
no, si riporta a casa l’argilla tra
sformata in piastrelle, la mate
ria prima trasformata in ma
nufatto.
Negli ultimi tempi, però, i rifornimenti di materia prima dal
la Germania sono stati scarsi an
che a causa di certi perditempi
incontrati nel trasporto ferrovia
rio, ed alcuni stabilimenti cera
mici hanno corso il rischio di
sospendere l’attività. Proprio per
evitare nel futuro il ripetersi di
tali inconvenienti, la nostra
Azienda ha ora sottoscritto un
accordo con le Ferrovie svizzere
e tedesche. Tra l’altro, si farà il
possibile perohé i convogli in
arrivo a Sassuolo carichi di ar
gilla, non ripartano vuoti, ma
trasportino piastrelle in Germa
nia. A sua volta, l’Azienda Tra
sporti Consorziali di Modena,
potenzierà i suoi impianti e in
particolare il tronco della ferro
via provinciale che collega Sas
suolo allo scalo merci FS di
Modena.

Un punto fermo
per il Paese

T

RA

LE

TANTE

a c u i è s o t t o p o s t o , n o n a c c e t t a d i r i c h iu d e r 
s i in s e s t e s s o , v u o l e m u o v e r s i , in c o n t r a r s i,
v ia g g ia r e . E b b e n e , s e s i v u o l e la n c i a r e u n
s e g n a le d i m o r t e a l P a e s e , s e s i v u o l e ” u c 
c id e r e n e l m u c c h io ” , se s i v u o le d a r e e

c o n s id e r a z io n i

a

c u i la s t r a g e d e l l a s t a z i o n e d i B o lo 

d i f f o n d e r e u n g e n e r a l e s e n s o d i in s ic u r e z z a ,
d i s f id u c ia , d i p a u ra , o c c o r r e s e m in a r e m o r

g n a c o s t r in g e , n e s p i c c a n o d u e c e r 

t e l a d d o v e c ’è v i t a l i t à , è q u i n d i la f e r r o v i a

t a m e n t e d i s e g n o p o s i t i v o , s u l l ’in t a t 

c h e b is o g n a c o lp i r e . E s i c o l p i s c e .

ta c a p a c i t à d e l l a g e n t e d i s t u p i r s i e d i r e a 

L a m a ttin a d e l 2 a g o s to , n e lla c ittà d i B o 

g ir e . E n o i g u a r d i a m o a q u e l l o s t u p o r e a l

lo g n a , m a p o i , i m m e d i a t a m e n t e , in t u t t a I t a 

tr e tta n to

lia , im m e n s a è s t a t a la m o b i l i t a z i o n e e la
s o lid a r ie tà p o p o la r i. M a è s ta to p r o p r io co n

p o s itiv a m e n te

che

a l l ’i n d i g n a z i o 

n e , p e r c h é d i m o s t r a c h e la g e n t e ( m a l g r a d o
q u a n to

d ic a n o

ta n t i

s o c io lo g i)

a n c o r a a s s u e fa tta a l c lim a

non

si

è

d i te r r o r e , n o n

r ie s c e m a lg r a d o tu tto a ” c o n v iv e r e ” c o n
te r r o r i s m o e q u i n d i c o n l ’id e o l o g i a
m o r t e , d e l d i s p r e z z o d e l l a v it a .

il

d e lla

L a m a ttin a d e l 2 a g o s to , q u a n d o le p r i
me

te r r ib ili

n o tiz ie

in i z i a r o n o

a

g iu n g e r e

a B o lo g n a , q u a n d o l ’o r r o r e d i q u e l m a s s a 
cro

c o m in c iò

a

crescere

su o i

d e fin itiv i

non

p r e d o m in a n te

e ad

c o n to r n i,

il

c e rto

d e l l a g e n t e f u il r i f i u t o

a ssu m ere

s e n tim e n to

p iù

i
se

s o r p r e n d e n te

( q u a s i u n ’in c o n s c ia ,

s p e r a n z a ) a c r e d e r e p o s s i b i l e c h e q u e ll a
s t r a g e f o s s e c a u s a e o b i e t t i v o d i u o m i n i. E
a n c o r a o g g i, a d i s t a n z a d i d u e m e s i, c ’è m o l
ta g e n t e c h e s t e n t a a c a p a c i t a r s i d i q u e ll a
tr a g e d ia , n o n n e l s e n s o d i f a r s e n e u n a r a 
g io n e (c h e fo r s e n o n sa rà m a i p o s s ib ile )
m a d i r i ta g l ia r e p e r e s s a u n o s p a z i o , q u a le
c h e s ia , n e ll a s t o r ia p u r t r e m e n d a d e l te r 
r o r is m o c h e d a p i ù d i d i e c i a n n i t o r m e n t a e
in s a n g u in a il n o s t r o P a e s e e c h e , a n c o r a u n a
v o lta , h a c o lp ito , e n o n a
d e lla fe r r o v ia .

c a s o , il m o n d o

E i n v e c e o c c o r r e p ie g a r s i s u l la s t r a g e d i
B o lo g n a p e r c e r c a r e d i c o m p r e n d e r e e c o n 
v in c e r s i d i p iù c h e d ie tr o a d e v e n ti c o s ì m o 
stru o si,

e a p p a r e n te m e n te

tr a d d itto r i,

c ’è u n a lo g i c a

in s e n s a ti e
e

con

u n a s tr a te g ia .

E d è p r o p r i o i l f a t t o c h e , a n c o r a u n a v o lt a ,
sia

s ta ta

la

fe r r o v ia

ad

essere

c o lp ita

la f e r r o v i a e c o n i f e r r o v i e r i c h e q u e ll a r e a 
z i o n e h a a s s u n to la f o r m a f o r s e p i ù e s e m 
p la r e . G ià a p o c h e o r e d a l l a tr a g e d ia , m e n 
tr e m ig lia ia d i p e r s o n e e r a n o a n c o r a im p e 
g n a t e n e i s o c c o r s i e tr a le m a c e r ie , B o lo g n a
C e n t r a l e r i p r e n d e v a a f a r m u o v e r e i tr e n i,
e la m a t t i n a s u c c e s s i v a l ’in t e r o i m p i a n t o a v e 
va

r itr o v a to

la

su a

e ffic ie n z a

di

sem p re.

Q u e l s e g n o d i v i t a l i t à e c a p a c it à , d o v e la
r a b b i a è r i u s c it a a c o n v i v e r e c o n la d i g n i t à
e

la

fe rm e zza ,

q u e ll a

m o b ilita z io n e ,

son o

s t a t e c e r t a m e n t e l e r i s p o s t e p i ù a l t e c h e il
P a e se e i fe r r o v ie r i h a n n o s a p u to d a r e al
te r r o r i s m o . P o i s o n o v e n u t e l e c e r i m o n i e
u f f ic ia l i, le m a n i f e s t a z i o n i d i p o p o l o , l e d i 
c h ia r a z io n i p o litic h e ,

le p r e s e d i p o s i z i o n e

d e i S in d a c a t i. C ’è c h i h a v i s t o in t u t t o q u e 
s t o u n o s t a n c o r i tu a l e , t u t t o s o m m a t o u n a
m e s ta

d ic h ia r a z io n e

di

im p o te n z a .

N on

è

c o s ì , e lo s a b e n e c h i h a i m p r e s s e n e g li o c 
ch i le im m a g in i d e lla fr e m e n te m a n ife s ta 
z i o n e d i P i a z z a M a g g io r e , c h i in q u e i g io r 
n i h a g i r a t o n e ll e p i a z z e e n e ll e s t a z io n i ,
n e ll e f a b b r i c h e c o m e n e i p o s t i d i v il le g g i a 
tu r a : s e r i t u a l i t à c ’è s t a t a a ll o r a è s t a t a r i
tu a lità

del

c o n ti n u a r e ,

del

d ic h ia r a r e

a lt o

c h e il P a e s e n o n s i f e r m a , n o n s i s ta n c a ,
v u o l e e s a e s s e r e p r e s e n t e . A d a l t r i n a tu 
r a l m e n t e , a g li O r g a n i d e l l o S t a t o in p r i m o
lu o g o , s p e t t a d i f a r e lu c e s u i f a t t i , d i c e r c a r e

dai

e fin a lm e n te c o lp ir e le r e s p o n s a b ilità . A l
P a e s e , a g li o r g a n i s m i d i b a s e c o m e a i s i n 

t e r r o r i s t i , d i m o s t r a la t r a m a e v e r s i v a d i q u e l

g o li c itta d in i, s p e tta u n a fu n z io n e d i s tim o 

la lo g ic a , la s u a id e o l o g ia . D i u n a n a z i o n e

lo e d i v ig i la n z a , n e l l e f o r m e c h e g l i s o n o

la f e r r o v i a

p r o p r i e , n e l l e p i a z z e e n e l l e c h ie s e , n e ll e
c ittà e s u i p o s ti d i la v o r o . In q u e s to i fe r 

s o lo

in

è il c u o r e e i p o lm o n i

(e non

te r m in i e c o n o m ic i e s tr a te g ic i) ,

le

s ta z io n i e i tr e n i s o n o p u n ti d i in c o n tr o e
per

r o v i e r i , a B o lo g n a c o m e in t u t t a I t a l i a , a n 
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Le nostre vittime
ONOFP.IO ZAPPALA’, Manovale i.p., Staz.
Porretta.
GAETANO RODA, Capo Staz. i.p., Bologna.
ARGEO BONORA, Op. Arm., Mezzocorona.
SONO RIMASTI FERITI
Alessandro Ballerini, Maoch. D jL. Bologna C.le. Mario Barioni, Deviatore Bologna C.le - Angelo
Bevilacqua. Aiuto Maoch. D jL. Bologna C.le Ettore Calzoni, Ass. Staz. Bologna C.le - Corrado
Caprini, Capo Gestione Sup., Bologna C.le - Gior
gio Gallon, Op. Qual. Off. G.R. Bologna (nella
strage ha perduto la figlia Manuela e la moglie
Natalia) - Bruno Lanzoni, Ass. Staz. Bologna C.leGiorgio Longobardo, Man. Staz. Reggio Emilia Rolando Mannocci, Op. Spec. D jL. Livorno (nella
strage ha perduto la moglie Lina) - Guerrino
Melli, Commesso Uff. San. Bologna - Nevio Neri,
Aiuto Maoch., D.L. Bologna C.le - Raffaello Risi,
Ausiliario Staz. Bologna C.le - Aldo Sammarchi,
Ausiliario Staz. Bologna C.le - Ruggero Sarcina,
Capo Staz. Lp., Suzzara - Domenico Tina, Man.
3° Tronco Lavori Modena.
Nella strage Egidio Casadei, Capo Dep. Sup.
del D.L. di Rimini, ha perduto la figlia Flavia.
Nel rivolgere un deferente e commosso pensie
ro a tutte le vittime, "Voci della Rotaia” esprime
le più profonde condoglianze alle famiglie dei
caduti e la fraterna solidarietà a tutti i feriti.

Interpretazione di una tragedia
Il tempo trascorso dalla crudele strage di
Bologna non ha attenuato l’orrore e la pietà
che stringono il nostro animo. Ma non possia
mo rinunciare a riflettere, a discutere, a ragio
nare. Non possiamo rinunciare a ripetere che
"non bastano le parole commosse, non basta
condannare, non basta piangere”, come ammo
niva il manifesto che i ferrovieri affìssero nell’
atrio della stazione em iliana, all’indomani del
la tragedia di sangue.
Pur se sussistono alcune incognite, il terrori
smo in Italia non è più un mostro interam ente
sommerso, come il M inotauro, cui si debba pa
gare periodicam ente un tributo di vite um ane,
•n attesa che un eroe, un dittatore vengano a
liberarci, rinnovando le gesta di Teseo nell’iso
la di Creta.
Decine di terroristi, caporioni e gregari, so
no in carcere. Altri sono stati smascherati e
mtorno a loro si stringe il cerchio. Sullo sfon
do delle indagini di polizia e dei procedimenti
giudiziari, il fenomeno eversivo com incia a de
linearsi nelle sue m atrici di destra e di sinistra,
nelle sue com plicità internazionali, negli obiet
tivi scellerati, nell’assenza di ideali.

E ’ un m ale terribile che può aggredirci an
cora, in qualunque momento, m a che abbiamo
im parato a conoscere, m isurando al tempo stes
so le nostre omissioni ed inadempienze.
Una riconsiderazione delle cause remote del
la crisi odierna ci riporta al 1945. L ’Italia,
uscita dalla Resistenza, era pronta per una ri
voluzione civile e dem ocratica che avrebbe po
tuto compiersi senza violenza e nel rispetto del
la libertà. Ma vennero meno la tensione ideale
e la solidarietà degli uom ini che avevano lot
tato uniti. Prevalsero valutazioni di partito,
calcoli elettorali. Anche la pacificazione tra gli
italiani, necessaria dopo la dolorosa guerra in
testina, diventò u n ’operazione ambigua che
non sortì alcun risultato.
Eduard Bemstein, già alla fine d ell’Ottocen
to, faceva osservare che il feudalesim o con le
sue rigide organizzazioni e corporazioni dovet
te essere spazzato via dalla violenza, mentre le
istituzioni della società m oderna si distinguono
da quelle feudali per la capacità di evolversi,
di trasform arsi.
Questo rinnovam ento che, al di là della pur

necessaria dialettica dei partiti, conserite allo
Stato di svolgere i propri com piti e di porsi
come mediatore tra le classi sociali, tanto più
era indispensabile in un Paese come l ’Italia
che, nel volgere degli anni, è andato cam 
biando, sotto la spinta della urbanizzazione,
dell’industrializzazione, l ’ampliarsi del settore
terziario, l'emigrazione di m ilioni di lavoratori
dal Sud al N ord, il m aturare di nuovi costu
mi e di nuove esigenze che si riflettono nel
campo etico e normativo.
E’ m ancata alla classe politica una com piuta
percezione dell’importanza di questo m utam en
to anche se, ad onor del vero, occorre ricono
scere che esso ha assunto forme impetuose ed
anomale, al punto da far dire che l ’Italia è
transitata ”dal passato al futuro del capitali
smo industriale senza averne vissuto il pre
sente” .
L ’inadeguatezza delle istituzioni giuridiche e
politiche a regolare le nuove forme di socialità
è una delle cause del malessere odierno che ha
la sua estrinsecazione più acuta e dram m atica
nel rivoluzionarismo.
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Bologna
La strage della stazione di Bologna ha susci
tato grande commozione nei nostri lettori. In
redazione, infatti, sono pervenute decine e decine
di lettere, articoli e interventi di varia natura,
che purtroppo è impossibile pubblicare. Per il
loro particolare significato vogliamo comunque
citare, fra le tante, la drammatica testimonianza
del collega Lanfranco Vannini, Capo Sezione del
l’Ufficio Movimento di Bologna, giunto sul luogo
della strage appena pochi attimi dopo la tragica
esplosione (« non dimenticherò mai più... »); la
lettera piena di sdegno ed emozione del Cav. Lui
gi Dicuonzo, Presidente Sezionale dell’Unione
Nazionale Pensionati Statali; la lettera della Prof.
Francesca Bagnasco che da un luogo di villeggia
tura ha scritto, anche a nome dei suoi studenti,
per esprimere solidarietà e mettersi a disposizio
ne delle famiglie colpite.

La rivoluzione, è stato osservato giustamen
te, è un evento storicam ente concreto che ge
nera risultati concreti, valutabili secondo i p a
ram etri delle sue stesse aspettative, speranze,
promesse. Il rivoluzionarism o, invece, scambia
il mezzo per il fine ed innalza la rivoluzione
(deificandola) a fine supremo ed assoluto, sot
tratto perciò ad ogni possibilità di critica e di
giudizio.
Sul piano storico, il fenomeno è tu tt’altro
che inedito. Associazioni e sette segrete, ani
mate da fanatism o religioso o soltanto da con
vinzioni politiche, sono esistite in tu tti i tempi,
non soltanto in Europa, e non hanno esitato tal
volta a ricorrere alla violenza, considerandosi
depositarie della verità e della giustizia.
Q uando si rivolga contro l’occupazione stra
niera o contro regimi fortem ente autocratici e
liberticidi, la cospirazione è legittim a; mentre
diventa inammissibile e criminale nei regimi
democratici, potendosi conseguire senza violen
za le conquiste di civile progresso che trasfor
mano la società.
Sempre in termini di ricorsi storici, nessun
confronto è possibile, sul piano m orale, tra i
terroristi russi dell’O ttocento e quelli che oggi
insanguinano il nostro Paese. I prim i lottavano
contro la dittatura zarista. Volevano educare il
popolo, i servi della gleba, alla libertà e al so
cialismo. Si risolvevano all’azione arm ata con
riluttanza e solo quando non avevano altra
possibilità di scelta. Zeljabov, una delle per
sonalità di spicco del m ovim ento, aveva accet
tato di prendere parte ad un unico attentato.
Compiuto questo, intendeva stabilirsi tra i con
tadini e dividere la loro umile vita per edu
carli e prepararne il riscatto.
Il brigatismo rosso agita concezioni grosso
lane e deliranti, propugnando confusamente

quel tipo di socialismo che M arx chiamò ”da
caserm a”.
Non meno arretrata culturalm ente l ’ideolo
gia dei dinam itardi neri che, con quella di co
lore opposto, ha in comune il manicheismo, il
disprezzo della esistenza um ana, la logica aber
rante secondo cui non vi sono innocenti, non
vi sono inermi, non vi sono neutrali. Propo
sizioni che, a ben guardare, assommano un in
sieme di negazioni: negazione delia razionalità,
della politica, della storia, del valore della
vita.
Il terrorism o contem poraneo mira ad instau
rare un torbido clima di precarietà, d ’incertez
za giuridica, di violenza. Raggiunto questo
obiettivo, non dispone di alcun progetto, nem
m eno incompleto e chimerico, per edificare dal
caos un nuovo ordine.
Il discorso si volge a questo punto ad u n ’

Bologna, 2 settembre 1980. Esattamente a un
mese di distanza i ferrovieri e la città di Bologna
hanno voluto ricordare la tragedia con una inten
sa manifestazione svoltasi nel transatlantico del
Piazzale Ovest della Stazione Centrale. Alla pre
senza di numerose rappresentanze politiche e sin
dacali, migliaia di cittadini hanno voluto ricorda
re le vittime della strage e ribadire la compattezza
della nazione di fronte alla barbarie di chi as-

sedia la democrazia, seminando terrore e vittime
innocenti. Nel corso della manifestazione, come
riconoscimento simbolico a tutti i lavoratori che
hanno generosamente contribuito alle operazio
ni di soccorso, il Presidente della Giunta Regio
nale ha consegnato una scultura a un rappre
sentante dei ferrovieri dell’impianto bolognese.
Nella foto, mentre l’orologio segna nuovamente
le 10.25-, la folla osserva un minuto di silenzio.

altra componente della crisi che stiamo attra
versando: la povertà culturale del nostro tem 
po, la decadenza della scuola, scavalcata dai
canali extrascolastici dei ”mass media”, l ’as
senza di veri Maestri.
Se in passato la figura dell’intellettuale si
stagliava al vertice di una prospettiva ideolo
gica e morale che, accettata o respinta, s’irra
diava su tutta una generazione (si pensi a
Croce e, sull’altro versante, a Gramsci), oggi,
destituita di vero prestigio e talvolta aggioga
ta all’industria editoriale e alle occasioni di
successo m ondano, attesta l ’atteggiamento dimissionario di chi si arrende o, per contro, il
risibile velleitarismo di quel cavaliere dell’
Ariosto che "andava com battendo ed era mor
to”.
Si pensi a quanti cascami culturali riverni
ciati di m odernità, a quante aberrazioni morali
sono state propagandate o avallate da certi fal
si profeti del permissivismo più ignobile che
lutto giustifica e concede, a com inciare d all’
uso della droga.
L’eclissi dell’intellettuale di cui parlò Eie
mire Zolla in un libro che, a distanza di vent’
anni non ha perduto di attualità, la tristezza
di un'epoca senza Maestri di cui parlò Fran
cois M auriac, si riflettono sulla decadenza del
la nostra scuola.
Con dolore e sgomento consideriam o che al
cuni delitti non sarebbero accaduti, se nelle
scuole, nelle aule dei licei e delle università,
tosse stata data ben altra formazione morale e
culturale ai giovani, pur rispettandone la liber
tà di critica e la capacità di scelta.
Uno dei prim i testimoni della tragedia di
Bologna, il ferroviere Rolando Mannocci, ri
ferì di aver visto due giovani allontanarsi fret
tolosamente dalla sala d ’aspetto. Un altro teste
parlò di u n ’altra fuga, questa volta di tre gio
vani che aveva visto deporre una valigia. In
dipendentem ente dal peso che gli inquirenti
possono assegnare a queste testimonianze, sta
di fatto che in tutti gli attentati terroristici, e
non solo a Bologna, 1’immagine dei protago
nisti coincide con quella dei giovani.
La contestazione del ’68, che non mancò di
qualche impulso generoso e fu il segnale —
sottovalutato — di un più vasto malessere,
pur dichiarando di richiam arsi alla classe ope
raia e alle sue lotte, non ha avuto il vero epi
centro nelle fabbriche e nelle piazze, ma in
alcune università, in alcune cerehie e cricche
intellettuali. Da qui sono usciti quei giovani
che imbracciano il m itra, oppure si sono infil
trati in alcune istituzioni, in alcuni giornali,
per aggravare l ’opera di destabilizzazione.
Nella decadenza della cultura, infine, ha pro
sperato e prospera quel consumismo che ante
pone 1’ "avere” all’ "essere” ed è causa dell’in
differenza, del cinismo che taluni ostentano di
fronte al dilagare dei fenomeni eversivi.
Ma la parte migliore degli italiani può e de
ve reagire. Vi sono milioni di uomini in tutte
le classi sociali che compiono ogni giorno il
proprio dovere. Vi sono tanti giovani con lo
sguardo limpido che rifiutano la violenza. La
presa di coscienza, l ’impegno, la mobilitazione
di queste forze avranno un peso decisivo nell’indurre la classe politica a quei cam biam enti
— troppo a lungo procrastinati — necessari per
costruire e garantire l ’esistenza di un sistema
di rapporti sociali adeguato alle esigenze ma
turate nella società civile.
Agli scettici, a coloro che non credono nel
regime democratico, e soprattutto ai giovani,
vorremmo dire: Non credi nella democrazia?
E ’ un motivo di più per aderirvi e contribuire
a migliorarla col tuo impegno e la tua capa
cità.

MARCELLO RUZZOLI

LA RIFORMA
DELL’AZIENDA
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Intervista con il Direttore Generale, Dr. Semenza
V.d.R. — Signor Direttore, se è d’accordo,
vorremmo entrare subito nel vivo del discor
so, chiedendole un giudizio sul disegno di
legge che istituisce l’Azienda Nazionale delle
Ferrovie.
Dr. Semenza — Esprimere un consenso ge
nerico potrebbe apparire convenzionale e di
circostanza. Preferisco parafrasare la celebre
sentenza secondo cui la democrazia è la forma
peggiore di governo, ma non ne esiste un’al
tra migliore. Fatte le debite proporzioni, si
può affermare che delle varie soluzioni pre
ventivate per la riforma dell’Azienda, la mi
gliore, con assoluta certezza, è quella realiz
zata dal disegno di legge di cui parliamo. In
altri termini, intendo dire che, nel contesto
della situazione italiana e tenuto conto della
preminente funzione di servizio pubblico delle
ferrovie, era davvero impossibile congegnare
una soluzione più idonea, contemperando an
che gli orientamenti emersi da tempo in sede
parlamentare.
V.d.R. — Quali erano le altre soluzioni?
Dr. Semenza — Una società tipo I'RI da
inserire nel quadro delle ipartecipazioni sta
tali. Oppure un Ente pubblico economico,
completamente al di fuori dell’apparato sta
tale.
V.d.R. — Perché queste formule non funzio
nano?
Dr. Semenza — Tra'nne qualche eccezione,
le esperienze in Italia nel campo dell’aziona
riato non sono state propriamente brillanti.
All’estero, alcune ferrovie sono costituite in
forma di società, ma si tratta più che altro
di una finzione giuridica.
V.d.R. — Perché?
Dr. Semenza — Tutte le azioni sono nelle
mani dello Stato. Mancano perciò il rischio
del dissesto e l’interesse finanziario che sono
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Riform a
le due grandi molle delTazionariato. E’ facile
immaginare che anche da noi le cose sareb
bero andate nello stesso verso.
V.d.R. — La formula dell’Ente economico
che inconvenienti presenta?
Dr. Semenza — E’ poco compatibile col le
gittimo interesse che lo Stato ha nel servizio
ferroviario e d’altra parte non è l’ideale nem
meno per il tipo di attività che dobbiamo
svolgere noi. Aggiungo che la maggior parte
degli Enti opera, nel settore di competenza,
in regime di monopolio o almeno in posizione
dominante e da ciò trae la massima libertà.
V.d.R. — Quali sono gli aspetti salienti del
l’autonomia conferita alle ferrovie?
Dr. Semenza — La parola "autonomia” ha
di per sé un significato vago e si presta a
molte interpretazioni. Meglio vedere le cose
in concreto. L’Azienda Nazionale delle Fer
rovie avrà propria personalità giuridica e un
Organo collegiale deliberante sui fatti di ge
stione, il nuovo Consiglio di Amministrazio
ne, che disporrà di poteri reali, come quello
di deliberare in materia di organizzazione e di
estensione dell’Azienda (a livello centrale e
periferico), delegare propri atti al Presidente
dell’Azienda, al Direttore Generale e ad altri
Uffici, evitando qualsiasi accentramento buro
cratico. Potrà decidere l’emissione di obbli
gazioni anche se tale provvedimento è ovvia
mente subordinato, nel rispetto delle leggi di
carattere generale, al benestare del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Rispar
mio. Non meno rilevanti sono i cambiamenti
in tema di patrimonio e di bilancio. La nuova
Azienda disporrà dei beni trasferiti dal de
manio dello Stato, dei beni patrimoniali e dei
^diritti ereditati dall’attuale Azienda. Tale pa
trimonio sarà giuridicamente ed amministrati
vamente distinto da quello statale e le F.S. po
tranno disporne liberamente per le finalità
aziendali. Il bilancio assumerà il ruolo e la
funzione di preventivo di gestione a carattere
economico, cioè sarà impostato sui costi eco
nomici di produzione, analogamente a quanto
consentito all'Enel e alle Aziende di servizio
che dipendono dagli Enti territoriali.
V.d.R. — Con la riforma, che cosa cambie
rà per il personale?
Dr. Semenza — Quello del personale è uno
dei problemi più delicati che si pongono nel
quadro della riforma. L’Azienda potrà essere
ristrutturata secondo le migliori regole, però
essa è composta da uomini e sarà in grado di
funzionare se questi riceveranno un’equa retri
buzione per la loro attività e per le peculiari
caratteristiche che questa presenta.
11 rapporto di lavoro dei ferrovieri sarà di
sciplinato da due fonti normative. Gli istituti
fondamentali, come la costituzione e la ces
sazione del rapporto di impiego, l’ordinamenta in qualifiche funzionali, la salvaguardia
delle posizioni giuridiche ed economiche acqui
site, la responsabilità per l’esercizio delle fun
zioni dirigenziali ecc. saranno regolati dalla
legge che si ispirerà sostanzialmente alla disci
plina organica di tutto il settore del pubblico
impiego, in esame da parte del Parlamento.
Saranno invece riservati alla contrattazione
sindacale il regime retributivo, l ’organizzazio
ne interna degli uffici, l’identificazione delle
qualifiche funzionali in rapporto ai profili pro
fessionali e le mansioni, i criteri e l’orario di
lavoro, il lavoro straordinario, le ferie, i per
messi, i congedi, l’attuazione degli istituti con
cernenti la formazione e l’addestramento pro
fessionale, i criteri per l'attuazione della mo
bilità e altri rilevanti aspetti del rapporto di
lavoro.
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Il disegno di legge preparato dal Ministro
Formica sulla riforma dell’Azienda Autonoma
delle F.S. mi trova consenziente in linea di
massima e soprattutto ho apprezzato la scelta
istituzionale per la personalità giuridica di di
ritto pubblico, sostanzialmente simile alla scel
ta da me fatta con le mie precedenti proposte.
Non conosco ancora il testo definitivo appro
vato a fine luglio dal Consiglio dei Ministri e
che porterà un validissimo contributo all’ela
borazione di questo importante provvedimento,
già peraltro iniziato presso la Commissione
trasporti della Camera con un apposito Comi
tato ristretto.
Questa riforma si rende indispensabile per
il migliore funzionamento della principale
azienda italiana di trasporto, in modo da per
metterle di svilupparsi su linee di moderne tec
niche operative, aumentando la produttività e
la regolarità del servizio.
Cardine di questa riforma dovrebbe essere
la maggiore responsabilizzazione degli addetti
a questo servizio, dal Consiglio di amministra
zione fino al manovale, in modo da utilizzare
soprattutto il potenziale umano, che è il capi
tale più prezioso di questa Azienda. Quanto al
Consiglio di amministrazione ritengo che esso
debba essere composto da personale qualificato
ed esperto, scelto senza ombra di lottizzazione
e libero da ogni altro condizionamento. Anche

Antonio Marzotto Caotorta

per questo ritengo che la qualifica di Consi
gliere di amministrazione delle F.S. dovrebbe
essere incompatibile con cariche pubbliche
elettive, nonché con la appartenenza all’Ammi
nistrazione dello Stato.
Anche per il contratto di lavoro del perso
nale questo dovrà essere articolato su una base
di maggiore autonomia, ma lasciando al Con
siglio di amministrazione più ampia responsa
bilità di quella che mi sembra prevista nella
bozza del disegno di legge. Sempre, si intende,
sotto il controllo del Ministro dei Trasporti,
ma senza rinviare ulteriori responsabilità al
Ministro del Tesoro, che altrimenti finirebbe
per essere la vera parte contraente del contrat
to stesso.
Naturalmente sia il Consiglio di amministra
zione, che il Ministro dei Trasporti, non po
tranno assumersi responsabilità che entro l'am
bito strettamente definito dalla legge, per quan
to riguarda le disponibilità finanziarie e il rap
porto costi-ricavi.
E' infatti in questo senso che ho previsto
precise norme nella mia proposta di legge.

On. Lucio Libertini (Pei)
"C o n d u rre m o
b a t t a g lia

u n a

u n it a r ia

con

i fe r r o v ie r i p e r c h è
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d i r ifo r m a

a p p ro v a ta

il 31 d ic e m b r e

e n tro
1980”

Ci sono voluti due anni per stanare il go
verno e obbligarlo a presentare il suo disegno
di legge sulla riforma dell’Azienda delle ferro
vie dello Stato: due anni di lotta dei ferrovieri,
di scontri politici, di dibattiti in Parlamento.
Vorrei, tra l’altro, ricordare che sono passati
ormai tre anni da quando i gruppi parlamen
tari comunista e socialista presentarono in Par
lamento le loro proposte di legge di riforma.
Lavorando su questi testi, la commissione Tra
sporti della Camera nella scorsa legislatura,
pervenne a redigere in modo unitario più di
metà del testo della legge di riforma. L’inter
ruzione della legislatura e le elezioni politiche
bloccarono questo processo e condussero pur
troppo ad un azzeramento del lavoro compiu
to. Perciò in questa legislatura si è dovuto ri
cominciare da capo: ancora una volta sono
stati presentati i progetti del PCI e del PSI, e
ci si è scontrati con la resistenza tenace del
Ministro Preti, nemico della riforma. E’ stato
a questo punto che i Sindacati confederali han
no buttato tutto il loro peso sul piatto giusto
della bilancia, compiendo la scelta coraggiosa
de! contratto-riforma, e incalzando da vicino il
governo.
Io do volentieri atto al ministro Formica di
avere assunto un atteggiamento diverso da
quello dei suoi predecessori. Valendosi di una
situazione nuova, creata dalle lotte della sini
stra e del movimento sindacale. Formica è riu
scito a superare anche le tenaci resistenze di
molti ministri del governo Cossiga, e a presen
tare alle Camere un disegno di legge i cui prin
cipi sono stati concordali con il movimento
sindacale (i principi soltanto, com’è ovvio, per-

una continua e crescente mobilitazione nel pae
se, dei ferrovieri e degli utenti.
Nello stesso tempo io credo che occorre sta
bilire una precisa connessione tra fa legge di
riforma, la legge del piano integrativo, e la leg
ge sulle ferrovie in concessione (alcune delle
quali passeranno alle Ferrovie dello Stato).
O gnuno di questi provvedimenti è zoppo c
insufficiente senza gli altri. E, nell’insieme, le
tre questioni decidono il futuro del sistema fer
roviario italiano. Ecco perché la regola alla
quale i gruppi parlamentari comunisti unifor
m eranno la loro azione sarà l’impegno a varare
tutte e tre le leggi rapidam ente, e comunque
entro il 31 dicembre 1980. Condurremo per
questo una battaglia unitaria, ma ferma e pe
rentoria, e in ogni momento ci rivolgeremo ai
lavoratori per spezzare resistenze, difficoltà,
chiusure conservatrici.

On. Aldo Bozzi (Pii)
”D o p o
Lucio Libertini
ché certo i sindacati non possono scrivere gli
articoli di una legge).
Siamo dunque a una prima tappa positiva,
frutto di una battaglia assai dura. >Ma nessuna
illusione è possibile, moltissimo resta da fare e
non sarà davvero facile farlo. Il disegno di leg
ge governativo è più il risultato di una forza
tura, nelle circostanze che ho ricordato, che
l’espressione consapevole della volontà della
maggioranza parlam entare. Anzi in questa mag
gioranza vi sono dubbi, incomprensioni, e op
posizioni furibonde alla riforma, come tutti i
giorni constatiam o nella esperienza parlam en
tare. Vi saranno trappole, trabocchetti, rinvìi,
manovre dilalrici. E, per passare, sarà neces
saria l’unità e l'iniziativa comune dei com uni
sti, dei socialisti, delle posizioni avanzate di
altri schieramenti.
Per ciò che riguarda i gruppi parlamentari
comunisti, posso già anticipare che noi giudi
chiamo il disegno di legge del governo molto
vicino al nostro testo, e tale che è tecnicamen.
te possibile una sua confluenza con le propo
ste nostre e del PSI. Vi possono essere, e vi
•saranno nodi particolari da sciogliere, sui quali
non credo opportuno fermarmi in questa sede.
Ma si delinea senza dubbio il quadro di una
Azienda nuova, sganciata dal bosco del buro
cratismo, con caratteri di impresa industriale
efficiente: e il carattere misto pubblico e pri
vato del rapporto di lavoro è la soluzione che
noi abbiam o caldeggiato sin dall’inizio.
Ma la vera questione è quella dei tem pi. Io
credo che dobbiam o porci un obiettivo ambi
zioso ma non irrealistico. La riforma deve di
ventare legge dello Stato entro il 1980. Per ri
spettare questa scadenza non esistono ostacoli
tecnici, di tecnica parlam entare: possono esser
ci invece difficoltà politiche, ed è queste diffi
coltà che dovremo vincere con una battaglia
dura. Leggi importanti e complesse sono state
varate in quattro mesi, quando vi era una co
mune volontà politica; al contrario provvedi
menti minuscoli sono rimasti fermi per anni,
perché non c ’era quella volontà. L a responsa
bilità di sbloccare la situazione e di rispettare
la scadenza che ho indicato ricade sui gruppi
Parlamentari; ma perché si vinca è necessaria
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c o n flit t i e fr iz io n i”
Il problema del trasporto per ferrovia (per
sone e merci) non va visto isolatamente ma
come un momento del più generale e comples
so problema del trasporto pubblico e privato.
Ciò richiede coordinam ento tra i vari mezzi
(per strada ferrata, per mare, per aria) al fine
di conseguire la maggiore produttività elimi
nando duplicazioni e sfasature e riducendo i
costi. L’optim um per realizzare un tale obiet
tivo sarebbe la costituzione d ’un unico Mini
stero dei Trasporti, concentrando in esso le
competenze attribuite ancora al Ministero dei
LL.PP. e a quello della Marina mercantile. Ma
tutti sanno che esistono al riguardo resistenze;
ed è perciò che quando fui Ministro dei T ra
sporti misi allo studio la proposta di costituire
un Comitato interministeriale dei trasporti, con
compiti appunto d ’individuare una politica uni
taria.
t
O ra, sarebbe stato preferibile che la riforma
dell’Azienda seguisse alla predisposizione del
piano globale del trasporto evitando il rischio
che il potenziamento d ’uno dei mezzi, sia pure
il più importante, quello per via ferroviaria
alteri il meccanismo della complementarietà.
Il disegno di legge governativo configura
una sorta di autonomia aziendale che definirei
"zoppa” in quanto condizionata dalfindirizzo
generale che non può non essere riservato al
potere politico. Di qui l’esigenza, in fatto, d ’un
fecondo raccordo tra Ministro e Azienda, sen
za conflitti e frizioni.
Un punto fondamentale, sul quale ho delle
perplessità, è quello relativo alle tariffe. Il pro
getto, corn’è noto, prevede due livelli tariffari:
quello politico-operativo fissato, in sostanza,
dal Governo e quello tecnico-economico fissa
lo dal Consiglio di amministrazione dell’Azien
da in base soprattutto al livello dei "costi'' di

produzione aziendale (a compenso dei minori
introiti eventualmente derivati dall’applicazio
ne della tariffa politica verrà assegnato annual
mente all’Azienda un contributo dello Stato).
Ecco, a mio avviso, questo duplice meccani
smo di fissazione delle tariffe può rivelarsi ri
schioso; infatti esso di certo non incentiva una
politica di contenimento dei costi da parte del
l’Azienda con la conseguenza che più aum en
ta, secondo la valutazione d ell’Azienda stessa,
il livello della tariffa economica, più aumenta
il contributo dello Stato e, quindi, il carico ge
neralizzato sui contribuenti.
Da ultimo, qualche perplessità può nascere
dallo status attribuito al personale. Questo, in
fatti, per quanto riguarda la disciplina del trat
tamento normalivo-economico, perderebbe la
qualità di impiegato civile dello Stato, mentre
la conserverebbe sostanzialmente per quanto ri
guarda il trattam ento pensionistico. Mi pare
che si tratti di un sistema ibrido che, come ta
le, potrebbe sollevare non poche difficoltà; ma
io esprimo la certezza, conoscendo lo spirito di
servizio dei ferrovieri e della loro organizza
zione sindacale, che il personale non si servi
rà dell’autonomia aziendale per scopi corpora
tivi ma rispetterà le esigenze di generale com
patibilità della spesa pubblica.

NEL PROSSIM O NUMERO
dichiarazioni di
GIORGIO BENVENUTO,
Segr. Gen. della UIL (per il SIUF)
SANTE BIANCHINI,
Segr. Gen. del SAUFI-CISL
LUCIO DE CARLINI,
Segr. Gen. della FILT-CGIL
SPARTACO LANNI,
Segr. Gen. del S1NDIFER
CASSIO PIETRANGEL1,
Segr. Gen. della FISAFS
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A lla scoperta delle nostre linee/18
di LUIGI PAINA /

F o to d i E n z o R iv o ira

Q uand o venne costruita, fino a
Ponte S. Pietro, fra il 1888 ed il
1889, la linea Seregno-Bergamo
avrebbe dovuto avvicinare due
province lom barde, Como e Ber
gamo, divise pesantem ente dall ’Adda, un fiume che in quelle
zone spacca con fessure da canyon
le dolci e digradanti propaggini
brianzole dalle prim e massicce
colline bergamasche. E la ferro
via — allora prim eggiante via di
com unicazione — non solo servì
ad am pliare e approfondire i le
gami fra popolazioni condizionate
dall’isolamento, ma permise (con
una incredìbile lungim iranza, che
si può com prendere soprattutto
ora) l ’inserimento del Veneto e
La stazione di Seregno.
L ’elettrificazione sul tratto
Seregno-Carnate è stata completata
nel marzo del 1978

dell’Emilia nell’asse lom bardo
svizzero senza dover passare ne
cessariamente per Milano. Ma a
quei tempi, al di là delle esigenze
oggettive — natura delle merci,
pesi e velocità — la strada ferrata
rappresentava già di per sé un pro
gresso straordinario.
Oggi i 39,600 Km della Sere
gno-Carnate Usmate-Ponte S. Pietro-Bergamo, assumono una di
mensione nuova proprio in fun
zione delle prospettive del tra
sporto ferroviario che interessa
no sia la Lom bardia che l’intera
rete nazionale negli anni O ttan
ta. Infatti, nel ventaglio di solu
zioni alternative tese ad allegge
rire la saturazione del traffico in
transito sul nodo milanese, c ’è an
che il potenziam ento e Eammodernam ento di questo tracciato. Il
provvedim ento appare davvero
indispensabile in quanto, colle

DA SE I
gando tre linee direttrici da Mi
lano (su Corno-Chiasso, su MonzaLecco, su Treviglio-Bergamo-Lec
co) si ha la possibilità sia di inne
sti intercomunicanti, sia di uno
scorrimento di itinerari autono
mi per i trasporti provenienti da
Brescia (e Veneto) e da Cremona
(centro-sud, via Piacenza).
Interam ente elettrificata (il trat
to Seregno-Carnate è stato com
pletato nel marzo 1978) la rela
zione, pur attraversando un terri
torio servito da una miriade di
strade, densissimo di urbanizza
zione e di numerose piccole e me
die industrie, non riesce ad espri
mere tutta la sua potenzialità, so
prattutto per quanto riguarda il
traffico merci. Infatti, per la linea
esiste un grosso handicap costi
tuito da due vincoli lim itativi di
percorrenza per i carri: solo 16
tonnellate per asse fra Seregno e

Ponte S. Pietro (da Calusco è
concessa una deroga per i carri a
due assi sino a 20 tonn/asse con
velocità massima di inoltro di
40 K m /h ; 18 tonnellate per asse
con un rallentam ento a 10 K m /h
sul ponte di Padem o (Km 10 +
671) nel tratto Ponte S. PietroCarnate Usuiate.
A Seregno, stazione che fa da
punto mediano anche per la più
im portante linea Milano-Chiasso,
emerge chiaram ente l’inadegua
tezza anche di altre strutture. « La
linea potrebbe essere più velo
ce — ci conferma il titolare, An
tonio Moschini — se fosse con
sentito, oltre al transito di treni
con peso assiale sino a 20 ton
nellate, anche l ’istituzione di ser
vizi diretti su Bergamo anziché
limitati a Carnate. (Nelle attuali
condizioni, invece, si agevola la
concorrenza delle autolinee e

BONO A BERGAMO
l’uso dei mezzi privati. Il risul
tato è che il movimento viaggia
tori è scarso ».
L’impianto è sfruttato al mas
simo? « Diciamo che lo sfrutta
mento dello scalo avviene in for
ma statica — ci dice —, siamo
cioè costretti a trattenere treni
completi sino a 60 giorni, causa
il mancato ricevimento delle sedi
destinatarie. Cerchiamo di assol
vere al meglio i nostri compiti
senza però riuscire ad acconten
tare la clientela ».
Prospettive future? « Be’, entro
il 1981 sono previsti lavori allo
scalo che permetteranno un in
cremento del traffico e soprattut
to una maggiore disponibilità ver
so le esigenze dell’utente. Il po
tenziamento della Seregno-Bergamo dovrebbe poi agevolare la ri
costruzione e la riorganizzazione
della zona ”Cava”, un’appendice
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Scheda tecnica
Apertura al pubblico esercizio
Seregno-Camate Usmate, Km. 13,947: 24 settembre
1888
Carnate Usmate-Ponte S. Pietro, Km. 17,920: 1 luglio
1889
Ponte S. Pietro-Bergamo, Km. 8,290: 4 novembre 1863
Caratteristiche della linea
• binario unico, armamento con rotaie 60 UNI
elettrificata
• lunghezza Km. 40,157
• stazioni N. 9
• movimento treni: N. 32 viaggiatori più 2 convogli
merci a giorni alterni
• Agenti in servizio: Movimento N. 189; Commer
ciale e Traffico N. 49
Lavori N. 47; Impianti Elettrici N. 52
Materiale e Trazione N. 16 escluso il personale
in servizio sui treni
• Passaggi a livello: N. 29 + 5 in uso a privati

Potenziamento della linea
LAVORI IN CORSO
— blocco elettromeccanico fra Seregno e Carnate
Usmate;

dello scalo principale, entro la
quale sostano fino a quattro tre
ni completi, mediante l ’installa
zione di un posto di smistamento
per il comando agevolato delle
manovre ».
Altri problemi dell’impianto?
« C’è una questione umana mol
to delicata — dice Moschini —
che riguarda gli alloggi del per
sonale, che qui proviene esclusi
vamente dal sud. Quest’anno ho
dovuto far dormire quattro agen
ti nello spogliatoio del personale

— A.C.E.I. a Macherio Sovico con allungamento a
70 metri del binario di incrocio e comando a di
stanza di 3 P.L.;
— ristrutturazione della Squadra Rialzo di Bergamo
e revisione di alcuni binari; costruzione di un
nuovo spogliatoio;
— sistemazione di tutte le cunette della linea;
— fra Carnate Usmate e Ponte S. Pietro (totale
km. 32) rinnovamento dell'armamento dal tipo
FS 46 al tipo UNI 60;
LAVORI DA ESEGUIRE
— sostituzione delle travate in ferro del ponte sul
Lambro al km. 24,870 e rifacimento del vicino
sottovia, spesa totale lire 1.000.000.000;
— rifacimento ex novo del viadotto autostradale e
ferroviario sul fiume Adda fra Calusco e Pademo
Robbiate;
— sistemazione dello scalo di Seregno.
PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Sistemati i due ponti, la linea potrà essere inserita
nel tracciato di scorrimento alternativo per i treni
provenienti dall’est e dal sud e diretti verso la Sviz
zera evitando il transito su Milano. Col 1981 'il peso
assiale di 20 tonnellate sarà consentito da Seregno a
Paderno.

di manovra. E’ un problema, que
sto, che l’Azienda deve risolvere
in qualche modo e al più pre
sto ».
A Macherio Sovico ci attende
una doppia e gradita sorpresa. La
trasformazione dell’Impianto da
fermata impresenziata in stazio
ne, e l’installazione degli A.C.E.I.,
in corso di approntamento e di
prova, nonché l’allungamento del
secondo binario di corsa fino a
70 metri. Unico problema: il ma

gazzino merci, che è umido e or
mai inadeguato.
L a linea raggiunge al Km 24+
870 (progressiva Ponte S. PietroSeregno) la vallata del Lambro,
superata ad una altezza di circa 25
metri dal letto del fiume, grazie
ad un imponente ponte ferrovia
rio a sette luci di complessi
vi 190 metri, eretto nel 1888.
In relazione allo sviluppo che at
tende il tracciato, questo ponte
sta per essere trasformato median
te la sostituzione della travata
13
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IN ARRIVO
Seregno
Macherìo Sovico
Lesmo
Carnate Usmate
Calusco
Temo
Ponte S. Pietro
Bergamo

j

IN PARTENZA

legnami e truciolati di legname, rottami
di vetro
disabilitate le merci a carro
stazione disabilitata
lavorati metallici, carta, resine naturali,
concimi, lana di roccia, rottami di zinco
carbone, legna da ardere, prodotti chi
mici, rottami di ferro, lamiere
acciai
legname
legname, filati acrilici, carta da macero,
rottami di ferro, cascami e stracci di
cotone, pani ghisa, elettrodomestici, ca
scami di politene

elettrodomestici, mobili, semilavorati di
ferro, lamiere, auto usate
giocattoli, casalinghi di plastica
farina di carne, mais
scambiatori di calore a mezzo trasporti
eccezionali, tubi di acciaio
elettrodomestici
coperte, filati lavorati, macchinari, casalinghi di plastica, articoli da campeggio,
tappeti, tessuti, gommapiuma, carpente
ria di ferro, tubi di plastica.

Binari di raccordo con aziende private: Seregno 2, Calusco 3, Temo 3, Bergamo 2

Seregno-Bergamo
metallica ed il consolidamento dei
due volti in muratura lato Ponte
S. Pietro, per una spesa comples
siva di un miliardo. Le strutture
in metallo, che attualmente so
no in allestimento presso un’in
dustria bolognese, verranno mon
tate in opera con un appoggio
sulle pile più basso di circa due
metri e mediante un varo tra
sversale.
Superata la stazione disabili

I N T R O I T I P E R L ’A N N O

1979

VIAGGIATORI
SEREGNO
MACHERÌO SOVICO
CARNATE USMATE
PADERNO ROBBIATE
CALUSCO
TERNO
PONTE S. PIETRO
BERGAMO
TOTALE

( i n lir e )

MERCI

302.705.285
12.926.350
224.535.460
55.902.950
90J238J268
45.146.514
95.272.428
2.105.929.420

625.992.848
4.966.240
121.486.301
9.531.727
376.666.380
182.124.087
73.052.909
3.528.840.581

2.932.656.675

4.922.661.073

tata di Lesmo (vi ricordate 'la fa
mosa curva nord del circuito au
tomobilistico di Monza?) raggiun
giamo Carnate 'Usuiate, punto di
incrocio anche per la Milano-Lecco. Il titolare, Giovanni Vettori,
ci dice che il trasporto merci è
in aumento grazie anche alla re
cente adozione di un carrello di
manovra. Va purtroppo registrato
un calo nel settore viaggiatori,
sebbene il movimento dei pendo
lari si mantenga costante.
A Paderno Robbiate il titolare
dell’impianto, Antonio Battista,
ci fa gentilmente da cicerone nel
la visita allo stupendo viadotto
che attraversa l’Adda. Da decine
di posizioni, col fotografo di "Vo
ci”, Rivoira, inquadriamo l’im
ponente opera che si staglia sopra
un paesaggio che è selvaggio e
dolce insieme. Attualmente il pon
te mostra chiari segni di deterio
ramento e determina anche qual
che preoccupazione. Per il costan
te aumento del peso dei mezzi
circolanti, il traffico stradale che
si svolge sul piano superiore vie
ne regolato- da semafori che per
mettono il senso di marcia alter
nato e impediscono il transito
contemporaneo dei convogli fer
roviari, che comunque percorrono
i binari sottostanti a non più di
10 Km orari. Intanto la Regione
Lombardia, con la partecipazione

A*!®**

La stazione
di Carnate Usmate:
le merci sono
in aumento, calano
invece i viaggiatori

A destra,
un "trasporto
eccezionale” nella
stazione di Terno.
Più della metà
dei carri spediti
hanno tale qualifica

La stazione
di Ponte S. Pietro:
1.500 viaggiatori
pendolari al giorno
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della nostra Azienda e delle Am
ministrazioni Provinciali di Ber
gamo e di Como, ha indetto un
concorso nazionale per la proget
tazione d i. un « attraversamento
stradale e ferroviario del fiume
Adda tra i Comuni di Paderno e
Calusco ». 1 lavori pervenuti so
no stati 27 e attualmente sono
all’esame di una apposita com
missione. Comunque il vecchio
ponte sarà probabilmente conser
vato, lo vogliono soprattutto i "Ca
valieri del fiume Adda”, una li
bera associazione che a tale pro
posito sta sensibilizzando la pub
blica opinione e gli Enti inte
ressati.
Superata l’Adda, poco oltre in
contriamo Calusco. Santi Di Bella,
messinese, è il Capo Stazione Ti
tolare. Nel suo piccolo la sta
zione, nel corso del 1979, ha mo
vimentato 470 carri in più rispet
to al 1978, grazie anche a tre bi
nari di raccordo. « Ma cinque o
sei anni fa — ci dichiara Di Bel
la — il traffico qui era almeno
doppio. Oggi la clientela ci vie
ne portata via dalla concorrenza
privata. I motivi? Be’, certo noi
non emergiamo per la puntualità.
Pensi che oggi sono in sosta tre
treni a Milano Smistamento, desti
nazione Calusco, e che lì sono
bloccati per mancanza di mezzi di
trazione ».

Quel ponte sull’A dda
è quasi centenario
Il 20 marzo 1887 Umberto I re d’Italia appose la firma al de
creto n. 6520/1930 che approvava la costruzione del ponte sul fiume
Adda, quale saldatura di completamento della linea ferroviaria che da
Seregno doveva giungere a Ponte S. Pietro. Costo dell’opera: lire
1.850.000. Dei quattro progetti presentati, il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici scelse quello della Società Nazionale Officine di Savigliano, che constava di una travata metallica rettilinea lunga
m 266, sostenuta da nove appoggi distanti fra loro m 33,25. Quel
ponte è ancora oggi il manufatto più imponente della linea. Sopra
la travata, protetta da spallette laterali, corre la strada provinciale
Como-Bergamo. Più sotto, all’interno della stessa, transitano i treni.
Il piano stradale è a quota 261,75 sul livello del mare, mentre il
piano del ferro è a quota 255,45. Per facilitare le visite di controllo
e le opere di manutenzione esiste una passerella di ferro, larga un
metro, disposta sull’asse dell’arcata, mentre scale in ferro costruite
all’interno delle pile metalliche consentono l’ispezione delle stesse.
Le Officine di Savigliano, che affidarono l’esecuzione del pro
getto all’Ing. G. Ròthlisberger, portarono a compimento i lavori in
due anni, dal maggio 1887 al maggio 1889. Le province di Bergamo,
Como e Milano concorsero alla spesa con un contributo di L. 100.000
ciascuna. Occorsero nella costruzione 6.200 me di pietra e granito,
2.515 tonn di ferro e acciaio fuso e circa 100 mila chiodi.
Su un piccolo tumulo, a lato dell’imboccatura del ponte, verso
Paderno, è infissa una croce di legno che la leggenda vuole ricordi
il presunto suicidio del Direttore dei lavori, vittima forse del carico
di responsabilità e della stanchezza. Di ciò però non c’è alcuna prova.
Nel luogo, invece, si afferma che quel punto serviva da incontro
per i contadini che, stanchi dal lavoro in campagna, sostavano un
poco prima di rientrare nelle loro case.
Una cosa che merita di essere ricordata è che questa audacis
sima realizzazione del genio e del lavoro umano (allora fu consi
derata giustamente opera di avanguardia) non costò nessuna perdita
fra i 470 operai che vi lavorarono.
^ p
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A Terno ci sorprende scoprire
l’esistenza di uno strano record,
quello dei trasporti eccezionali
inoltrati da una stazione. Su 1.016
carri spediti complessivamente
dall’impianto nel 1979, almeno
600 erano contraddistinti dalla
qualifica "trasporto eccezionale”.
Molto cortesemente il titolare
dell’impianto, Lazio Fabbri, ci
accompagna a vedere i capanno
ni dell’Azienda confinante, dal cui
binario di raccordo vengono av
viate alla spedizione quasi quoti
dianamente delle gigantesche ap
parecchiature. Si tratta spesso di

scambiatori di calore costruiti an
che per centrali nucleari e desti
nati a tutto il mondo.
Ponte S. Pietro sembra una sta
zione tranquilla. Giovanni Caramia, il titolare, lavora qui da vent’anni. « Ci vorrebbe un doppio
binario su Bergamo — ci dice
subito — perché alla sera se un
treno "sgarra” di pochi minuti,
scattano ritardi in successione per
i circa 1.500 viaggiatori .pendolari
che frequentano la stazione. Inol
tre occorrerebbe ampliare lo sca
lo per poter ricevere treni com
posti fino almeno a 40-50 carri ».

L’impianto muove attualmente
circa 1.000 carri l ’anno, avvalen
dosi come asta di manovra anche
del binario che corre lungo il pon
te di 105 metri, del 1882, sopra il
fiume Brembo.
Giungiamo, infine, a Bergamo.
Fra i "sogni” del Comune, anni
fa, esisteva anche un progetto per
spostare la stazione di tre chilo
metri verso sud, dando così alla
città nuovi spazi di sfogo. Suc
cessivamente prese piede l’idea di
costruire un cavalcavia di scor
rimento veloce che doveva attra
versare il fabbricato viaggiatori
collegante il centro cittadino col
centro direzionale nascente in zo
na periferica; si sarebbe avviata
così una più razionale dislocazio
ne di altre strutture e servizi di
trasporto. Questi studi hanno pe
rò comportato notevoli perples
sità, dubbi e, ovviamente, appe
santimenti burocratici: il risultato
è che tutto ciò ha soffocato e con
dizionato anche il sorgere di ogni
iniziativa da parte FS. 11 Piano
Regolatore Comunale ha vincolato
ulteriori spazi, sebbene a parere
del titolare della stazione, Ezio
Mingardi, sussistono ampie pos
sibilità di ristrutturazione dello
scalo, ad esempio mediante la
copertura del torrente Moria che
lo taglia a cielo aperto, longitudi
nalmente, per circa 100 metri.
Questa sistemazione consentireb
be una disponibilità ulteriore
(unitamente ai terreni interni ora
destinati a prati e orti) di circa
40.000 mq da destinare a nuovi
binari. Per una stazione come
quella di Bergamo, frequentata da
660.000 viaggiatori l’anno, fra i
quali 3.000 pendolari al giorno,
che ha avuto nel primo quadri
mestre del 1980 un incremento del
traffico merci pari al 30% rispet
to allo stesso (periodo del 1979,
un ulteriore sviluppo della sua po
tenzialità è senz’altro auspicablle"

l u ig i
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Con un treno d’altri tem pi n ella
Confessioni di un ”ex”
Domenico Saiis, cavaliere, 67 anni. Nato a Macomer, provincia di Nuoro, è stato assunto in ser
vizio come macchinista alle Ferrovie Centrali Sar
de il 29 settembre 1929. A riposo dal 1970 festeg
gia dunque il suo primo decennale di quiescenza
proprio nel giorno in cui, alla Selva di Paliano,
incontra di nuovo la "sua” vecchia ”Winterthur
1888” per il viaggio inaugurale. Ne parliamo con
lui.
— Cavalier Salis, si presenti...
— « Sono un macchinista di "prima”. Vestivo
la divisa con 4 filetti e, arrivando alla stazione,
mi affacciavo al finestrino per farmi vedere. Que
sta divisa me la sono tolta soltanto quando mi
hanno mandato alla guida della diesel-elettrica,
negli ultimi sette anni, dal 1963 al 1970. Da quel
l’anno in poi le FCS sono passate allo Stato. Pri
ma erano gestite da privati, i conti Walter e Ot
tavio Pasquini, romani, che avevano anche le
"Calabro-lucane” ».
— Lei è cordiale e simpatico ma appare anche
un po’ vanitoso...
— « No, la mia è solo fierezza. Guidando la
"Winterthur” ci si sente macchinisti nel vero sen
so della parola. E’ docile alla guida, semplice alla
condotta e risponde subito alle sollecitazioni del
macchinista. Per noi. veri macchinisti, il rapporto
uomo-macchina è bello e naturale. Il fuochista è
la "produzione”, il macchinista ”il consumo” ».
— Per quanti anni la "Winterthur” ha fatto
servizio?
— « Quasi 70, dal 1900 al 1969. Un tempo
eroico e lunghissimo. Copriva la Macomer-Nuoro
di 63 Km.; la Macomer-Bosa di 49 con pendenze
anche del 28 per mille e la Tirso-Chilivani, 78
Km., dove si attestava alle Ferrovie dello Stato.
Alla "velocità” di 30/40 Km. l’ora trascinava 5
carrozze, le cosiddette "Meane”, dal nome della
ditta che le costruiva, la "Meani-Silvestri”, in le
gno e terrazzino ».
— Chissà quante storie da raccontare...
— « Ne scelgo una, d’estate. La ferrovia attra
versa vasti sughereti tagliando in due l’ampiezza
del bosco. E’ fa stagione in cui i bruchi si attac
cano alle piante e, passando da un lato all’altro
della piantagione, invadono le rotaie. Addio ade
renza! La "Winterthur” scivola come una slitta e
non riesco a fermarla neppure alla stazione di
Orotelli. Quando finalmente si ferma è passato
più di un Km. e devo fare una bella retromarcia
per far scendere i viaggiatori ».
fn b a >

"Selva” di P aliano

Tempo d’estate, tempo di viaggi e
(purtroppo) anche di autostrade.
Certo l’autostrada è molto comoda, fa
guadagnare del tempo, ma spesso è
anche una cattiva abitudine, oltre ad
essere, come dicono ormai in molti,
sfida al paesaggio, violazione dei suoi
pudori, presenza autoritaria e indi
screta nel dialogo silenzioso che la
natura instaura con il viaggiatore. Ma
l’estate talvolta può anche essere 1’
occasione per ribellarsi alla condan
na della fretta e per scoprire quelle
cose che i percorsi obbligati delle au
tostrade spesso ci nascondono. Di
possibilità ce ne sono tante, e noi ve
ne proponiamo una che, essendo an
che collegata al mondo della ferrovia,
ci riguarda particolarmente da vicino.
Basta uscire al casello di Colleferro, sul tronco A2 della Roma-Napoli
(circa sessanta chilometri dal centro
di Roma, un’ora scarsa di percorren
za) per giungere facilmente alla "Sel
va” di Paliano, un grande parco na
turale-ferroviario (è aperto tutti i
giorni, escluso il martedì).
Cos’è precisamente questa "Selva”?
L’idea è di proporre, indicare, sugge
rire un modo diverso di vivere e in
tendere il nostro rapporto con l’am
biente, il risultato di un braccio di
ferro tra la petrolchimica e il vegeta
le, tra la velocità dell’uomo e della
macchina, tra il latte e la Coca-Cola.
Sono 450 integri ettari alle porte di
una capitale paesisticamente inquina
ta.
Un decimo dell’intera superficie è
destinata a parco naturale. Undici
laghi, alimentati da un’antica fonte
romana, ospitano congeniali forme di
vita: crostacei, volatili, pesci. Duecen
to specie di uccelli sono state accer
tate come "stanziali”, abitano cioè in
questo luogo, scelto come "residen
za” anche da migrazioni periodiche
ed occasionali. La "Selva” non è pe-

I visitatori salgono
sulla "Emmina”
(Ferrovie CalabroLucane, 1937).
A sinistra, la
"W interthur 1888”
e il suo macchinista

La cabina di guida
della "Emmina” .
La corsa nella Selva
sta per cominciare

rò un giardino zoologico pedantemen
te organizzato, ma un luogo pensato
per ogni forma di vita spontanea e
quindi come luogo di amore e di lot
ta, adatto allo studioso e al villeggian
te, all’appassionato fotografo e al cre
ditore d’ossigeno. Vi si può bere e
mangiare, incontrarsi per un concer
to all’aperto o per una mostra, e da
qualche mese, finalmente, anche per
correre su una vera ferrovia.
I sei chilometri di scartamento ri
dotto che attraversano il parco sono

stati, infatti, la novità dell’estate, trac
ciati tra viti di cesanese e di trebbia
no, di Sangiovese e di Piglio. Sono
occasione di una visita al tempio del
l’archeologia industriale, di un omag
gio alla nostalgia del vapore, di ri
cordi e rimembranze letterarie ed emozioni perdute. Chi ama la ferrovia
non può mancare. E’ invitato a sali
re a bordo di una vecchia automotri
ce delle -Calabro-Lucane a percorrere
i 6 chilometri del tracciato alla velo
cità antica di 30 chilometri orari, nel
la dimensione smarrita di Un rappor
to immobile con la tentazione del mo
vimento.
Care, vecchie carrette delle Cala
bro-Lucane, forme ermafrodite di tre
ni e autobus su rotaia, goffe, disagia
te e dissestate protagoniste di una
realtà territoriale densa di problemi
antichi e urgenze innovatrici. Hanno
camminato fino a due anni fa, dal
lontano 1929, collegando Spezzano
Albanese e Lagonegro, un percorso di
un centinaio di chilometri a coprire
i due versanti del Pollino, la vetta
più alta dell’Appennino meridionale,
dove ci si imbatte in una fauna e
una flora rare, l’abete bianco e il pi
no loricato, straordinaria e impreve
dibile sopravvivenza di antichissime
ere geologiche, paradiso perduto per
l’uomo e per un turismo còlto ed edu
cato. Chi ha viaggiato da quelle par
ti vi racconterà del tracciato tra Castrovillari e Lauria, dove le rotaie
valicano i crinali della montagna con
sensazioni che oggi non si provano
più. Di questo prezioso patrimonio
tecnologico restano ormai soltanto al
cuni fossili destinati alla rimozione e
all’abbandono: caselli, stazioni, sema
fori, rotaie. Alla "Selva” alcune di
queste tracce sono state salvate e si
possono godere ancora in piena liber
tà.
Quando siamo andati alla "Selva”,
era il giorno dell’inaugurazione del
tracciato ferroviario, c’era anche una
"Winterthur”. Si tratta di una loco
motiva svizzera costruita nel 1888 a
Napoli, dalle Officine Meccaniche
Meridionali. L’esemplare che abbia
mo visto portava il numero 14. Ha
servito le Ferrovie Centrali Sarde fi
no a una decina di anni fa, protago
nista di un trasporto fatto a "passo
d’uomo”, a passo di pionieri e di pa
stori. Per farla muovere e scaldare
era venuto alla "Selva” uno dei suoi
più vecchi macchinisti, il cavalier Do
menico Salis da Macomer. Ha conver
sato con tutti, sorridente e gentile,
raccontando della sua vita di ferro
viere, ricca di episodi curiosi e sug
gestivi. Affascinati, siamo poi saliti
sulla "Emmina” della Piaggio, 1937,
giocando al treno sulla strada ferrata
che avvolge la "Selva” dal Colle del
la Capanna alla Pigna del Tordo. Al
la stazione di partenza una piccola
folla di visitatori faceva la fila fra
una corsa e l’altra. Alcuni hanno
viaggiato appesi alla carrozza come si
faceva "qualche anno fa”, con i vec
chi tram dell’Azienda romana, uno
dei quali, quanti ricordi, giaceva se
midistrutto (il n. 907, due assi) su di
un binario morto.
'Ma il parco ferroviario della "Sel
va” non si ferma qui. Lasciamo al vi
sitatore la curiosità di una scoperta
inconsueta e personale, assicurandogli
qualche ora di piacevole abbandono
alle sensazioni che preferirà. Anche
noi, ovviamente, abbiamo coltivato
le nostre, ma, gelosamente, ce le te
niamo segrete.
PIERO BERENGO GARDIN

Le ferrovìe
tra le dne guerre
A Torino, la grande mostra del Fu
turismo. A Bologna, la rassegna sul
la metafisica negli anni Venti. A Pra
to, gli astrattisti degli anni Trenta. A
Roma, la mostra rievocativa dell’
Expo del 1911 e la retrospettiva di
Giulio Aristide Sartorio.
Cinque appuntamenti culturali del
l’estate appena conclusa.
L’universo futurista; la rassegna
felsinea con la sua suggestione oni
rica; gli astrattisti di Prato; i nudi
floreali di Sartorio; i trofei Liberty e
l’architettura umbertina dell’Expo
1911, ci hanno risospinto alla riva del
nostro passato prossimo, riesumando
ne gusti ed atmosfere.
Non è la prima occasione, e non
sarà l’ultima. Il mezzo secolo che s’
inizia col regicidio di Monza e si con
clude con gli impiccati di Piazza Lo
reto ci viene insistentemente ripropo
sto, e non solo con immagini pittori
che, con visioni figurali, raggelate dal
le luci stroboscopiche. Cresce e fron
deggia una robusta pubblicistica: li
bri, articoli di giornale, documenti,
memoriali si rincorrono l’un l’altro,
cercando di istituire tra gli eventi di
oggi, e quelli di ieri, confronti, pa
rallelismi, rimandi, non sempre veri
e necessari. Il mancato connubio tra
il riformismo socialista e la democra
zia liberale; le gesta d’oltremare; la
nascita del fascismo; le due guerre
mondiali; la debolezza politica e la
povertà economica del nostro Paese,
smascherate da eventi tra i più gran
diosi e i più tragici di tutta la storia
europea, tornano nel giro del consumo
culturale con una nostalgia facile e
un po’ ambigua. Forse questa marcia
aU’indietro significa il rifiuto di un
presente incerto e di un avvenire non
meno aleatorio. Riusciremo mai a
chiudere i conti con gli anni Venti,
gli anni Trenta, gli anni Quaranta?

La nazionalizzazione
Dalla sua laboriosa officina, Ca
millo Lacchè ha tratto un nuovo li
bro ("La ferrovia da Giolitti a Mus
solini” - editrice Agnesotti, Roma L.
7000) che non può essere in alcun
modo associato alla Kermesse rievo
cativa novecentesca che tripudia tra
champagne e vecchi merletti. Infatti,
il 'Lacchè, dopo aver illustrato in due
libri precedenti la nascita delle stra
de ferrate e il loro sviluppo in Italia,
fino alla fine dell’Ottocento, ha con
tinuato con coerenza e costanza la sua
opera, aggiungendovi adesso questo
terzo libro che dagli albori del No
vecento giunge allo scoppio della se
conda guerra mondiale.
La nazionalizzazione delle ferrovie
avviene mentre va sviluppandosi la
grande industria nell’Italia settentrio
nale e va estendendosi l’organizzazio
ne socialista nelle fabbriche e nelle
campagne. Nel 1905, lo Stato assunse
l’esercizio delle Reti Mediterranea,
Adriatica e Sicula e di altre linee per
complessivi 11 mila chilometri. L’an
no successivo riscattò anche la rete
delle Strade Ferrate Meridionali, cor
rispondente all’incirca alla BolognaLecce con le sue diramazioni e alla
Foggia-Napoli. Così, tutte le ferrovie
allora in attività, esclusi tremila chi

lometri di linee definite secondarie,
passarono in gestione governativa. Pe
raltro all’Amministrazione che dove
va essere lo strumento di tale gestione
fu dato un assetto provvisorio, affi
dandone la presidenza al Direttore
Generale e l’alta responsabiltà al Mi
nistro. Nel luglio 1907 fu varato T
ordinamento definitivo che ricono
sceva al Ministro non solo la respon
sabilità, ma anche la direzione dell’
amministrazione stessa. Era una pri
ma inversione di tendenza che tutta
via salvaguardò una larga autonomia.
Questa in seguito fu manomessa e
ridotta al lumicino con altre restrizio
ni che culminarono nella metamorfo
si del Consiglio di Amministrazione,
diventato organo puramente consulti
vo, presieduto dal Ministro.
Nel primo decennio di gestione sta
tale (1905-1915), le ferrovie poten
ziarono e ammodernarono gli impian
ti fissi e accrebbero il materiale mo
bile.
Al tempo stesso, cercarono di sfrut
tare le possibilità della trazione elet
trica, laddove ne risultava più van
taggioso l’impiego. Gli incoraggianti
risultati ottenuti sulla vecchia linea
dei Giovi, da Pontedecimo a Busalla,
fecero estendere l’elettrificazione ad
altri tronchi, in Liguria e in Piemon
te. Le F jS. avevano così raggiunto un
certo livello di efficienza che purtrop
po non servì al progresso sociale ed
economico del tempo di pace, ma a
sostenere l’esercizio nella prima guer
ra mondiale. Il bilancio consuntivo
dell’apporto dei ferrovieri attesta che
i treni militari percorsero circa tren
ta milioni di chilometri, trasportarono
oltre 15 milioni di uomini, quasi due
milioni tra feriti e malati; e inoltre
350 mila tra autoveicoli, cannoni e
carriaggi, 22 milioni di tonnellate tra
munizioni e materiale vario, 1 milio
ne e trecentomila quadrupedi. Come
documenta il Lacchè, il Comando su
premo dell’esercito riconobbe che,
nonostante l’inadeguatezza dei mezzi
e delle infrastrutture, l’abnegazione
dei ferrovieri era stata uno dei fatto
ri determinanti della vittoria.
La pace di Versailles non fu una
vera pace. Un grande Maestro, Fede
rico Chabod (ricorre quest’anno il
ventennale della scomparsa), scrive
che qualche cosa di torbido e di av
venturoso gravava sull’Europa negli
anni Venti.
In particolare, in Italia il profondo
sconvolgimento prodotto dalla guerra
colpiva tutti gli interessi, offendeva
tutti i sentimenti. I piccoli borghesi
erano afflitti dalle ristrettezze econo
miche, mentre i grandi proprietari te
mevano il comuniSmo, l’occupazione
delle terre e le agitazioni operaie. In
questa temperie, nasce e si afferma il
fascismo. La repressione si accanì in
particolare contro i ferrovieri, irridu
cibili oppositori, scatenando un’on
data barbarica di licenziamenti, una
vera e propria caccia all’uomo: 44
mila ferrovieri furono buttati sul la
strico. Dopo il repulisti del Commis
sario straordinario Ettore Torre, le
F.-S. diventarono una branca del Mi
nistero delle Comunicazioni (di nuo
va istituzione) che inquadrò anche i
postelegrafonici e la Marina mercan
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tile. Mussolini affidò il dicastero a
Costanzo Ciano. Livornese, ex ufficia
le di Marina (D’Annunzio che era
stato suo compagno nella beffa di
Buccari lo definiva un’ "anima infini
tamente primitiva” che, nel codice
delflmmaginifico, significava più o
meno "un ignorante”) Costanzo Cia
no aveva lasciato la carriera milita
re per quella politica. Trombato nel
le elezioni del 1919 nella lista dell’
"Unione Democratica”, si era acco
stato con miglior fortuna alle camicie
nere. Diventato Ministro, dette pro
va di saper gestire la cosa pubblica
altrettanto bene che quella privata. La
nazionalizzazione dei telefoni e la dif
fusione della radio gli consentirono
di realizzare lucrosi affari. Si dedicò
con energia militaresca al riordino
delle ferrovie e, per la verità, ottenne
alcuni risultati, anche se ingigantiti
dalla propaganda. Comprimendo spa
smodicamente tutte le spese, il bilan
cio fu portato al pareggio (sulla pel
le dei ferrovieri, è il caso di dirlo).

Il colore di un’epoca
Nel 1927 venne realizzato il colle
gamento Roma-Napoli, via Formia.
Nel 1928 fu aperta la Cuneo-Ventimiglia. La direttissima Bologna-Firenze,
con la famosa galleria dell’Appenni
no lunga quasi 19 chilometri, fu ul
timata nel 1934. Queste opere erano
state concepite in epoca prefascista.
11 regime le portò a compimento e
prese per sé tutto il merito.
In un volume non certo pletorico,
il -Lacchè è riuscito a condensare tan
ti avvenimenti, senza appiattirli. Egli
procede per grandi temi con un taglio
saggistico e con un criterio storico di
periodizzazione interna (non solo pu
ramente cronologico) che non s’attar
da mai nel dettaglio e coglie l’essen
ziale. Pur nel rigore della sintesi, non
rinuncia all’aneddoto, al particolare,
quando può servire a restituirci il co
lore di un’epoca o la psicologia di un
personaggio: si vedano, ad esempio,
il discorsetto di Costanzo Ciano ai
sindacalisti, l’arrivo a Roma di Ma
ria Tosé, promessa sposa del principe
di Piemonte, il ritrattino di Vittorio
Emanuele III che inaugura la Bolo
gna-Firenze.
Nella -prefazione, Renato Lefevre
auspica che, dopo questo libro, il
Lacchè ce ne dia un altro, il quarto,
per completare la storia ferroviaria
con il periodo compreso dal 1940 ai
giorni nostri. Volentieri ci associamo
all’augurio, così come faranno molti
MARCELLO BUZZOLI
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In P arlam en to

Lo schema di disegno di legge che prevede l'istituzione e l’ordina
mento dell’ "Azienda nazionale delle Ferrovie' è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 luglio scorso. Lo ha presen
tato al governo il Ministro dei Trasporti, sen. Formica, che aveva po
sto la questione della riforma delle FS come primo obiettivo politico
del suo mandato e ha voluto mantenere fede all’impegno preso, im
pegnando al massimo le strutture del ministero e coinvolgendo in que
sto sforzo sia le forze sociali che quelle parlamentari.

Avanti !
Le Ferrovie diventano una moderna impresa. Perché la riforma? L’
obiettivo è quello di trasformare l'Azienda ferroviaria in una moderna
impresa di tipo industriale, con ciò che questo comporta dal punto di
vista della snellezza della gestione e quindi della capacità di corrispon
dere alle esigenze degli utenti. Inutile nascondere che l’Azienda FS, no
nostante gli sforzi compiuti ogni giorno da tecnici, dirigenti e persona
le operativo, ha oggi una struttura inadeguata. Un sistema industriale
avanzato e una società civile sviluppata, come sono quelli italiani, ri
chiedono efficienza nel settore dei trasporti, elemento indispensabile
per la continuità stessa del processo di sviluppo. I treni — per restare
alle ferrovie, ma il discorso vale ugualmente per gli aerei e altri mezzi
di trasporto — debbono funzionare e rispettare gli orari. La riforma
dell’Azienda, badando alla sostanza delle cose, dovrà assicurare tale
funzionalità.

La Repubblica
La nuova struttura che dovrebbe assumere l'Azienda ferroviaria si
propone di dare efficienza e funzionalità all’intero sistema del traspor
to su rotaia. Nato dopo una lunga serie di trattative fra il Ministro dei
Trasporti, quello della Funzione pubblica, i titolari dei dicasteri finan
ziari e i sindacati, il disegno di legge dovrebbe essere approvato dal
Parlamento entro la fine dell’anno, in coincidenza con il nuovo contrat
to dei ferrovieri.

Avvenire
Al Consiglio dei Ministri la riforma dell’Azienda. Uno degli aspetti
salienti dello schema di disegno di legge, che è stato oggetto di una
lunga trattativa con le rappresentanze sindacali, si può individuare in
uno snellimento di procedure, che si pone l’obiettivo di accrescere la
capacità di spesa dell’Azienda e di porla in condizioni di maggiore com
petitività nei confronti degli altri mezzi di trasporto.

Paese Sera
Le ferrovie diventano Azienda autonoma. Novità di rilievo riguar
dano l’ordinamento dell’Azienda, che assume la denominazione di Azienda nazionale delle ferrovie, con personalità giuridica e autonomia
amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sia pure nei limiti
stabiliti dalla legge e sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Mi
nistro dei Trasporti.

Il Messaggero
1 poteri decisionali relativi alla gestione ordinaria dell’Azienda pas
sano al Consiglio d’Amministrazione, che avrà un presidente, che rap
presenterà l’Azienda stessa giuridicamente. Va però ricordato che la
facoltà deliberante del Consiglio è limitata dal potere del Ministro di
annullare entro 40 giorni le sue delibere, ove queste fossero ritenute
in contrasto con gli indirizzi politici generali e con i piani d’investi
mento stabiliti dal governo.

Il Tempo
Varata dal Governo la nuova Azienda FS. L’organizzazione dell’
Azienda e l’ordinamento del personale saranno disciplinati con un ap
posito regolamento, mentre è riservata alla contrattazione diretta tra
Consiglio d ’Amministrazione e sindacati la maggior parte degli aspetti
normativi ed economici inerenti alla professionalità propria dei fer
rovieri.

La Gazzetta del Mezzogiorno
Le Ferrovie cambiano faccia: meno burocrazia.

MARIA CUIDA
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Di scena i ”nostri”
Una volta tanto, in Parlamento, sono stati di scena i "nostri”. Ed è
toccato proprio al Direttore Generale dell’Azienda delle Ferrovie del
lo Stato, dottor Semenza, capeggiare una delegazione di funzionari
che è stata ascoltata dalla Commissione Lavori Pubblici della Camera
sui movimenti franosi della linea ferroviaria Udine-Tarvisio.
Anzitutto una fotografia della zona sulla quale incombono — come
ha detto il dottor Semenza — molti canaloni ricoperti da una notevole
quantità di detriti che sotto l’azione di avverse condizioni atmosferi
che (in specie di violente e persistenti piogge) possono mettersi in
movimento e raggiungere la sede ferroviaria.
Interventi per riattivare la linea furono effettuati subito dopo il
terremoto che colpì la Regione; la ricostruzione definitiva, iniziata
subito dopo, ha comportato l’esecuzione di un complesso di lavori
con una spesa di circa 10 miliardi di lire. Poi — ha detto ancora il
Direttore Generale nella sua esposizione — sono proseguiti i lavori
di protezione della sede dalla caduta di -massi, e di consolidamento
di alcune gallerie dissestate con finanziamenti a carico del bilancio
dell’Azienda. Il discorso è caduto sul raddoppio del tratto UdineJBivio
Vat, e 11 dottor Semenza ha informato la Commissione parlamentare
che esso è stato inserito nel più ampio progetto della cintura di Udine.
Infine è venuta la pioggia delle informazioni che qui riassumiamo.
Tratto Bivio Vat-Tarcento: i lavori per la formazione della sede
sono stati eseguiti per il 75 per cento e se ne prevede l’ultimazione
per l’inizio dell’anno prossimo.
Stazione di Bivio Vat: il progetto è stato oggetto di diversi rifaci
menti ed è ora giunto ad una soddisfacente soluzione, sia per quanto
riguarda i problemi tecnici interni che per quelli urbanistici.
Stazione di Tarcento: il progetto è stato approvato dal Comune,
salvo per quanto riguarda i fabbricati alloggi e viaggiatori. Comun
que sono già stati, in proposito, raggiunti accordi in via breve.
Tratto Tarcento-Carnia: per la formazione della sede lungo linea
sono stati affidati i lavori suddivisi in due lotti Tarcento-Gemona e
Gemona-Carnia: tati lavori potranno essere ultimati entro quattro
anni circa.
Stazione di Gemona: il progetto definitivo, sul quale il Comune
aveva espresso parere di massima favorevole, è stato trasmesso agli
enti territoriali nel gennaio scorso.
Tratto Carnia-Pontebba: per la stazione di Carnia il progetto è già
stato approvato dagli enti territoriali; si sta però mettendo a punto il
dispositivo del piano di stazione, senza modificare l’occupazione
delle aree. Quanto alla proposta per il raddoppio della sede ferroviaria,
è in corso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Tratto Pontebba-Confine di Stato: la Regione ha trasmesso ali’
Azienda ferroviaria il progetto di massima che attualmente è in corso
di esame.
Sulle cose dette dal dottor Semenza si è poi avuta tutta una serie
di interventi ai quali il Direttore Generale ha replicato lamentando,
tra l'altro, che il "Piano Integrativo" è rimasto fermo per circa due
anni e che con la svalutazione sono venute meno le originarie pre
visioni di spesa.
E’, questo, un punto sul quale farà bene a riflettere la Commissio
ne Trasporti di Montecitorio al cui esame, in sede referente, è il pro
gramma di potenziamento e di ammodernamento dell’Azienda.
Avremo modo di parlarne, in una successiva occasione. Questa vol
ta, tralasciando i temi consueti, abbiamo voluto parlare di "ferro
vieri” in Parlamento.
SALVATORE BRANCATI
L'on. Mario Fani, deputato sardo e attento studioso dei problemi
della sua regione, ci ha scritto per farci osservare che, nella nostra
noia del maggio scorso, accennando all’esistenza in Parlamento di
una proposta di legge per un « Piano decennale per il potenziamento
delle comunicazioni con la Sardegna », avevamo taciuto (e con molto
garbo dice involontariamente) di altre iniziative sullo stesso problema.
Diamo atto del vero all’on. Fani, presentatore, peraltro, con altri de
putati del suo gruppo, della prima proposta di legge presentata in ordi
ne di tempo per potenziare il sistema dei trasporti nella regione (ne
esistono ancora altre due: primi firmatari gli onorevoli Contu e Tocco).
Ma noi abbiamo scritto soltanto dell’ultima perché, accennando ad un
"piano” dava più l’idea di un insieme organico. Ovviamente, non
avremmo evitato di riferire — al contrario, sarebbe slato (e sarà) no
stro dovere — anche delle altre iniziative allorché il Parlamento sì de
ciderà a prenderle in esame. E speriamo presto, soprattutto per l'avve
nire della Sardegna.

Gli "strani sogni"
della fantascienza
Un tempo, d'estate, i cinema rimasti aper
ti in città erano invasi dalle riedizioni e dai
film di fantascienza, allora considerati film
di seconda categoria per eccellenza (penso
soprattutto alle pellicole delle Case spe
cializzate nel genere negli anni Cinquanta:
l’Universal, la Republic, l’American Inter
national ecc.). Poi, con l’autunno, ritor
nava la normalità, e i film di fantascienza
venivano usati come riempitivi fra l’uscita
di un film e l’altro o più semplicemente re
legati in circuiti distributivi secondari, cioè
in cinemetti periferici che per arrivarci e tor
nare in tempo utile — eravamo ragazzi —
bisognava uscire di casa con il boccone an
cora sullo stomaco. Per la verità, il più del
le volte si trattava di film mediocri, poi ogni
tanto spuntava qualche piccolo capolavoro
— di Jack Arnold, di Gordon Douglas ecc.
— naturalmente misconosciuto dalla critica
(si metta agli atti che il miglior critico
della fantascienza è spesso il "fan”). E’
necessario aspettare fino a 2001: odissea
nello spazio, perché alla fantascienza fosse
riconosciuta una sua dignità artistica, e
perché il parere del ”fan” si saldasse con
quello della critica e del grande pubblico.
Oggi le cose sono radicalmente diverse
e la ”science fiction” vive il suo grande
momento, anzi i film di fantascienza e di
”fantasy” (attenzione: sono cose diverse)
daranno sicuramente nerbo artistico e com
merciale alla prossima stagione cinematogra
fica. Mentre è annunciato il film-colossal
L’Impero colpisce ancora (il seguito di
Guerre stellari, che negli USA ha frantu
mato i record di incassi) e in attesa dei
nuovi film di Kubrick e Spielberg, già in
settembre sono usciti alcuni film di fanta
scienza che, al di là del loro livello arti
stico, offrono alcuni spunti interessanti di
riflessione. Pensiamo soprattutto a Saturn 3
di Stanley Donen, celebrato maestro del
musical convertitosi ora alla fantascienza
(anche questo è significativo). 11 film è am
bientato in un centro ricerche situato nello
spazio e in un futuro imprecisato. Il mag
giore Adam e la sua compagna Alex (Kirk
Douglas e Farrah Fawcett) vivono in per
fetto accordo la loro solitudine spaziale
fino a quando approda nella stazione un
nuovo ufficiale, che, tra l’altro, comincia ad
avanzare delle "pretese” sulla donna. Sa
rebbe la classica situazione della commedia
leggera — il "triangolo” — se non ci fosse
la complicazione di un robot di nome Hector, non ancora ultimato ma anche lui con
"pretese” sulla donna già ben delineate.
Dati i nuovi mezzi a disposizione, i "nuovi
soggetti” si dovrebbe dire oggi, la gelosia
e il desiderio sessuale, l ’odio e la violenza
esplodono e si rappresentano in maniera
inusuale e portano il film verso la sua dram
matica e avventurosa conclusione.
L'aspetto più singolare di Saturn 3 è che
Donen spesso trascura l’elemento fantascien
tifico (che diventa solo decor o effetto spet
tacolare) a favore del lato sentimentale della
vicenda, dei rapporti interpersonali, de
ritmi esistenziali.
Film per certi aspetti altrettanto singolare
è Monster di Barbara Peeters. Qui l’atmosfe
ra narrativa e scenografica è proprio della
fantascienza anni Cinquanta, con in più
alcuni veleni contemporanei. Esseri gigan
teschi emergono dall’acqua e assaltano un
paese di pescatori, già sconvolto da conflitti
razziali tra gli indiani della riserva e i
bianchi. 1 mostri hanno fame, ma soprattut
to cercano delle donne per riprodursi. Di
qui la svolta drammatica del film e anche
la sua soluzione: il paese ritrova la sua
compattezza e riesce a far fronte comune
al grave pericolo che incombe.
Perché Saturn 3 e Monster sono in un

Kirk Douglas in una scena di "Saturn 3". Sotto, l’automa Hector in azione.
sente non nei film fantascientifici d ’autore
(quelli di Lucas, di Spielberg ecc.) ma cer
tamente nella messe di film medi e che ver
ranno, e cioè il permanere di un atteggia
mento di diffidenza delle strutture produt
tive verso la fantascienza, una resistenza
passiva alla forza eversiva dei "sogni” e
degli "incubi” che l’inconscio collettivo,
attraverso proprio il canale fantascientifico
propone, libera e non esorcizza. Un tempo i
film di fantascienza piacevano ai bambini
e irritavano gli adulti che non avevano il
coraggio di riconoscere il proprio infanti
lismo. E’ un caso che, oggi, di fronte alla
fantascienza, gli adulti assomigliano sempre
più ai bambini? E che significa?
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certo senso, simili? Perché sia il taglio inti
mista, tutto sommato deviante, dato da
Donen a Saturn 3, sia l’introduzione in
Monster di temi quali la violenza alle don
ne e i conflitti razziali, fanno sorgere qual
che sospetto su tali operazioni, che cioè
non sia "fantascienza" tutto quello che come
tale si proclama, e che in definitiva ci si
serva di un involucro nuovo, o alla moda,
per dire o ridire ciò che preme. Intendia
moci questo vorrebbe dire poco (è già stato
fatto più volte con il western) se però non
ci fosse il pericolo di uno scollamento tra
la resa e le intenzioni, se tutto si risolves
se in un puro artificio commerciale.
C’è, invece, un pericolo più grave, pre

"Gigolò” di David Hcmmings, con Da
vid Bowie, Sydne Rome, Kim Novak, Curd
Jurgens e Marlene Dietrich
Ancora un film "retro" sulla Berlino pri
ma di Hitler. La storia romanzata di Horst
Wessel, un uomo quasi-qualunque, un gigo
lò, che la propaganda di regime trasformò
in una specie di eroe ante-litteram del nazi
smo. Tra bettole malfamate e locali di lus
so, canzonettiste volgari ed ereditiere per
verse, tutto il film vale solo per una fol
gorante apparizione (tre minuti in tutto)
della grande Marlene che con la sua voce
inimitabile canta: « Schòner gigolò. Armer
gigolò ».
”Uno strano caso di omicidio” di Stanley
Kramer, con Dick van Dyke e Kathleen
Quinlan
In una piccola comunità mineraria della
vecchia provincia americana (siamo nel ’27)
un prete viene accusato di un orribile omi
cidio. Stanley Kramer (non per niente è l’au
tore de L’ammutinamento del Caine e di
Vincitori e vinti) ci imbastisce sopra l’en
nesimo processone a fosche tinte. Purtroppo
Kramer è molto invecchiato e anche il colpo
di scena finale non è del tutto impreve
dibile.

19

r
Un amore
di D ’Annunzio

CULTURE

La vicenda affidata alle pagine
del ”Solus ad solam” dura solo 27
giorni' dall’8 settembre al 5 otto
bre 1908 ed è la cronaca delle tra
giche giornate che Gabriele D’An
nunzio visse all’indomani della gra
ve crisi che sconvolse la mente del
la contessa Giuseppina Mancini.
Giuseppina Mancini o meglio Giu
sini come la chiamò sempre il poe
ta nel corso della loro relazione,
aveva 35 anni quando conobbe
D’Annunzio. Era alta, snella, con
lunghi capelli rossi e una carnagio
ne bianchissima. Era molto bella e
molto infelice. Sposata da quindici
anni con un uomo che non amava
e che la tradiva, era ossessionata
dal desiderio di avere un figlio.
Nella sua vita grigia e monotona
D’Annunzio entrò come un turbine.
E come resistergli? A parte il suo
innegabile fascino personale e la
sua consumata abilità di seduttore,
D’Annunzio era allora il più cele
bre personaggio del suo tempo,
ammirato e vezzeggiato da tutta
l’aristocrazia fiorentina. La pubbli
cazione del Fuoco, delle Laudi, del
la Figlia di Iorio, aveva consolidato
la sua fama letteraria, mentre la sua
relazione con Eleonora Duse, finita
nel 1904, lo aveva imposto all’at
tenzione di tutti, anche del popo
lino.
Ormai il dannunzianesimo, a li

vello di letteratura e a livello di
stile di vita, era sulla cresta del
l’onda.
Giusini ne fu travolta. E inizia
rono così due anni d ’amore, intensi,
difficili, esaltanti. La contessa, tra
tutte le donne amate da D’Annun
zio, fu certamente la più debole,
tormentata dagli scrupoli morali,
ossessionata da una gelosia mania
cale, logorata da una tensione con
tinua. Del resto una relazione con

D’Annunzio era bastata a distrug
gere donne emotivamente ben più
stabili di lei, basta ricordare Bar
bara Leoni che non tornò mai più
a un’esistenza normale, Maria Gra
vina che si ridusse a mendicare la
vita, Eleonora Duse che uscì dalla
lunga relazione con il poeta che
era l’ombra di se stessa, Alessandra
di Rudinì che finì i suoi giorni in
un monastero. E altre ancora ne
potremmo ricordare, ma nessuna
pagò il proprio peccato d’amore
tanto duramente quanto la contes
sa Mancini, ossia con la perdita
della ragione.
E il « Solus ad solam », rievocan
do le giornate posteriori alla crisi,
vuole essere il messaggio d’amore

Due tipiche immagini di Gabriele D’Annunzio: poeta e uomo di mondo.
che il poeta, ormai solo, invia alla
sua Giusini, non meno sola di lui,
chiusa com’è nel suo delirio. E in
fatti più che ad un diario ci tro
viamo di fronte ad un vero e pro
prio colloquio tra i due amanti. Sì,
certamente, gli orpelli dannunziani
ci sono tutti, ci sono gli addobbi
soffocanti, i tendaggi, le tuniche esotiche, gli incensi, i profumi, le
gardenie, i petali di rose. C’è e si
percepisce, lo sforzo continuo —
che del resto caratterizza tutta la
vita e tutta l’attività letteraria di
D’Annunzio — di mascherare la
realtà per riscattarla da tutto ciò
che è volgare, terreno, e renderla
degna delle sue aspirazioni. Ogni
amore deve per forza essere, sempre
e comunque, un amore sublime,
un’opera d’arte, da comporre e da
vivere in una cornice di eleganza,
di bellezza, di perfezione. Non in
culcò forse nella mente della con
tessa Mancini l’idea dell’ecceziona
iità e dell’unicità del loro amore,
non la convinse a credere che dopo
Tristano e Isotta loro erano i più
grandi, i più infelici, i più appas
sionati amanti di tutti i tempi?
Nel « Solus ad solam » c’è dun
que tutto D’Annunzio e tutto il
dannunzianesimo. Ma c’è anche
qualcosa di più e senz’altro qualco
sa di nuovo.
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”11 peccato” di Pasquale Festa
Campanile - Bompiani Editore,
pp. 175 - L. 5.000
Un tormentato rapporto, vissuto
durante la Grande Guerra, tra un
cappellano militare in crisi e la
degente in un sanatorio vicino al
fronte. Un autore "leggero” per an
tonomasia, alle prese con un gran
de dramma.
"Ferrari” di Enzo Biagi - Rizzoli
Editore
Una delle più grandi leggende
dello sport e dell’industria, attra
versata, interpretata e rappresen
tata in un dialogo-fiume orchestra
to, con la consueta abilità, da Enzo
Biagi.
”11 gioco dei quattro cantoni”
di Gianni Rodari - Einaudi Editore,
pp. 173 - L. 4.500
Ultimata pochi giorni prima del
l’improvvisa morte dell’autore, que
sta raccolta di racconti (cadenzata
nelle solite strofette con rime for
zate e apparentemente "nonsense”)
conferma in Rodari la grande ca
pacità fantastica e la felicità di
scrittura.
"Dreyfus mio fratello” di Mathieu
Dreyfus - Editori Riuniti, L. 7.800
Il caso politico-giudiziario che
sconvolse dieci anni di storia fran
cese, raccontato da colui che riuscì
a dimostrare l’innocenza dell’uf
ficiale ebreo.

Fallito come « libro di follia e
di dolore, di disperazione e d’amo
re », il diario acquista la sua ra
gione d’essere e il suo valore nel
rinnovamento stilistico che qui
D’Annunzio tenta per la prima vol
ta. Tentativo ancora incerto, ancora
immaturo. Ma certe cadenze espres
sive hanno già un carattere impres
sionistico che si allontana dai cla
mori delle opere di carattere cele
brativo e retorico. 11 poeta si sta
ormai avviando verso moduli stili
stici più intimi, più raccolti. Mo
duli che ritroveremo nel Notturno,
nelle Faville del maglio, nella Con
templazione della morte.
Per la prima volta, inoltre, una
pagina di vita realmente vissuta
balza prepotentemente in primo
piano. Certo, viene reinterpretata,
a volte addirittura mistificata per
scopi apologetici e didascalici, ma
è pur sempre una pagina reale, ve
ra. E il « Solus ad solam » resta
infatti la prima e la sola opera
completamente e profondamente
autobiografica di D ’Annunzio che
vi appare quale realmente fu: un
uomo dolce, tenero, malinconico e
nello stesso tempo egoista, inco
stante, "perverso”. Un uomo capace
degli slanci più appassionati e del
le ripulse più violente, un uomo che
teorizzando l’assoluta identificazio
ne tra vita ed arte seppe fare della
sua vita un’opera d’arte e della sua
arte una ragione di vita.
MARINA DELLI COLLI
Gabriele D’Annunzio
Solus ad solam
Mondadori - pp. 308 - Lire 2.500
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di Maurizio V ALADON
Ma c’è anche
l’estate Tv?
Da quando le estati in città
sono diventate un’alternativa alla
tradizionale vacanza al mare o ai
monti, non del tutto disprezzabile,
sembra quasi che la RAI abbia
deciso di dare battaglia alle spetta
colari iniziative cittadine, sfoderan
do sui teleschermi programmi inte
ressanti e nuove produzioni che
potrebbero senz’altro reggere anche
il cartellone invernale.
Pensiamo ad esempio, allo sce
neggiato della BBC "Sfida al go
verno di Sua Maestà”, per la re
gia di Moira Armstrong, dedicato
alle lotte delle donne inglesi per la
conquista del diritto al voto. Le
sei puntate della trasmissione an
date in onda sulla Rete Due, han
no fornito precise notizie storiche
senza togliere nulla alla spettacola
rità. "Sfida al governo di Sua Mae
stà”, insomma, ci insegna molte
cose. Ad esempio che la storia del
movimento delle donne è molto lun
ga, non solo sul piano del cosid
detto "privato”, ma anche in quel
lo politico e sociale. Certo le no
stre amiche che militano nel "mo
vimento” ce l’avevano sempre det
to, e noi, naturalmente, avevamo
loro creduto. Ma poter dare un
volto, una voce alle mitiche Pankhurst, potersi accostare ai di
scorsi che le donne del "voto alle
donne” facevano in Inghilterra al-

l’alba del secolo, indubbiamente
aiuta a comprendere uno dei mo
menti più importanti del lungo
cammino dell’altra "metà del cielo”.
E poi ci sembra un acquisto da una
rete straniera finalmente motivato.
E’ giusto che siano gli inglesi a pro
durre trasmissioni sulle lotte delle
suffragette: è un loro patrimonio
storico. Ma è anche giusto che tro
vino spazio nelle programmazioni
televisive di altri Paesi: il voto alle
donne e il movimento ad esso le
gato, è patrimonio di tutti.
In questa estate televisiva, però,
c’è stata anche qualche altra novità
di rilievo. Ci riferiamo a un pro
gramma di Piero Berengo Gardin
e Italo Moscati prodotto dalla Rete
Due: "Scatto zero”. Una trasmissio
ne in qualche modo "sperimentale”,
che si pone in modo del tutto origi
nale rispetto allo stanco quadro del
ie programmazioni serali. "Scatto
zero” intende recuperare l’immagine
fotografica come completo veicolo
d ’informazione, anche televisiva. Ma
questo, che pure è l’aspetto saliente
delle cinque puntate andate recente
mente in onda, non è che l’altra
faccia di una sperimentazione, a
nostro parere, più ardita. Intendia
mo la prassi usata dagli autori di
esplicitare l’ideologia del program
ma nel corso della trasmissione, at
traverso appositi "siparietti”. La tra
smissione che si mette a nudo, che
parla di sé stessa, che gioca chiaro
con il pubblico, a! quale è dato di
misurare in prima persona quanto

RASCEL ALL’AMERICANA
Da questo autunno, la domenica pomeriggio sulla Rete Due torna
Renato Rascel con una serie di telefilm nei quali avrà al suo fianco
Giuditta Saltarini e Didi Perego. Il programma, dal titolo "Nemici per la
pelle”, è in lavorazione presso gli studi di Roma. Seguirà il modello dei
telefilm all’americana e ciascuna delle sette puntate previste avrà un
inizio e una conclusione, senza il fatidico "continua”.
TORNA IL CASO MONTESI
•
Carla Romanelli sarà Wilma Montesi nell’inchiesta sceneggiata del
ciclo della Rete Due "Dietro il processo”. Il lavoro, dal titolo "La
spiaggia”, che vedremo in autunno, rievoca il famoso caso giudiziario
che ha appassionato l’Italia.
'MARCO POLO” STA PER PARTIRE
Le riprese del "Marco Polo” televisivo inizieranno nel prossimo
novembre a Venezia. E’ una produzione della Rete Uno della RAI e
della Procter e Gamble americana. Il colossal costerà 10 miliardi.
E FONZIE GUIDA LO SCIOPERO
Duemila attori, di cui molti noti al nostro pubblico televisivo,
sono entrati in sciopero ad Hollywood per protestare contro il mancato
rinnovo del contratto di lavoro. Henry Winkler (Fonzie) e Alan Alda
(MASH) hanno guidato gli scioperanti davanti alla casa cinematogra
fica FOX dando vita a un molto poco cinematografico picchettaggio
che ha bloccato a lungo il traffico della zona.
le intenzioni rispondano poi ai ri
sultati.
In questo senso "Scatto zero” è
da considerarsi davvero una trasmis
sione coraggiosa ed esemplare. Ma
bisogna anche dire che è una tra
smissione che ha potuto permetter
si questo coraggio. Per dichiarare
apertamente gli obiettivi che si in
tende raggiungere, bisogna, prima
di tutto, esserne consapevoli. Sape
re cosa si fa e perché. E ;anche per
questo, a noi, delusi forzati della
televisione, "Scatto zero” sembra
un avvenimento da segnalare a tut
te lettere.
L’interesse del materiale fotogra-

fico trasmesso, invece, non ha biso
gno di essere sottolineato. Ciascuno
avrà avuto modo di verificare l’ama
ra attualità dei servizi dedicati alla
mafia, alla scoperta del corpo di
Aldo Moro, ai funerali di Stato.
Insomma due trasmissioni che in
modo diverso hanno dimostrato co
me sia possibile fare "spettacolo”
con intelligenza, informando e sti
molando le riflessioni del pubblico.
Purtroppo non ci sembra un caso
che di "Scatto zero” e di "Sfida al
governo di Sua Maestà”, la stampa
specializzata ha parlato assai meno
di quanto non meritassero.
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Helietta Caracciolo e l’oro in Tv
Nella puntala tutta d ’oro di
"Apriti sabato” non poteva manca
re una delle poche donne che sono
riuscite ad emergere nel settore ora
fo, con invidiabile e squisita sensi
bilità femminile. Sul video — dove
campeggiava l’inconfondibile colore
del metallo prezioso, quel giallo lu
cente che abbaglia da sempre e
sembra incantare il mondo intero —
sugli schermi di ogni casa, diceva
mo, ecco nel sabato televisivo dedi
cato all’oro apparire Helietta Carac
ciolo « una persona esile, quasi fra
gile, con una massa di capelli bion
di, occhi stregati dai riflessi turche
si, naso araldico che denuncia le sue
origini meglio di qualsiasi stem
ma » — come ha scritto la giornali
sta Silvana Bernasconi sulla rivista
"Vogue”.
La notorietà della Principessa Ca
racciolo deriva da! successo otte
nuto in virtù del suo estro creati
vo, del "personalissimo” modo di
interpretare e realizzare bijoux e
gioielli, di esprimersi attraverso una
gamma vastissima di creazioni per
le quali è stata — ed è — giusta
mente considerata a livello interna
zionale.
Anche in "Apriti sabato” — il
noto programma di Mario Maffucci,

Marco Zavattini e Luigi Martelli —
la storia di Helietta Caracciolo, è
apparsa come una favola.
« Nel 1971 — ha detto — fummo
derubati di tutto. 1 ladri entrati nel
nostro appartamento, qui a Roma,
s’impadronirono degli argenti, dei
quadri, dei gioielli. Ed era la vigi
lia di un importante ricevimento al
l’Ambasciata di Francia dove erra
vamo invitati mio marito ed io...».
Fu quel furto a suggerire l’idea
di creare per sé il primo gioiello
falso della sua carriera fortunata.
« Si trattava di una collana di
venti palline d’ottone infilate in un
cordino ricoperto di nastri di seta
colorati, separate da tocchi di anti
chi merletti ».
Quel primo bijou costituisce l’ini
zio della favola vissuta da una don
na cui il supporto d ’una solida cul
tura avrebbe in breve tempo porta
to il successo. Sposata al Principe
Alfonso Caracciolo di Forino, Helielta nasce da una grande famiglia
toscana dove si amavano le cose
belle e rare, e si viveva nell'atmo
sfera della cultura e dell’arte (He
lietta è l’ultima discendente del let
terato e patriota Francesco Dome
nico Guerrazzi; suo bisnonno era
il pittore Nino Costa maestro dei

macchiaioli). «Mi sono laureata a
Firenze e specializzata all’Universi
tà di Pisa sotto la guida di Rag
ghiami, in museologia, dove ho po
tuto studiare con i migliori maestri
la storia del costume e della moda,
quella degli argenti e del gioiello
visitando con loro i preziosi musei
fiorentini che mi hanno fatto senti
re il Rinascimento non'come un mo
mento magico della storia passata,
ma come un modo di essere e di
sentire, che ricrea continuamente il
passato recente e lontano adattan
dolo al presente, qualche volta al
futuro ».
Una delle prime donne afferma
tasi nel campo artigianale (capitano
d ’industria perché dirige una sua
azienda) che tanto prestigio porta
al nostro Paese, Helietta ha creato
più di 5000 disegni diversi e, per
fare un esempio, nel 77 ha prodot
to più di un milione di "pezzi” nel
suo centro artigianale.
Helietta Caracciolo alla televisio
ne è di casa: attrici, cantanti, giornaliste, annunciatrici, appaiono sul
piccolo schermo con collane, brac
cialetti, spille, fermagli, intere parures da lei inventate e realizzate.
Ma il grande schermo, il teatro (Audrey Hepburn, Ursula Andress, Jili
Claybourg, Irene Papas, apprezza
no e richiedono di indossare le crea-

(Foto E. Catalano)
zioni di Helietta), i grandi stilisti
di tutto il mondo, si rivolgono alla
Principessa Caracciolo, perché "in
venti” i gioielli per loro. Di questa
sua attività Helietta è solita parlare
nelle numerosissime interviste ra
diotelevisive: sempre impegnata —
ed è il caso di dire tra un treno e
l'altro, e due aerei — viene spesso
invitata ai programmi dove la sua
preparazione professionale suscita
sempre viva curiosità.
NINO BRAGIAI
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P ic c o la
e solen n e
Piccola, perché fu composta per
sole dodici voci accompagnate da
due pianoforti e un armonium. So
lenne, perché è una vera e propria
"messa cantata”, completa in tutte
le sue parti dal "Kyrie” all’ "Agnus
Dei” con uno sviluppo tale da...
occupare ben quattro facciate di
microsolco. Che cosa spingesse Ros
sini a scrivere questo suo "ultimo
peccato di vecchiaia” non è dato
di sapere con certezza. Molte sono
state le giustificazioni proposte, ma
tutte senza fondamento sicuro.
Gli uomini, che hanno la ventura
di poter invecchiare e poter cèntellinare, giorno per giorno, il fon
do che è loro rimasto nel bicchiere
della vita, o si ostinano nell’agno
sticismo che li ha accompagnati
durante tutta la loro esistenza, ri
fugiandosi, guidati da maturata in
telligenza, nell’atto di supremo or
goglio che è l’ateismo oppure sen
tono il bisogno di Dio come spe
ranza soprannaturale che li salvi
dal cadere nel nulla. E’ significativo
che uomini dalla vita appunto agno
stica, per usare un termine benevo
lo, come Verdi e Rossini, abbiano
voluto concludere la lunga e glo
riosa carriera musicale, sull’orlo
della tomba, con opere di alto mi
sticismo religioso, espresse con arte
attingente le vette somme della lo
ro produzione. Tali da doverli per
ciò ascrivere alla schiera dei se
condi.
Con la Petite Messe Soìennelle,
Rossini si accosta alla musica sacra
con umiltà. Pochi cantanti: quattro
______________________MUSICA

Secondo 45 giri
per i Mescaleros
"Mescaleros” è un nome che la
dice lunga nella mappa della no
menclatura dei gruppi musicali.
Un nome che certamente non sa di
fresco, tante che è un gruppo nato
già da diversi anni.
Ai quattro fondatori del gruppo
si sono recentemente uniti altri tre
elementi che hanno portato, oltre
alla loro esperienza, un valido con
tributo al rinnovamento musicale
del complesso. Per la cronaca,
quella di casa nostra, non possia
mo dimenticare che tra i nuovi
"Mescaleros” c ’è anche un nostro
collega. E’ lui stesso che ci dice
che presto cambieranno nome, per
renderlo più moderno ed appetibile.
Intanto, dopo aver a lungo lavo
rato in quel fitto sottobosco musi
cale fatto di serate in provincia, ac
compagnamenti a solisti di una cer
ta fama e colonne sonore, il grup
po romano ha imboccato una nuo
va strada. E' infatti uscito in que
sti giorni il loro secondo 45 giri,
dopo che il primo (Jet/Bella mia)

solisti, otto coristi tra uomini, don
ne e... castrati. Niente orchestra,
proprio nell’epoca in cui i com
plessi orchestrali ingigantivano sot
to la direzione dei Berlioz e dei
Wagner; solo tre strumenti; due
pianoforti e un armonium; quasi a
sviluppare il tema verdiano: tor
nare all’antico per progredire. Con
umiltà, sì, ma anche con consu
mata maestrìa. Dell’una e dell’altra
consapevole, quando, tra il serio
e il faceto, come gli dettava l’indo
le, confessa al buon Dio di non sa
pere se ha scritto musica sacra
o musica dannata; l’ha scritta sì con
scarsa bravura ma con il senti
mento.
Così come fu composta, la pic
cola Messa fu eseguita nella Cap
pella del nuovo palazzo del ban
chiere Pillet Will, alla presenza
dell’estasiato ed eletto pubblico di
invitati tra cui Meyerbeer, che ap
plaudiva rumorosamente, Auber
cui non rimasero abbastanza un
ghie da rosicchiare, Carafa, Tho
mas. Grandi assenti Berlioz, Gounod, e... Rossini, che però ne ave
va curato le prove, seduto a vol
tar le pagine ad uno dei due pia
nisti.
Sono righe che si imprimono via
via che scorre l’interessante com
mento del musicologo e composi
tore Piero Rattalino nella presen
tazione dell’edizione discografica
della Messa (due dischi C3S/134)
presentata dalla ARS NOVA, con
un cast formidabile di voci.
Ma della musica, dell’esecuzio
ne, degli esecutori, dell’incisione?
Vista la mancanza di spazio, ne
riparleremo un’altra volta.
GIANFRANCO ANGELERI

Particolare della copertina del ”Rocky Horror”
e, sotto, quella dei Rolling Stones
ROCK

Gli Stones colpiscono ancora, è
proprio il caso di dirlo. Non pa
ghi degli innumerevoli successi ot
tenuti nel corso di quasi due de
cenni di attività hanno proposto
quest’anno un album decisamente
originale e, per molti versi, assai
divertente. Chi si aspetta i Rolling
Stones di sempre dovrà presto ri
credersi, rimanendo forse un tan
tino deluso. Ma è questione di at
timi, già al secondo ascolto l’al
bum, "Emotional Rescue” (Rolling
Stones Records-COC 16015), rive
la il grande talento del gruppo
guidato dall’intramontabile Mick
Jagger. Del resto l’attesa era gran
de, l’aria di mistero che circonda
va questa performance potrebbe
essere paragonata a quella che pre
cede il lancio di un’automobile di
probabile successo. Si dice che il
ritardo con cui l’album sia stato
presentato alle platee di mezzo
mondo sia stato causato dalla par
ticolare messa a punto che ha ri
LEGGERA
chiesto l’elaborata copertina, non
ché dalla realizzazione del grande
poster "doublé face” accluso nella
aveva ottenuto lo scorso anno un
lusinghiero successo.
confezione di cellophane. Dar cre
dito a queste voci significa alimen
Le canzoni di questa seconda
incisione sono "Estate samba” e tare quel già consistente alone di
Uomo che vive”. Il primo è un leggenda che circonda, forse meri
pezzo molto interessante, fresco ed tatamente, il gruppo, ma le rife
orecchiabile e non privo di un gra riamo per dovere di cronaca.
devole arrangiamento. Il resto è
Veniamo alla parte musicale,
invece un lento, un disco che, come estremamente eterogenea, si va dal
tanti altri, parla d ’amore. Ma è un
la disco music di altissimo livello
amore diverso.
al country, dal rock new wave
La distribuzione è della Messag, allo ska, in alcuni brani sembrano
gerie Musicali CGD.
addirittura riecheggiare i modi
G. I. istrionici del Lou Red vecchia ma
niera. Forse è questo che sconcer
ta inizialmente i fans degli Stones.
Ma, come dicevo poc’anzi, è la
qualità quella che conta e in que
sto caso la discussione finisce do
ve è iniziata, La padronanza asso
luta negli arrangiamenti e nell’ac
cordo strumentale ha permesso ai
Rolling Stones quello che forse
nessun altro aveva mai fatto con
tanto successo: una sperimentazio
ne in generi completamente diver
si e la creazione, anche in questi
campi, di qualcosa di originale,
di diverso, di superiore. La prova
è il generale plauso con cui il di
sco è stato accolto.

Passiamo adesso a un altro al
bum, altrettanto interessante e de
cisamente conosciutissimo da tutti
gli appassionati di rock, punk ec
cetera. Ce ne dà occasione la re
cente ricomparsa sugli schermi ita
liani di uno dei film più amati da
un’intera generazione, che però
forse per merito del disinteresse
generale degli organi di stampa e
di informazione non ha riscosso il
successo di pubblico ottenuto ne
gli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
II titolo del film è ”The Rocky
Horror Picture Show” e l’album
che vi presentiamo non è che la
colonna sonora, cantata del film
(One Records-QSV 21653). Nar
rare gli avvenimenti che animano
la vicenda non è in questa sede
possibile, non possiamo far altro
che rimandarvi, se avete un po’ di
fortuna, a qualche schermo di se
conda visione, qualche "d’essai” o
qualche cineclub specializzato. Del
la colonna sonora, come dell’azione
scenica del resto, non possiamo
che dire un gran bene. Curata in
ogni particolare, è l’essenza di que
sto film musicale, tanto che, a dif
ferenza di ogni altro film del ge
nere pop-rock, non può esistere
dissociata dalle immagini. Una vol
ta visto il film è difficile poi re
sistere alla tentazione di procurar
sela, come del resto se si entra in
possesso dell’album è pressoché
impossibile evitare di andare al ci
nematografo. Tant’è, non si può
fare a meno di inchinarsi di fron
te alla maestria di Richard O ’
Brien, autore di musiche e testi.
PAOLO SALVATORE

di Walter GUADAGNO
rovie jugoslave (serie 361) e tre
da quelle cecoslovacche (serie 666) ;
la terza serie, da 100 a 407, differi
Le prove effettuate con i loco va dalla precedente per essere pri
motori E 625 sulla Benevento-Fog- va dell'apparecchiatura per la fre
gia, nell’anno 1927, dimostrarono natura
elettrica con recupero (rive
ai tecnici delle F.S. la superiorità
latosi
disutile)
e per avere gli ap
della trazione elettrica a corrente
continua su quella a corrente alter parati ausiliari alimentati ad alta
nata. I principali vantaggi consiste tensione (invece che a 90 V) ; la
vano nel far viaggiare le macchine quarta serie, infine, da 408 a 448,
a qualsiasi velocità, a differenza di si discostava dalla terza per piccole
quanto attuabile con i locomotori a differenze e per avere fin dall’ori
gine il rapporto di trasmissione
corrente trifase.
I locomotori gruppo E 625 cam 21/76 più adatto a trainare convo
biarono la numerazione nel 1931 gli pesanti a velocità poco elevata.
La validità dei criteri con cui so
in E 626, epoca in cui già erano sta
te costruite alcune decine di macchi no state costruite queste macchine
ne direttamente immatricolate in è dimostrata, oltre che dalla loro
quest’ultimo gruppo. Il grande suc longevità (molte di esse hanno su
cesso raggiunto fece sì che in appe perato i cinquantanni di esercizio)
na una dozzina d’anni ne fossero dal fatto che sono state la base di
costruite ben 448 unità suddivise partenza per lo sviluppo dei succesin quattro serie: la prima, da 001
a 014, a sua volta suddivisa in ben
sei sottoserie, fu molto eterogenea
per poter sperimentare numerose
apparecchiature al fine di effettua
re scelte più oculate nelle caratte
ristiche da far assumere alle suc
cessive costruende unità; la secon
da, da 015 a 099, fu la prima serie
unificata di locomotive elettriche:
diciassette macchine, per cause bel
liche, furono incorporate dalle fer
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sivi gruppi di locomotori durato fi
no ai giorni nostri.
La Rivarossi iniziò la produzione
di trenini ben trent’anni fa proprio
col modello, fra gli altri, di un lo
comotore E 626. Per gli anni Cin
quanta, agli albori del fermodellismo di massa in Italia, la clientela
non aveva tante pretese per cui la
macchina era considerata ben ripro
dotta tant’è vero che fino a pochi
anni fa poteva anche non sfigurare
troppo rispetto agli altri modelli
guardandola circolare su un plasti
co in testa a un treno merci. Inol
tre questo modello, pur non rag
giungendo cifre elevate, ha costitui
to l’oggetto di numerose compravendite fra i collezionisti, segno
evidente dell’interesse che ha su
scitato.
La lunga assenza dal mercato di
questo tipo di macchina ha indotto
la ditta austriaca Roco a produrne
recentemente un ottimo modello in

scala: 1:87. Esso consta di una car
rozzeria in cui gli abbondanti det
tagli sono riprodotti in modo mol
to preciso; i finestrini sono tutti do
tati di vetri a livello della cassa (a
differenza di tanti altri modelli in
cui i vetri sono, per motivi di mag
gior semplicità costruttiva, riprodot
ti all’interno della carrozzeria) e,
addirittura, quelli di testa, essendo
muniti di tergicristalli, sono traspa
renti nel settore circolare rientran
te nel raggio d ’azione di questi ap
parecchi e sono opachi nella rima
nente superficie. Sul tetto, anch’esso ben dettagliato, sono collocati i
due pantografi, tipo F.S. 32, pog
gianti su quattro isolatori di ottimo
effetto estetico; inoltre, ad ogni
estremità, è stato riprodotto, in ot
tone, il minuscolo fischio. Il rodig
gio, formato da due assi centrali ri
gidi e da due carrelli estremi (Bo’+
Bo + Bo’) è dettagliato come la cas
sa. Sulle testate, oltre alle scritte,
sono stati riprodotti (finezza non
ancora riscontrata sulle altre mac
chine italiane di serie) gli accop
piatori per il freno e il R.E.C.. Il
modello è dotato di motore Roco a
cinque poli che permette una corsa
molto regolare anche alle basse ve
locità. I piccoli fanali alle testate
sono realmente funzionanti con lu
ce bianca in testa e rossa in coda
con cambiamento di colore automa
tico all’invertirsi del senso di mar
cia. Le scritte sulle fiancate sono
abbondanti, in scala e leggibili sen
za l’aiuto di una lente. In definitiva
il modello è il migliore pezzo ita
liano finora costruito.

di Carmelo NERI
Ristoratore, parola
che « sa di ferrovia »
Riguardata nelle origini, la pa
rola Ristoratore richiede che si
faccia menzione e del Fanfani, che
fu il primo ad averla adoperata
nel 1877, e del Rigutini (che col
Fanfani collaborò alla stesura del
noto Vocabolario della lingua par
lata), cui si fa carico di averla pro
posta come « traduzione più italia
na del restaurant francese ». Era
trascorso più che un secolo da
quando venne aperto a Parigi il
primo restaurant (1765), e tale de
nominazione, accolta con favore, co
minciò a divenire di uso internazio
nale; timorosi che potesse attecchi
re nella nostra lingua, i puristi di fi
ne Ottocento suggerirono concorde
mente l’adozione di Ristoratore, co
me termine idoneo per esprimere
lo stesso concetto.
Lo scrupolo puristico, bisogna
ammetterlo, ha spesso procacciato
buoni frutti, ma in questa circo
stanza ha soltanto procacciato frut
ti non desiderati, o, se vogliamo,
frutti non conformi a quelli che
erano nelle aspettative. Infatti, se
è pur vero che fu scongiurata l’in
trusione del francesismo nel lin

guaggio scritto e parlato, non si riu
scì tuttavia ad impedire che l’uso
popolare propendesse per quella
voce Ristorante, che rappresenta il
calco perfetto del riprovato restau
rant.
Va poi aggiunto che quei solen
ni pedanti (come qualcuno li ha
definiti) non potevano immaginare
che pochi anni dopo, agli inizi del
nuovo secolo, il loro « ristoratore »
sarebbe stato adoperato per desi
gnare il « padrone del ristorante »
(significato che troviamo nel vec
chio dizionario del Petrocchi e nel
le attuali cronache giornalistiche),
ed, increduli, avrebbero certo de
riso chi avesse pronosticato per
quel Ristoratore una singolare for
tuna in ambito ferroviario, come
Un "Ristoratore” FS. Ma non sembra un Ristorante?
parte della nomenclatura ufficiale
delle stazioni.
ERI - Torino, 1967 - pag. 101), il introducendo Ristorante in luogo di
Soffermandoci a questo punto
Ristoratore, cancelleremmo la cat
nostro parere è che sarebbe utile
sulla questione, affatto teorica (che mutare in Ristorante le numerose tiva impressione di luogo poco qua
non intendiamo proporci altre fina insegne e targhette con la scritta Ri lificato o privo di quella essenziale
lità), se convenga o no mantenere storatore, applicate in ogni regione raffinatezza e tranquillità che deve
l’uso di codesto termine, che ha
d’Italia sui muri e sotto le pensiline sempre contraddistinguere un locale
ormai acquisito « ... odore di fer delle stazioni F.S.
ristorante; sia perché Ristorante e
rovia e sapore leggermente peggio
Si tratterebbe di un proficuo ag ristoratore sono entrambi aggettivi
rativo di spaccio ad uso di chi non
giornamento: sia per la ragione che di uno stesso verbo, e da una lieve
ha tempo o quattrini per mangiare gli stessi ferrovieri preferiscono ed opportuna modifica non potrebbe
al ristorante » (Cfr.: E. Peruzzi, « spendere » la parola Ristorante, co derivare alcuna menomazione di si
me fa la gente comune; sia perché, gnificato.
Una lingua per gli italiani - Ed.
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Un tempio
nella sabbia
Negli anni sessanta e settanta la
Nubia egiziana e la Nubia sudanese
vennero invase da schiere di ar
cheologi. L’invasione aveva però
uno scopo pacifico: anzi, di alta
civiltà. Doveva cercare di salvare i
tesori monumentali dell’antica Nu
bia dalle acque del Nilo che, per la
costruzione dell’Alta Diga, avreb
bero invaso la regione.
Sotto l’egida dell’Unesco, afflui
rono in Egitto missioni archeologiche da tutto il mondo, in uno slan
cio di cooperazione internazionale
che non ha forse avuto un simile
esempio nella storia. Il lavoro più
impegnativo fu quello che riguar
dava le operazioni di trasferimento
dei templi in zone più elevate dei
luoghi in cui si sarebbe formato un
lago immenso. Ma non furono tra
scurate, con l’occasione, le opere di
ricerca archeologica. Una delle più
importanti fu certamente quella che
portò alla scoperta del tempio di
Faras, dovuta alla Missione polacca.
Faras, nel VII secolo, fu un cen
tro importante della Nubia sudane
se. Là, fra una quantità di edifici
sacri e profani, sepolti sotto la sab
bia q sotto le mura di una fortezza
saracena, la Missione polacca ha li
berato una chiesa paleocristiana con
pareti ornate da oltre 120 affreschi
in ottimo stato di conservazione.
Fra le opere più notevoli, vennero
alla luce una testa di S. Anna che,
con un dito sulle labbra, invita al
silenzio (la vedete qui riprodotta),
il vescovo negro Petros, il vescovo
olivastro Marianos, la regina-madre
Marta, dal viso scuro, e una gran-

L’immaginc di S. Anna ritrovata
in una chiesa paleocristiana
della Nubia sudanese
de Nffgività con pastori e re Magi.
E’, poi, impossibile elencare, sia
pure sommariamente, i numerosi
oggetti trovati durante gli scavi
(come, ad esempio, uno splendido
calice di vetro dell’XI secolo), i
quali non si limitarono alla chiesa,
ma interessarono un vasto comples
so di edifici. E fu una corsa contro
il tempo. In quattro stagioni, di cin
que o sei mesi ciascuna, la Mis
sione è arrivata a salvare gli oggetti
più importanti: le pitture murali del
tempio rimosse e poste in casse, i
bronzi, le ceramiche, le iscrizioni e
i sarcofagi. Appena finito il lavoro
di chiusura delle casse, le acque del
Nilo raggiunsero il livello della col
lina che era stata appena esplorata.

MARCELLO ARGILLI, Fiabe di
oggi e di domani, Mondadori, Mi
lano 1980, illustrato, p. ò'8, L. 7.000
— Ecco un bellissimo libro di fia
be moderne, genere in cui Argilli,
ormai da tempo, si è dimostrato
versatilissimo. La raccolta compren
de ben quaranta racconti fiabeschi,
fra i più fantastici, vivaci, bizzarri
e, naturalmente, divertenti che si
possano immaginare, tutti intrisi di
sottile ironia: quell’ironia lieve ma
nello stesso tempo acuta che de
finirei "sapiente”. Giovanni Arpino, nella presentazione, dice: «Mar
cello Argilli, con mille capriole,
passa da una fiaba all’altra, gioca
dal suo nascondiglio, fa una smor
fia, poi un sorriso, poi ancora uno
sberleffo, e intanto il mondo, il suo
mondo, va avanti, crea un ordine
disordinato, contesta, con mite al
legria, il mondo in cui siamo ». E
meglio non si potrebbe dire. Perciò
mi limito ad aggiungere: « Ragaz
zi! Volete divertirvi? senza, per
questo, dover ricorrere... alle stupi
daggini? Bene: chiudete la televi
sione e aprite questo libro ». (Età:
7-11 anni).
S. A.
LINO MONCHIERI, Quel lungo
treno, La Scuola, Brescia 1980,
p. 160, L. 3.600 — L’autore di que
sto romanzo, negli anni 1943-45, ha
vissuto di persona le esperienze che
rievoca sul filo della memoria e ar
ricchisce con la sua ben nota fa
coltà di narratore. Hanno prece
duto quest’opera altri romanzi
egualmente legati ai ricordi dell’au
tore, alla vita trascorsa nei campi
di prigionia in Germania: "Ragazzi
d’Ungheria”, "Buongiorno Europa”
e "Diario di prigionia”. Il nuovo li
bro di Monchieri racconta l’avventu
rosa e drammatica fase del ritorno
a casa dei prigionieri, da Brema
all’Italia: un viaggio verso la vita,
su quel 'lungo treno” che rappre
senta il legamento — simbolico e
reale nello stesso tempo — tra la
costernazione e la speranza. (Età:
11-14 anni).
S. A.
RUGGERO Y. QUINTAVALLE,
La città difficile, Editrice Massimo,
Milano 1978, L. 2.750 — Un ro

manzo attualissimo, perche affronta
temi scottanti di oggi con lo spi
rito (e questo è quel che più conta)
dell’uomo di oggi. Nel libro sono
presenti l’irrequietudine dei giovani,
le loro aspirazioni troppo spesso
insoddisfatte, il disprezzo de! va
lore morale, l’arrivismo, che però
trovano un argine ancora abbastan
za saldo negli affetti familiari, nella
rettitudine, nell’amicizia, nel senso
del dovere. Un romanzo, insomma,
costruttivo oltreché estremamente
interessante, che nessun giovane si
pentirà certamente di aver letto.
(Età: 13 anni e oltre).
S. A
INES BELSKI LAGAZZI, La
storia di Lam Tahn, Editrice Le
Stelle, Milano, p. 237, L. 3.500 —
Questo libro ha vinto il 1° Premio
al Concorso di letteratura per ra
gazzi "Olga Visentini”. Narra la
storia di un bambino vietnamita
trascinato dalla guerra in dram
matiche esperienze. Una storia,
tuttavia, a lieto fine, perché dopo
lo sgomento e la paura il piccolo
protagonista incontra l’amore. Il
romanzo è seguito da ' un’ampia
trattazione dei luoghi in cui si
svolge la vicenda e da utili e fa
cili esercitazioni didattiche. (Età:
11-14 anni).
S. A.

Le figure uguali
Di questi dieci volti, soltanto due sono perfettamente uguali fra loro.
Sapreste dire quali, in mezzo minuto?

Il magnifico monumento di Abu-Simbel, smontato e rimontato in occa
sione della costruzione della diga.
V .
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di Patrizia CIMINI
Ti darò
pane da re
« Lucciola, lucciola maggiolina,
lucciola lucciola vien da me, ti da
rò pane da re, pan del re, della re
gina, lucciola lucciola maggiolina ».
Di filastrocche e poesie è intessuto
il parlare delle madri ai bambini,
ma non quando li coccolano o li
mettono a letto, bensì quando li
nutrono. Il momento del pasto è
un momento importante nella vita
del neonato, del bambino, dell’ado
lescente, dell’adulto; qui vorremmo
parlare del rapporto che si crea tra
madre e bambino al momento del
pasto. Entreremo prossimamente in
argomento del pasto vero e proprio
e dei sistemi di nutrizione, ora vor
remmo parlare, invece, dell’atmosfera che si crea quando arriva il mo
mento del pasto. Innanzi tutto, nel
l’arco della giornata, il momento del
pasto si ripete almeno, così dovreb
be essere, due volte al giorno. Tra
madre e bambino questo fatto rea
le e concreto, legato alla necessità
di soddisfare uno degli impulsi più
chiari e violenti della sopravviven
za umana fa nascere uno specialis
simo rapporto. Chi fra noi non ri
corda almeno una minestra di trop

po, almeno due polpette dal gusto
indescrivibile perché fatte ingoiare
con la forza? Questo rapporto oltre
che essere caratterizzato dalla ripe
tizione frequente è individuato dal
la violenza. Per il neonato si tratta
di una vera e propria espropria
zione; la madre scopre i suoi ritmi
sonno-veglia, e introduce l’alimen
to tra questi due momenti. 1 neo
nati fortunati godranno di un buon
andamento tra queste fasi, i meno
fortunati avranno... la colite o lo
spasmo al piloro.
Per i bambini che già riescono ad
opporre energie maggiormente co
struite in opposizione, ad una ma
dre troppo... decisa, il discorso è
diverso, e la madre per superare le
opposizioni inventa cose dolcissi
me, per indurlo ad aprire la bocca.
Nenie, canzoncine, giochi, passatem
pi, piccoli inganni. Spesso la bocca
del bambino viene assimilata ad
una galleria, e in questa galleria
trova sempre riparo il cucchiaio
pieno di pappa, che solitamente è
trasformato in un treno, fumante e
veloce. E poi storielline e barzel
lette che sono un vero e proprio
patrimonio culturale, degno di es
sere maggiormente conosciuto e in
dagato, anche perché è la prima ba
se del futuro linguaggio del bam-

Il momento del pasto è spesso
per i bambini un vero incubo,
a meno che la fantasia...

bino. Infatti questi ricordando voci
e paroline, e il tono affettuoso con
il quale sono state pronunciate, da
grande mangerà con gusto e parlerà
con più vivacità. Si potrebbe ipo
tizzare che lo farà con tanta più
ricchezza di vocaboli a seconda
della quantità di pappa giunta fe
licemente a destinazione.

J
Molti interrogativi, molte illa
zioni. Nel prossimo numero del
nostro periodico speriamo di esse
re in grado di far conoscere ai no
stri colleghi filatelici i veri motivi
di questa soppressione, con l’augu
rio che il francobollo ritirato non
diventi un vero « non emesso fila
telico ».

di Sebastiano DI MAURO
ITALIA
Il 20 maggio sono stati emessi
due francobolli ordinari apparte
nenti alla serie « II lavoro italiano
nel mondo ». I due francobolli, del
facciale unico di L. 220, sono stati
stampati accoppiati con alla destra
una bandella riproducente una com
posizione ispirata all’arte egiziana
e la leggenda « Recupero dei Tem
pli di Phile in Egitto ».
Tiratura: cinque milioni di se
rie complete.
L’11 giugno è stato emesso un
francobollo celebrativo dei campio
nati europei di Calcio, del valore
di L. 80.
Tiratura: otto milioni di esem
plari.
11 1 giugno è stata emessa una
cartolina postale celebrativa dei
principi del Panathlon Internatio
nal del valore facciale di L. 150. 11
recto della cartolina reca: in alto
a destra, entro un riquadro fluore
L A V O R O I T A LI A N O N EL M O N D O

b ra s a r:!

scente, l’impronta di affrancatura
in cui figura un gruppo di atleti
tratto dalla decorazione di un anti
co vaso greco; in basso l'emblema
del Panathlon International.
Tiratura: ottocentomila esemplari.
VATICANO
Le Poste Vaticane hanno emes
so il giorno 24 giugno una serie
per la posta aerea. La serie com
posta originalmente di 7 valori, ri
corda i viaggi compiuti da Sua
Santità Giovanni Paolo II, a San
to Domingo, nel Messico, in Po
lonia, in Irlanda, negli Stati Uniti
d ’America, all’O.N.U. ed in Tur
chia. La vignetta dei valori da
L. 200, 300, 500, 1.000, 1.500 e
2.000, riproduce un soggetto unico
inciso da Francesco Tulli: mani
protese verso il Papa. La vignetta
del valore di L. 3.000 disegnata da
Lino Bianchi Barrivera, riproduce
rincontro fra il Papa e Dimitrios I.

L A V O R O I T A L IA N O M A L M O N D O

I singoli valori recano, in alto a
sinistra lo stemma dello Stato vi
sitato o l’emblema dell’O.N.U., con
indicata la data del viaggio.
Tiratura: ottocentocinquantamila
serie complete.
II giorno prima della emissione
le Poste Vaticane diffondono un
comunicato stampa con il quale
comunicano che il valore da L. 3
mila «non verrà emesso il 24-6-1980»
riservandosi di comunicare la nuo
va data di emissione. Niente altro.
Nessuna spiegazione circa i motivi
che hanno indotto le Poste a riti
rare il francobollo riproducente
l’incontro fra il Papa Giovanni Pao
lo II e Dimitrios I.

FILATELIA FERROVIARIA
Ancora in prima fila i ferro
vieri filatelici italiani.
A Lucca, il giorno 18.5.1980,
organizzata dal Circolo Filatelico
del locale Dopolavoro Ferroviario,
si è svolta la prima Mostra Fer
roviaria di Filatelia. E’ la prima
mostra filatelica, che i colleghi di
Lucca hanno organizzato con ri
sultati tanto lusinghieri da essere
certi che nel 1981 ci rivedremo a
Lucca per la 2® Mostra.
Per l’occasione è stato utilizzato
il timbro speciale che riprodu
ciamo.
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Orizzontali: 1) Nome del cantante-attore in foto; 7) Novantanove
romani; 8) La città dei sette colli; 10) La vita militare; 11) Sigla di
Parma; 12) Punto di arrivo; 13) In nessun tempo; 14) Un uomo di
carnagione bruna; 15) Il capo ciurma della tonnara; 16) Barbare
quelle del Carducci; 17) Cavallo colpito da sindrome polmonare; 18)
Indica provenienza; 19) Dolente, afflitto; 20) Hanno un taglio affi
latissimo; 25) Un Torquato poeta; 26) Un gioco di carte; 27) Allievo
di Cimabue; 29) Arde per voto; 30) Onorevole; 31) Gioco nazionale
greco; 32) Destino; 33) 1 gioielli di famiglia; 34) Siedono a Monte
citorio; 35) Parte dell'intestino tenue.
Verticali: 1) L’Onnipotente; 2) Antica lingua; 3) Musa della poesia
amorosa; 4) Fa sbadigliare; 5) Bassa, profonda; 6) Cagliari; 9) Il
capo dei Bravi di Don Rodrigo; 10) Un Filippo santo; 11) Un capo
lavoro di De Sica; 12) Fa impazzire le donne; 13) Orzo tallito per
la fabbricazione della birra; 14) Il cognome del cantante-attore in
foto; 15) Fa arrestare il convoglio; 17) Esseri irragionevoli; 19) La
madre dei Latini; 20) Difficile a trovarsi; 21) Insidia per muti... 22)
23) Si perde una volta sola; 24) Il mare di Catania; 25) Un bel tipo
di... volume; 26) Le gettano i pescatori; 28) 'Moneta giapponese; 29)
Abbreviazione di calibro; 32) Dario attore; 33) In volo.

colo a.C.; 6. Animali che hanno i pere e mele che costano, rispettiva 2 =
piedi simili alle mani; 7. Adempi mente, L. 1.900, L. 860, L. 730 e 3 =
mento; 8. Indifferenza; 9. Protube L. 625 al chilo. Quando rientra in 4 =
5 =
casa ha 4 chili di frutta e nemmeno
ranza, disposizione naturale innata;
10. Fretta, smania.
una lira di resto. Sapreste dire quan 6 =
ta frutta ha comperato di ogni qua
o]os n i d t>}s 3i)9 mjoo a
lità?
opuoiu jap su o f npl oiuonl7 :mu
1 Strumento musicale; 2. Compu
-ìSSDUt z>7 ’vzuaizmhuj gl ‘0]0JJ0u
0097 % :31 W -'St/ 8 :aj3d •“ »*/ 9
to; 3. Congettura; 4. La danzatrice
/ lOjodvAj :auotzn]og
-jag 7 ‘.vzuDunauoN '8 ‘vzunnAassQ :aumwg
sposa di David; 5. Fu detto il "Re
7 :iu o u n u p n n Q
g ‘.appssnug t
del valzer”; 6. Vi si estrae la gom
GLI ESTREMI
‘.D z n w z z n d g > l a i p u i m d o j g .‘ z y ; a /
ma; 7. Il celebre conte della Ghe-jDiwg) 1 :33Uii3sig 1 :3uoizn)og
Prendendo di seguito prima le let rardesca.
tere iniziali e poi quelle finali di
o n s 7/ o N n o sviD v
LA SILLABA INIZIALE
ogni riga si leggerà un noto pro :oiqu3t\oud / / ouijodfj 7 ‘.n p o n vj
■9 i s s r w j i s ’S
’P O s a t o d j c
Le sillabe iniziali delle parole tro verbio.
Iojodjvj ■z luo/suy 7 muoiznjog
vale formeranno un’noto proverbio.
1 = .........................................
1. Un ballo; 2. Recipiente per vini;
3. Lo è la naia; 4. Esistenza; 5. Bi
cicletta a due posti; 6. Grosso feli SOLUZIONI CRUCIVERBA
no; 7. Cade dalle nuvole; 8. Lo so
no i persiani; 9. Canta prima di
morire.
7D/FV.7V I I
- N V I IAÌI3S I1NV.I. :oiq.i3t\oid //

ELIMINAZIONE
In ogni riga è intercalata una paro
la, come da definizioni, le cui lette
re sono da eliminare. Quelle che
rimangono, lette nell’ordine, forme
ranno una massima di Henrik Ibsen,
1. E S E L T B 1 U R I O T M C
2. V O L C A P T A L I T E À U
3. F N E L O P E C R L A N T A
4. R E Z A D U S A Z E P L A T
5. T A M E L O S P E N S I R D
6. O R D I N E M U C A Q A U O
7. Z E R O L S A V U N 1 S C A
8. C H U N Z E N A S O T A R N o u ì ì i j g : p ; i M 8 ’ a a a g / 7 :3 j 9 i £
9. C A N E B O P O R I L U C O ■g luidpuvj -g Imi A > isiuadJsg
10. P E S I Z O N A M L A Z I O ■£ : o w ; 1 !odun£ 7 :3UOiznjos
Definizioni:
LA SPESA
1. Divide l ’angolo in due parti; 2.
Locusta; 3. Notissimo ippodromo
Lulù va al mercato a comperare
romano; 4. Immondizia; 5. Famo della frutta. Pia con sé 4.000 lire
sissimo scultore ateniese del VI se- e deve acquistare fragole, banane,
_________________

8

8

□

LA BICICLETTA
Aldo, Bruno e Carlo, unendo i loro
risparmi, comprano una bicicletta.
Aldo versa il triplo di Carlo e tutti
e due insieme il doppio di Bruno.
Poiché la spesa è stata di 72.000
lire, quanto possedeva ciascuno dei
tre?
000 ZI '7 Ofjvj 9 000'PZ 7
o u ru g '000'9£ 7 °PJV -auoiznjos
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Orizzontali: 1) Imbarcazioni di salvataggio; 9) Garanzia; 10) Scris
se ”11 postino suona sempre due volte”; 11) Ruscello; 13 Un Ufficiale
in sigla; 14) Taranto; 15) La cerca il collezionista; 17) Apparenza,
chimera; 18) Mitico fiume infernale; 20) Personaggio goldoniano; 25)
Modena; 26) Il vile metallo; 27) Trasparente, diafano; 28) Un sistema
televisivo a colori; 29) Indica provenienza; 30) La parte intima di qual
che cosa; 31) Non tutti vengono per nuocere; 32) Anche se sbagliati
non si discutono; 34) Una Leslie del cinema; 35) Nome e cognome
della cantante in foto.
Verticali: 1) Uno famoso lo fu Dior; 2) L’ultimo della nidiata; 3)
Mendicante d’Itaca; 4) Gemelle in casa; 5) Ufficiale di Complemento;
6) Macilento, sofferente; 7) Il capolavoro di Michelangelo; 8) Una pro
vincia siciliana; 12) Un dente aguzzo; 15) Giovanni, poeta tragico
francese scrisse "Berenice”; 16) La santa da Cascia; 17) Viaggi in
aereo; 18) Una donna dei campi; 19) Le conche del Carso; 20) Fa
impazzire le donne; 21) Fu funesta quella di Achille; 22) Rovigo;
23) Brunilde per le amiche; 24) li nome dell’attore Niven; 25) Scrisse
"Senza Famiglia”; 28) La Caterina sesta moglie di Enrico V ili; 30)
Abbreviazione di arrivo; 31) L’attrice West; 32) Varietà di farina;
33) Preposizione semplice; 34) Campobasso.
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Binari nel m ondo
Ora a Zurìgo il treno
arriva anche in aeroporto
Se prendi l’aereo, vuol dire che hai
golari di un’ora. La durata del per
fretta: ma l’aereo.non ti porta sotto corso in treno fra l’aeroporto e la
casa, spesso non ti può portare nem città di Zurigo è di circa dieci minu
ti (3.20 franchi in seconda classe).
meno nella città o nel paese dove sei
Tra questi treni e quelli che si irra
diretto. Novecento, mille chilometri
all’ora quando sei in volo.... poi i diano per il resto del Paese sono cir
tempi a terra ti scombinano tutto il ca 50 i convogli giornalieri che tran
programma. E l’urgenza, se ce l’hai, sitano dalla nuova stazione.
Costata 320 milioni di franchi (165
va a farsi benedire.
miliardi di lire), la stazione ferrovia
Da Milano puoi arrivare a Roma
in 50 minuti, ma se vuoi andare a ria dell’aeroporto di Zurigo è situata
a 18 metri di profondità sotto l’ausi
Fresinone ci vogliono poi altre tre lio del terminale B, e comprende 4
ore, almeno urta delle quali devi im binari. Scale mobili e ascensori con
piegarla nella avventurosa "traversa ducono dalla pensilina (lunga 420 me
ta” che, dall’aeroporto, ti porta, traf tri) all’atrio vero e proprio della sta
fico consentendolo, allagazione Ter zione dove si trovano le biglietterie,
mini.
i banchi di accettazione del bagaglio,
Questa è la realtà che attende chi
i ristoranti e alcuni negozi.
si accinge a prendere un aereo, in
Dall’atrio si possono raggiungere
Italia. Ed era pure ciò che attendeva direttamente e facilmente i termina
un qualsiasi viaggiatore che si fosse li: i modernissimi impianti agevola
recato a Zurigo, sino allo scorso giu no il percorso ai passeggeri. 1 nuovi
gno. Da quella data le cose sono pe carrelli per il trasporto del bagaglio
rò cambiate, con l’apertura della nuo possono, ad esempio, essere usati an
va linea ferroviaria dell’aeroporto di che sulle scale mobili (... felice Sviz
Zurigo, il maggiore della Confedera zera, terra di piena occupazione, puoi
zione. Adesso l’aeroporto è diretta- snobbare le cooperative dei portaba
mente allacciato alla rete ferroviaria gagli...).
svizzera, e tutti i collegamenti diret
Chi sarà il beneficiario di tanta
ti della trasversale ovest-est transita grazia di Dio? Degli otto milioni e
no dall'aeroporto, quanto a dire le mezzo di passeggeri previsti in tran
principali correnti di traffico prove sito nell’anno in corso, oltre la me
nienti da Berna e da Ginevra e dalla
tà faranno uso della ferrovia. A que
direttrice Domanshorn-San Gallo-Win- sti bisogna aggiungere, sono sempre
terthur. Ma non si sono voluti pri calcoli previsionali delle FFS, il die
vilegiare i soli viaggiatori delle gran ci per cento dei visitatori, degli ac
di linee: circolano infatti a Zurigo- compagnatori e dei 15000 impiegati
Kloten (così si chiama la nuova sta della zona aeroportuale. Sono cifre
zione) treni regionali a intervalli re destinate a lievitare, tanto più che

In breve
d a ...
BANGLADESH

entro due anni l’attuale frequenza
dei collegamenti aeroporto-città sarà
E’ lunga la via per
portata dai 20-30 minuti a 15 minuti.
Chittagong
Non è lontano il giorno in cui tut
ti i punti della Confederazione saran
Tra Dacca e Chittagong (a due
no allacciati alla nuova linea ferro passi dalle foci del Gange) corrono
viaria, dal Ticino ai Grigioni, alla re poco più di 340 km, ma i treni del
gione centrale e all’Oberland bernese Bangladesh impiegano oltre dieci ore
(per il quale, noblesse oblige, saran per coprire il percorso. Decisamente
no impiegate carrozze dirette).
troppe, anche per un Paese dai molti
E’ persino superfluo, a questo pun problemi come questo. 11 Ministero
to, sottolineare gli enormi benefici de dei Trasporti ha così annunciato per
rivanti alla economia elvetica dal nuo grandi linee un programma di svi
vo sistema ferroviario, specialmente
luppo ferroviario che sarà realizzato
in tema di energia (leggi risparmio nell’arco del piano quinquennale. In
di carburante). Abolito il servizio di virtù di questo piano sarà possibile
torpedoni Swissair tra la stazione dimezzare il tempo di viaggio tra
principale e l’aeroporto, abolite an Dacca e Chittagong (sede, tra l’altro,
che le corse tra la capitale federale e della più prestigiosa università del
Kloten.
Paese) impiegando cinque ore e mez
Il treno diretto da Coira, rispetti za. Il piano prevede inoltre la elet
vamente da St. Moritz, offre ottime
trificazione di una parte della rete, e
coincidenze con i voli delle ore di
migliori comunicazioni tra i' maggio
punta di mezzogiorno. Così da ogni
ri centri e l’università di Chittagong.
regione del paese. Sono decine e de
cine di migliaia di automobili e di
BELGIO
pullman che restano a casa, e che
non intasano le strade, quelle stupen
de strade svizzere che sembrano usci-- Prendi la bicicletta e vai...
re da un presepe sempre nuovo.
Crescente favore ha incontrato in
Come spesso accade nel Paese dei
Belgio la formula « treno -f biciclet
Cantoni, se Zurigo chiama Ginevra
ta » escogitata dalla SNCB già da
risponde: entro il 1987, il secondo quattro anni, per la propria cliente
aeroporto, per importanza, della Con la. 11 numero dei noleggi di biciclet
federazione, quello di Ginevra-Cointe da 2933 nel 1975, è passato a
trin dovrebbe essere anch’esso allac 20.000 nel 1979. Nel Paese della Lieciato alla rete ferroviaria.
gi-Bastogne e della Freccia Vallonà,
A proposito: c’era una volta Fiu la cosa può anche non stupire: né
micino....
va sottovalutata la componente « ri
CAMILLO BENEVENTO sparmio energetico », dell’iniziativa.

GERMANIA FEDERALE
Velocità nella sicurezza

jily

Oltre 400 miliardi di lire (860 mi
lioni di D.M.) saranno investiti dalle
ferrovie federali per cancellare dalla
geografia ferroviaria tedesca i pas
saggi a livello. Tali lavori interessa
no, in particolare, le linee AmburgoBrema e Brema-Osnabruck. Al termi
ne di questo piano di ristrutturazio
ne sarà possibile raggiungere velocità
di 200 km all’ora sull’intero percor
so dalla Vestfalia alla Città Ansea
tica.

BULGARIA
L’anello di Sofia

nuova stazione sotterranea dell’aeroporto di Zurìgo

Il grande « anello » ferroviario So
fia - Rousse - Varna - Bourgas - Plovdiv - Sofia, sarà interamente elettrifi
cato entro il 1985. La trazione elet
trica e Diesel stanno gradualmente so
stituendo in tutta la Bulgaria quella
a vapore. Saranno raddoppiate nel
prossimo anno le principali linee
nord e sud del Paese. Triplicata sarà
la capacità dei tronchi a doppio bi27

nario, mentre lunghi tratti saranno
ricostruiti per adattarli a maggiori
velocità. Per aumentare capacità e
scorrevolezza del traffico le stazioni
abilitate al servizio movimento sa
ranno dotate di sistemi automatici di
comando.
Nel programma quinquennale (’81’85) che prevede al suo termine il
70% di elettrificazione dell’intero
traffico, sarà realizzata l’automatizza
zione elettronica delle principali li
nee. 11 traffico sarà comandato da
quattro posti di manovra: ma, in
prospettiva, è previsto un solo posto
di manovra per l’intera rete ferrovia
ria bulgara.

_______ EUROPA_______
NUOVI VERTICI
PER LE FERROVIE SPAGNOLE
E PORTOGHESI

Se Messene piange...

Juan Antonio Guitart y de Grego
rio è il nuovo Direttore Generale
della RENFE. Prima che il Consi
glio di Amministrazione delle Fer
rovie spagnole gli conferisse l’im
portante incarico, Guitart ricopriva
la carica di Direttore Generale dell’Infrastruttura del Trasporto pres
so il Ministero dei Trasporti e delle
Comunicazioni.
Il nuovo Presidente delle Ferrovie
portoghesi (CP), è l’Ing. Ricardo
Marques da Costa. In passato l’Ing.
da Costa ha ricoperto l’incarico di
Ministro dei Trasporti e delle Co
municazioni ed è stato Direttore
dell’Impresa Siderurgica Nazionale.

Sono 14 le Amministrazioni ferro
viarie che hanno maggiorato i pro
pri prezzi di trasporto, a partire dal
1 maggio.
Il record appartiene senza ombra
di dubbio alle ferrovie turche: 100%.
Ma nemmeno Grecia e Portogallo
ci sono andate molto piano: hanno
aumentato le loro tariffe ferroviarie
rispettivamente del 24 e del 20 per
cento.
La Gran Bretagna 18% in media;
16% la Jugoslavia; il Belgio 12%;
Francia 9,40%; 8% la Norvegia e la
Finlandia; Germania Ovest 4% ed
Est 3%; 7% la Spagna, ma fino a
700 km (perché oltre tale distanza

gli aumenti presentano un andamen
to decrescente). Per la Danimarca c
la Svezia gli aumenti riguardano i
soli percorsi marittimi.
Anche il prezzo del trasporto dei
bagagli in servizio internazionale è
aumentato dal Primo Maggio. 1 di
ritti di registrazione sono stati ritoc
cati in misura pari all'8,50%. E’ sta
ta ritoccata anche la tariffa merci
Ilalia-Jugoslavia.
E adesso i confronti... in Italia sia
mo a « mezza classifica » nel campio
nato delle tariffe.

TARIFFE
INTERNAZIONALI

Il Pool Ten vi fa
dormire in treno
Si chiama Pool Trans-Euro-Nuit
(Pool Ten) a partire dal 1 gennaio
'80. il pool internazionale delle vet
ture letto creato nel 1971. La presi
denza del Pool Ten in seno all’As
semblea Generale e al Comitato di
Gerenza dell’UIC sarà tenuta per i
prossimi quattro anni dalle Ferrovie
federali tedesche (D.B.).

GRAN BRETAGNA
Un treno per l’estate
Un successo inatteso sta ottenendo
la carta di riduzione familiare lancia
ta la scorsa estate dalle Ferrovie Bri
tanniche. In tre mesi ne sono state
vendute oltre 60.000 e ci sono ele
menti per credere che l’iniziativa, as
sunta in via sperimentale, finirà
per avere le dimensioni di un vero e
proprio boom. Che sia questo il se
greto di un « rilancio » delle ferrovie
del Regno Unito, il cui deficit preoc
cupa tanto il governo della Signora
Thetcher, al punto di averlo indotto
a studiare piani di riprivatizzazionc
del servizio (peraltro già posti in es
sere per quanto concerne una parte
del patrimonio delle Ferrovie)?

_________ SIRIA_________
Sulla rotta del
« tappeto volante »
In 23 ore, ad opera delle Ferrovie
siriane (Syrian Railways la sigla) si
potrà andare da Aleppo a Baghdad,
in Irak, via Dei Ezzor e Kamedili.
Un treno bisettimanale dotato di vet
ture letto posto in esercizio in que
sti ultimi mesi, compirà il percorso
di 1.150 chilometri in tale arco di
tempo. Una giornata di viaggio, per
un percorso più o meno pari al trat
to Cosenza-Milano, non è poi un re
cord di velocità. Ma col « tappeto
volante » non era più possibile viag
giare...

_________ URSS_________

Le sorelle minori
della Transiberiana

Alcuni mezzi delle Ferrovie sovietiche

Cinquant’anni fa
moriva Io scrittore che
scandalizzò l’Inghilterra
vittoriana e il mondo
con il suo romanzo
« L’amante di Lady
Chatterley », Interprete
di una società troppo
repressiva, fu tra i primi
a intuire la necessità
di un rapporto sociale
più vivo e più vero

Sulla parte più orientale della
BAM (Baikal Amur Magistrale), la
imponente ferrovia lunga 3145 km
che collegherà la regione del grande
Iago di Baikal col Pacifico, è entrato
recentemente in, servizio il primo tre
no viaggiatori: ha percorso circa 500
!cm tra Urgal e Beryozovy (non cer
cateli sulla carta geografica: non ci
sono, ma vi assicuriamo che esisto
no) . Frattanto sta per essere costrui
to sul tronco occidentale della stessa
linea, circa a metà percorso, il più
lungo tunnel ferroviario dell’Unione
Sovietica: sarà lungo 15 km. L'intera
BAM dovrebbe essere completata nel
1982; ma la Siberia ha fame di linee
ferrate: ne è in progetto un’altra, di
440 km che consentirà di trasporta
re il carbone delle miniere del Yakouti meridionale fino ai porti di
imbarco della costa del Pacifico. «Va
la troika, nella steppa »... quanto tem
po è passato?

Il 4 marzo 1930 con sette righe
di notizia vera e propria e véntotto righe di commento non fir
mato, il "Corriere della Sera” da
va la notizia della morte di David
Herbert Lawrence. Rileggendo il
brevissimo commento si può no
tare che vengono citate parecchie
opere di Lawrence: "Figli e am an
ti” , "Donne innam orate”, ” 11 ra
gazzo nella boscaglia” , si parla
del freudismo dello scrittore, del
suo realismo, della sua "impudicizia”4 ma non viene neanche no
minato ” L ’am ante di Lady C hat
terley”, il romanzo più noto di
Lawrence e nel quale, ingiusta
mente, il suo autore viene identi
ficato. Del resto non c ’è da m era
vigliarsi molto: la storia di lady
Costance e del suo amante, il guardiacaccia Mellors, è stata lunga
mente una sorta di "scheletro nel
l’arm adio” per l ’Inghilterra vitto
riana e per il mondo. Nella sua
stessa patria il divieto della pub
blicazione durò fino al 1960.
Oggi i tempi sono cam biati e
a Lawrence è possibile riposare,
se pure con tanto ritardo, nel son
no della gloria. Alle vecchie in
giustizie pongono adesso riparo
gli anniversari, le commemorazio
ni. A Santa Fé il cinquantenario
della morte dello scrittore inglese,
oggetto di un vero e proprio cul
to, è stato celebrato da centinaia
di appassionati, con un festival in
cui era assente soltanto Henry Mil
ler, scomparso troppo presto. Ma
Miller ha lavorato tutta la vita ad
un saggio critico su di lui ed og
gi questo saggio sta per uscire.
Dalla polvere all’altare, dunque.
« D ’immorale — scriveva Law
rence — c’è solo questo: essere
morti viventi, solarm ente estinti,
e affaccendarsi a estinguere il so
le negli altri ». Q uesta frase, ieri
rifiutata ed oggi esaltata, è la
base di tutta la sua filosofia. Una
filosofia che potrem m o chiam are
"del sole” . Il sole inteso come po
tenza, come virilità, come un dio,
come Pan stesso nel suo eterno
abbraccio con la N atura.
Ma di dei Lawrence ne ha pa
recchi altri, gli dei oscuri dell’
istinto, dell’inconscio, dell’eros.
Dei misteriosi, celebrati in varie
riprese, a volte con zelo riform a
tore, a volte con una predicazione

D .E . LAWRENCE E I SUOI DEI

messianica. Gli dei di Lawrence
sono in fondo gli dei della spon
taneità fisica e animale, gli dei
che bisogna ritrovare fuggendo la
civiltà e ricercando continenti ver
gini e incontaminati, l’Australia,
ad esempio, o ancor meglio il
Messico, celebrato in "Il serpente
piumato” come un luogo mitico,
fuori del tempo e dello spazio.
Ma il programma è difficile da
realizzare, secoli di condiziona
menti mentali glielo impediscono,
una società codina e borghese gli
sbarra la strada. Ed ecco quindi
il conflitto tra ragione e istinto,
tra mente e inconscio, conflitto
vissuto sempre in maniera tor
mentata e drammatica.
« La mia religione — scriveva
— è la fede che il sangue, la car
ne, siano più saggi dell’intelletto.
Ciò che sente e dice il nostro
sangue è sempre vero ». Il con
flitto va dunque spezzato, biso
gna andarsene, fuggire ,il più lon
tano possibile. E tutta la vita di
Lawrence è in fondo un eterno
viaggio, un’eterna fuga alla ricer
ca di dei perduti e lontani. E una
volta raggiuntili si avrà la pace,
si entrerà finalmente in possesso
della verità.
'La protagonista di un suo rac
conto ”La donna che fuggì a ca
vallo”, non abbandona forse tut
to, marito, figli, posizione socia
le, per andare alla ricerca degli
dei sconosciuti degli indiani Chilqui? C non troverà la pace solo
nella cancellazione del suo ego e
della sua volontà di donna bian
ca in un rapporto denso, estremo,
organico, con il dio Sole? E non
e forse identico il rapporto tra
Anna, in "Arcobaleno”, e il fuo

co davanti al quale danza nuda
come se fosse di fronte ad un dio
misterioso e domestico, esigente e
liberatore?
Quando si definiva un "uomo
appassionatamente religioso” Law
rence non mentiva davvero.
Certo, portò all’estremo le sue
affermazioni, ma è altrettanto
certo che fu interprete sensibile e
profondo dei mali di una società
troppo meccanizzata e repressiva.
Fu tra i primi ad intuire la neces
sità di un rapporto sociale più vi
vo e più vero tra gli uomini, tra
i primi a teorizzare dell’erotismo
come liberazione, come "ritorno
all’essenza dell’io”. Purtroppo, da
artista solitario qual era, reietto
da una società che aveva scanda
lizzato, Lawrence non seppe dare
che soluzioni individualistiche al
bisogno di giustificare la sua ri
volta istintiva. Forse troppe teo
rie, troppe ambizioni messianiche,
troppo esoterismo. Il suo, comun que, non è un sistema dottrinale
chiuso, ma un’opera ancora aper
ta a varie sollecitazioni, non an
cora ben decifrata nella sua com
plessità psicologica, non da tutti
giustamente considerata nei suoi
risultati artistici, del resto non
sempre soddisfacenti per il preca
rio equilibrio tra effuso lirismo e
realismo minuzioso, tra apparato
simbolico e digressioni predica
torie.
Dai libri di viaggio alle poe
sie, dagli studi etici ai saggi di
critica letteraria, Lawrence river
sa ovunque le sue capacità espres
sive, la sua volontà di testimonia
re e di capire. Per lui la lettera
tura non era infatti soltanto un
modo di esprimersi, di realizzar

si, ma anche un bisogno ossessi
vo di comprendere se stesso e la
realtà, di comunicare agli altri al
cune verità che sentiva impel
lenti.
Ogni genere letterario andava
bene per questa "missione”, ma
una dottrina teorica coerente
Lawrence, in fondo, non la portò
a termine mai per l’urgere di una
passionalità sempre contingente e
motivata da una conflittualità in
teriore, che è il contrario dell’a
strazione scientifica.
Molti critici, ondeggiando an
cora tra un’interpretazione psico
logistica e una ideologica, hanno
visto in lui ora l’apostolo di un
socialismo alla Morris, ora il pro
feta di una dottrina fascista. Ma
a Lawrence poco importava di
Marx o di Nietzsche, la sua natu
ra era troppo individualistica. Lui
cerca l’uomo non le masse, cerca
soluzioni private non pubblici
sconvolgimenti. Del resto questa
natura si manifestò anche nei suoi
rapporti con gli scrittori del tem
po. Rapporti sempre labili, evane
scenti. Joyce, ad esempio, anche
lui era esiliato e ramingo, anche
lui era in lotta con la società eppu
re un baratro lo separò sempre
da Lawrence. Da un lato, infatti,
Joyce, pur cercando nuove vie di
espressione, era ancora troppo at
taccato alle tradizioni del passa
to per entrare davvero in sinto
nia con la "follia” lawrenciana,
dall’altro, l’aspirazione di Law
rence ad una rappresentazione
dell’uomo con un massimo di
spessore fisico, lo renderà sempre
diffidente di fronte a Joyce fino
all’ingiusto e lo porterà a dare uno
sprezzante giudizio dell’ "Ulisse”.

E allo stesso modo nulla lo unì
mai a Henry James che conside
rò sempre con noncuranza per il
sottile impianto psicologico delle
sue opere o a Conrad di cui non
comprese mai la tragica proble
matica.
Punti di contatto, se pur labili,
si possono invece ritrovare con
Yeats, con Thomas Hardy che
Lawrence avvicinò addirittura a
Shakespeare, a Sofocle, a Tolstoy,
per la sua capacità di cogliere la
"morale della natura stessa", la
"natura inesplorata” al di là della
coscienza del singolo, e soprat
tutto con Whitman con cui con
trasse senz’altro un grosso debito
per la sua lezione così prettamen
te fisica e vitalistica.
Rapporti essenzialmente indivi
duali, di scontrosa amicizia, Law
rence li ebbe invece con parecchi
scrittori e intellettuali: con Hux
ley, con John Murry, con Kathe
rine Mansfield, ma furono sem
pre rapporti del tutto al di fuori
di ogni impegno letterario.
Un uomo solo dunque, una sor
ta di "viaggiatore incantato” a
cui nessuno voleva o poteva ri
manere accanto e che a sua volta
non desiderava nessuno. E del re
sto gli dei della pace bisogna cer
carli da soli, bisogna snidarli, in
silenzio, dal fondo della propria
coscienza. Non ci possono essere
voci, non ci può essere clamore.
Bisogna andarsene, andare do
ve c’è il dio dei pioppi tremuli
e degli abeti rossi, il dio della
roccia e della neve, il dio della
pioggia e del sole. Il dio che è
fuori e che è dentro di noi, immu
tabile, eterno e, forse, irraggiun
gibile.
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« E quelli che compresero que
sto appello e furono battezzati
nell’Intelligenza, quelli possede
rono la Gnosi e diventarono gli
Iniziati dell’Intelligenza, gli uo
mini perfetti... ».
Ermete Trismegisto,
Pimander
Nello stanzino di Francesco I, cuo
re nascosto e segreto di Palazzo del
la Signoria, circondati dai pannelli
dipinti dallo Stradano, dal Vasari, da
Santi di Tito e da tanti altri artisti
del ’500, ci siamo sentiti nel centro
naturale, e propulsore, delle mostre
dedicate a « Firenze e la Toscana dei
Medici nell’Europa del ’500 ».
Ma è mai possibile che il senso
profondo e arcano che unisce le mi
gliaia di opere esposte, le nove se
zioni espositive di Firenze e le altre
sparse per tutta la Toscana, sia rac
chiuso in questo piccolo spazio, in
questo inquietante uovo filosofico
che, astronave del passato, attraver
sa, invisibile, la memoria collettiva?
Naturalmente, ogni visitatore in
relazione alle proprie competenze,
al proprio gusto e alla propria sen
sibilità, ha dovuto cercare nelle mo
stre medicee un centro, un punto di
fuga, da cui partire per costruire la
prospettiva che rendesse possibile
una lettura omogenea di quanto
esposto. Ognuno, insomma, ha dovu
to fare la propria scelta, come è ap
parso evidente anche dai numerosi
interventi che la stampa ha dedicato
alla grande esposizione. C’è chi ha
privilegiato la scienza e la sezione
ad essa dedicata « La rinascita della
scienza » che ha trovato nella Biblio
teca Laurenziana la sua splendida se
de; chi l’architettura e con essa il
buontalentiano scenario del Forte di
Belvedere, reinventato da nuovi per
corsi illustranti i rapporti tra « Il
potere e lo spazio »; chi l’astrologia
e la magia (« Astrologia, magia e al
chimia », Museo della storia della
Scienza) e così via.
Anche noi, seguendo le nostre vo
cazioni, abbiamo fatto una scelta:
l’ombelico di Palazzo Vecchio, lo
stanzino del principe, con il suo ricco
corredo di opere d’arte, di suggestio
ni simboliche, alchemiche ed esoteri
che. Si tratta di un momento del
complesso sistema delle mostre me
dicee che rimanda ad alchimia ed
esoterismo in modo del tutto parti
colare, distinguendosi anche dalla se
zione specificamente dedicata a que
sti temi. Nelle sale del museo della
Scienza, infatti, oggetti, incisioni, te
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sti e manoscritti sono raccolti intor
no all’ideologia del magico. Sono
presenti nomi come Pico della Mi
randola, Marsilio Ficino, Albrecht
Diirer, |ohn Dee, e poi streghe, sfere
di cristallo per evocare spiriti, oro
scopi principeschi, il Corpus Hermeticum del leggendario Ermete Trisme
gisto, ecc. L’ideologia del magico,
però, è insufficiente. Da sola non
riesce a dare ragione del complesso
sistema culturale e storico che si
era prodotto nel '500 mediceo.
Lo stanzino di Francesco I in Pa
lazzo della Signoria, invece, ci illu
stra nel modo più completo gli stret
ti legami che uniscono in un unico
gesto di potere, la scena, lo spazio,
l’alchimia, la scienza e la storia. Cer
to, bisogna ricordare che uno dei
piatti forti offerti al pubblico in que
sti mesi di "esibizione” medicea, è
stato proprio Palazzo della Signoria,
aperto per l’occasione in ogni suo re
cesso. Ed è qui, in questo spazio rea
le in cui il potere si esercitava e sul
potere si rifletteva, che abbiamo cre
duto di trovare la chiave che ci ini
ziava alla comprensione dell’univer
so mediceo. Dallo stanzino del prin
cipe, da questa caverna simbolica si
parte per il lungo viaggio attraverso
un potere fondato anche sulle effi
mere regole della retorica e della
rappresentazione.
Cosimo I, padre di Francesco, e
come il figlio dedito agli studi oc
culti, considerava le vittorie sul cam
po, metafora delle vittorie che avreb
be voluto ottenere nel suo personale
cammino ermetico.
In fondo, sconfiggere il nemico è
imporre la propria legge, trasformare
la realtà secondo il proprio deside
rio, così come fanno gli alchimisti

quando trasformano la materia (fi
sica o spirituale) in oro. Così pure
fanno gli architetti di corte che se
condo il linguaggio manierista inven
tano spazi illusori e ludici dove le
leggi naturali sono vinte da altre
leggi che sembrano più potenti: quel
le della tecnica prospettica e delle
astuzie della ragione. E’ lo stesso
potere, quello del principe, dell’al
chimista, dell’architetto. Uno stesso
potere fondato sulle tecniche dell'ar
tificio.
A! principe-alchimista è possibile
esibire la logica spettacolare dei suoi
poteri solo davanti a una serie di
fondali scenici, effimeri come le il
lusorie prospettive che essi stessi
promettono. Di questa dimensione
teatrale in cui il potere viene eser
citato, è stata data ampia descrizione
nella sezione dedicata a ”La scena
del principe”. All’interno di questa
logica, la morte e la nascita dei pricipi, i matrimoni e le visite di so
vrani diventano i luoghi in cui il po
tere si fa spettacolo celebrando se
stesso senza escludere un sospetto
di sottile autoironia. L’effimero, in
fondo, è "democratico” scopre le
proprie leggi mettendole continuamente in discussione.
Così accade che il potere politico,
economico e culturale che si affer
ma nell’età aurea del dominio dei
Medici, porta in sé i germi del pro
prio decadimento. E’ un potere illu
sorio ed effimero come gli scenari
e le macchine teatrali in cui il prin
cipe si muove. Ed è proprio quando
i segni della crisi iniziano ad emer
gere, che l’effimero si costituisce
come ideologia. Francesco I si rin
chiude nel suo stanzino trascorren
dovi lunghe notti artificiali, inse

Anche se la grande esposizione su "Firenze e la Toscana dei
Medici nell’Europa del ’500” ha avuto una durata limitata (15 marzo50 settembre - 2 milioni di visitatori), il lavoro di ricerca e di studio
che ha richiesto, è ormai diventato patrimonio permanente della cul
tura europea. In questo senso, strumenti indispensabili per un qua
lunque approfondimento delle tematiche sollevate dalla esposizione,
sono i cataloghi che raggruppano le diverse sezioni espositive. Natu
ralmente essi saranno utili non solo agli addetti ai lavori, ma a
chiunque intenda percorrere gli itinerari delle mostre anche dopo
la loro chiusura. I cataloghi, che si trovano in tutte le librerie più
fornite, sono una coedizione Electa Editrice, Centro Di, Edizioni
Alinari, Scala. Eccone l’elenco: Il potere e lo spazio / La scena del
principe pp. 410, L. 24.000 - La corte il mare i mercanti / La rina
scita della Scienza / Editoria e Società / Astrologia, magia e alchi
mia pp. 438, L. 28.000 - Il primato del disegno pp. 324, L. 24.000.

guendo i fantasmi di un sapere (e di
un potere) totalizzante e rigoroso
che richiede la fiducia e le rinunce
dell’iniziato. Utero, teatro, caleido
scopio delle tappe di un cammino
di dominio assoluto su natura e cul
tura, vita e morte, scena e rappre
sentazione, lo stanzino racchiude il
senso di un intero secolo, il ’500.
Secolo di crisi e rinascenza, di me
cenatismo e violenza culturale.
Con Galileo nasce il metodo spe
rimentale. La scienza moderna.
Così si dice. Ma a quale prezzo?
Al prezzo della perdita di un sapere
alchemicamente universale. Un sa
pere dove l’intreccio delle discipline
consente il sorgere di personalità co
me quella di Leonardo. Sì, scienzia
to, disegnatore di macchine, ma di
macchine "effimere’, inutili nel con
testo storico in cui Leonardo le di
segna. Macchine immaginarie figlie
della ragione non più di quanto sia
no figlie del sogno. Anche se può
sembrare un paradosso, i Codici di
Madrid esposti alla Laurenziana, non
sono altro che incredibili libri dei
sogni.
Fino a tutto il ’500 l’artista è an
cora scienziato e lo scienziato ancora
artista. Come il principe è poeta, al
chimista, ricercatore (famoso era il
laboratorio di Cosimo I in Palazzo
Vecchio, che Vasari fece distruggere
per timore di qualche incendio, ap
profittando della ristrutturazione del
palazzo che realizzò sotto Francesco
I). Le fortificazioni sono scenari.
Buontalenti e Francesco di .Giorgio
Martini sono i registi di questo siste
ma di difesa altamente spettacolare
che nel linguaggio delle sue archi
tetture sviluppa il senso e l’ideologia
del potere che deve difendere. Con
la scienza distinta dalla magia distin
ta dalla religione distinta dal potere
politico, nasce il moderno (ma non
per questo migliore) rapporto tra
potere e sapere. Un rapporto di di
stinzione, spesso di antagonismo,
sempre di dipendenza. La divisione,
la specializzazione, servono al po
tere. Lasciando a ciascun artefice so
lo una parte del complesso proces
so della conoscenza, lo si esclude dal
progetto complessivo. Così ~è più
facile orientare i singoli contributi
secondo scopi che al singolo neces
sariamente sfuggono.
•Punto cruciale della storia cultu
rale dell’Occidente, il rinascimento
mediceo dà il via a quest’opera di dif
ferenziazione delle discipline. Ma solo
dopo aver sperimentato fino in fon
do le raffinate conseguenze del suo

Leonardo:
l’ansia
del sapere
Leonardo
e uno
dei suoi
meccani
smi a
molla

”Le quattro streghe” di A. Diirer
opposto: l'unità, lo scambio e l’in
terazione di ogni singola tessera
di cui l’articolato mosaico della cul
tura si compone.
Come anche il titolo delle mostre
suggerisce, la sfera di influenza del
mondo mediceo non si limita a Fi
renze e aliti Toscana, ma i materiali
esposti suggeriscono altri legami più
sotterranei e impliciti tra l’esperien
za fiorentina e quella europea. Scam
bi che vanno al di là delle evidenze
che la stessa ricerca storica ci sot
topone e che si mostrano sotto for
ma di suggestive e inattese "corri
spondenze”.
A noi ad esempio, è capitato di
cogliere proprio uno di questi silen
ziosi legami. Dopo aver visitato la
mostra su « Astrologia, magia e al
chimia », dove ci siamo soffermati
a lungo davanti alle incisioni di Dùrer a soggetto ermetico come ”Le
quattro streghe” e ”La melanconia”,
ci siamo recati nella chiesa di Santo
Stefano al Ponte per visitare la se
zione "Comunità cristiana fioren
tina e toscana nella dialettica reli
giosa del ’500”. Appena entrati, ec
coci faccia a faccia con una pala
d’altare, vero capolavoro del Pontormo, e che ha per soggetto ”La
Visitazione”. Ed ecco svelarsi imme
diatamente la "corrispondenza”. So
no proprio loro, le quattro streghe
che Dùrer, nella sua piccola incisio
ne, ha descritto nude, disposte a cer
chio intorno ad un teschio e a un
melograno che pende dal soffitto,
sullo sfondo una porta che si apre
sull'inferno e sui suoi diavoli. An
che se coperte da ampi panni incre
dibilmente colorati e luminosi, le
sacre donne del Pontormo non sono

altro che le streghe di Dùrer, vestite
e fiorentinizzate. Affini i gesti e l’in
tenzione esoterica, travestita da sog
getto sacro. Anche il diavolo vi ap
pare nella stessa posizione in cui
ce lo presenta Dùrer, solo che Pon
tormo lo fa apparire travestito da in
genuo passante.
Insomma, alla corte dei Medici
poteva accadere anche questo. Un
pittore manierista, con la realizzazio
ne di una pala d’altare faceva entrare
in chiesa quattro streghe e con un
semplice, ma efficace travestimento
(basta una veste e un’aureola per
trasformare una strega in una santa,
sembra volerci dire Pontormo) spin
geva il popolo a venerarle.
Dunque magia e religione, pittura
e filosofia, potere e teatro, architet
tura e illusione, naturalismo e arti
ficio, scienza e immaginazione, so
no amalgamate nella cultura medi
cea del '500 in un’unica sfera tra
sparente che consente di leggere la
realtà secondo un’ottica unitaria e
trasformatrice. La retorica dell'imma
ginario e il potere della trasforma
zione trovano il luogo più adatto
alla loro elaborazione tra i fanta
stici sportelli dello stanzino di Fran
cesco 1 che ci tramandano con im
magini di una grazia incantatrice l’in
tima storia dell’ascesa e decadenza
di un sistema di dominio.
Ai Medici, comunque, si deve la
riuscita della più difficile e duratu
ra opera alchemica: la trasforma
zione del costume, della politica, del
l’economia e della cultura dell’intero
mondo di Occidente.
A loro dobbiamo quello che
siamo.

In uno dei suoi momenti di profonda riflessione, dopo un esperi
mento eseguito con un recipiente pieno d’acqua bollente, Leonardo
da Vinci con la sanguigna disegnò su un foglio, due rudimentali
apparecchi; con la sua calligrafia speculare di mano mancina annotò:
« per la misura di quanto cresca l’acqua convertendosi in aria ». Aveva
intuito, lui per primo, la possibilità di utilizzare l’energia potenziale
del vapore sotto pressione. Per ragioni a noi sconosciute, Leonardo
non arrivò mai a dar concreta realizzazione alla sua idea. Il mondo
dovette dunque aspettare duecento anni per entrare nell’era della
macchina a vapore, ma ad opera di altri uomini.
E’ questa una delle tante grandi intuizioni di Leonardo (Vinci 1452 / Cloux 1519), artista, scienziato nel senso universale del termine.
Fu il primo uomo dell’era moderna, la personalità più completa del
Rinascimento. Uomo di lettere, pittore, architetto, studioso di medi
cina, di zoologia, di botanica, di chimica, di astronomia.
Nell’implacabile sete del sapere che lo riarse per tutta la vita, egli
si accostò alle Arti e alle Scienze spogliato da tutte le fantasie pseudo
scientifiche del Medioevo.
« A me pare che quelle scienze — scriveva — sieno vane e piene
di errori le quali non sono nate dall'esperienza, madre di ogni cer
tezza »,
Fra i vari studi di Leonardo, concentriamo l’attenzione su quelli
fatti nel campo della meccanica applicata, settore che ci può inte
ressare più da vicino.
Mirabilmente riprodotti nei cosiddetti « Codici di Madrid », del
1493, recentemente ritrovati in Spagna, constatiamo che molte sue
invenzioni sono tuttora sfruttate dall’uomo per moltiplicare la sua
forza e per attenuare la fatica del lavoro.
Solo qualche esempio: i manovellismi delle macchine utensili e
delle locomotive a vapore, il sistema di ingranaggi e il freno a nastro
delle gru degli scali, la trasmissione del moto degli arganelli (ingra
naggi, molle, congegni a scatto) per la manovra delle sbarre dei pas
saggi a livello, il principio di funzionamento di alcuni tipi di "cambi”
di velocità delle automotrici, sono usciti dalla penna di Leonardo.
Anche in questo campo, applicò il metodo sperimentale ed intro
dusse una moderna concezione della meccanica che lo portò a diffe
renziarsi nettamente dal pensiero degli ingegneri del tempo. Per costo
ro, ”la macchina” — dalla leva al marchingegno più complesso —
rappresentava un unicum a se stante, inscindibile. Leonardo invece
con il suo- "realismo”, la analizza, la studia nei suoi particolari con
spirito critico e di ricerca anticipando così i procedimenti del disegno
tecnico oggi in uso. Egli naturalmente si dedicò più alle macchine
operatrici che non a quelle motrici date le limitate fonti di energia
disponibili a quel tempo. Infatti, nei suoi progetti, per "mandare”
un meccanismo, ricorre spesso alla forza muscolare degli animali, a
quella potenziale dei pesi e delle molle, all’acqua, al vento.
Nascono dunque macchine utensili come fresatrici, filettatrici, se
gatrici azionate dalla forza dell’acqua o con molle e contrappesi.
Queste considerazioni necessariamente riduttive, sulla figura di
Leonardo, ci fanno sorgere una domanda: ”chi era?”.
"Orno senza lettere” si definiva. Privo quindi di quelle influenze
culturali ispirate dai Classici, insite delTUmanesimo, si rese libero
dall’empirismo del suo tempo e potè raggiungere la conoscenza delle
cose solo attraverso la sperimentazione.
E’ infatti, il ”fare esperienza” il motivo dominante del pensiero
leonardesco. Molti studiosi sono concordi nel dire che la curiosità di
sapere, questo spingere all’eccesso la ricerca, lo studio, l’esperienza,
l’ansia di misurare, catalogare era, nell’animo di Leonardo, il frutto
amaro di una scontentezza di se stesso, consumato dal continuo assillo
del dubbio che gli impedirà molto spesso — è forse il caso proprio de
gli studi sul vapore — di portare a termine compiutamente le sue
opere. L’indagare diventa per lui pena, dolore: una specie di male
dizione per chi forza i confini del presente.
Pensiamo oggi a Leonardo come al maestro-artigiano della scienza
moderna, di quella parte di scienza, però, che è a misura d’uomo.
BALILLA BELTRAME
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DEL DLF
LE ELEZIONI DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO
Nel prossimo mese di novembre si
svolgeranno le elezioni per il rinno
vo dei Consigli direttivi delle Sezio
ni DLF. In vista dell’importante av
venimento, il Dr. Giovanni Romano,
Capo dell’Ufficio Centrale D.L.F. ci
ha inviato un articolo che siamo
lieti di pubblicare.
L'evolversi dei costumi, il logora
mento di alcune tradizioni ed abitu
dini, il modificarsi complessivo delle
varie manifestazioni della vita quo
tidiana sia nelle grandi che nelle pic
cole città, il determinarsi a livello di
massa di consumi inediti rispetto an
che al recente passato non hanno
affatto superato e reso inutile una
organizzazione antica quale può con
siderarsi il Dopolavoro ferroviario
con i suoi 55 anni di storia ufficial
mente riconosciuta, ma molti di più
se si vuole tener conto delle prime
spontanee aggregazioni di ferrovieri
nelle originarie società di trasporto
su rotaia.
Convinto pertanto della validità
attuale del D.L.F. e delle molte po
tenzialità insite nelle sue strutture
ed iniziative mi propongo di solle
citare l’attenzione sulle elezioni che,
nel prossimo mese di novembre, rin
noveranno i Consigli direttivi delle
Sezioni e in fasi successive gli Orga
ni Nazionali e Compartimentali rela
tivamente alla componente rappre
sentativa dei soci.
Un appuntamento importante dun
que per quei ferrovieri (nel 1979 cir
ca 200.000 tra personale in servizio
ed in pensione; altri 85.000 soci, fa
miliari e lavoratori di categorie col
legate all’Azienda F.S., non fanno
parte dell’elettorato attivo e passivo)
che liberamente e spontaneamente
aderiscono all’Istituzione dopolavori
stica ritenendo opportuno, soddisfa
cente e fra l’altro anche più economi
co esprimere le proprie aspirazioni,
desideri e bisogni di cultura, sport,
turismo, svago e ricreazione in ter
mini di domanda sociale e collettiva
oltre che in modo individuale.
Un appuntamento che non dovreb

be tuttavia restare circoscritto all’
espletamento delle operazioni eletto
rali anche se un’alta percentuale di
partecipazione a! voto, consentendo
a moltissimi soci di esercitare il lo
ro diritto a scegliere coloro che assu
meranno la responsabilità e l’onere
delle diverse cariche, costituisce già
un attestato significativo del carat
tere e della vitalità democratica di
un’associazione.
Queste elezioni, più che incomben
ze amministrative a cui assolvere
quasi ritualmente entro le scadenze
previste dalla legge ogni cinque an
ni, possono invece per i dirigenti
dell’Azienda e del Dopolavoro non
ché per tutti i ferrovieri e le'O rga
nizzazioni sindacali di categoria, rap
presentare un’utile occasione per ri
flettere, valutare, discutere ed avan
zare proposte sul futuro di questa
struttura la cui funzionalità e positi
vità è, a mio parere, direttamente
proporzionale alla continua capacità
di rinnovamento nonché di rispon
denza puntuale e tempestiva alle pro
gressive trasformazioni sociali e cul
turali del nostro Paese. In questo
senso è innegabile che molta strada
è stata percorsa anche se un giudizio
complessivo rischia di non cogliere
gli squilibri e le difficoltà di varie
situazioni locali e le arretratezze esi
stenti anche in campo nazionale.
Il tempo libero veniva in un lon
tano passato concepito come una con
trapposizione conflittuale tra chi cer
cava di costruire ulteriori strumenti
di coercizione del consenso e la vo
lontà di crescita e di emancipazione
dei lavoratori. Un’impostazione verti
cale e dirigistica contrassegnava spes
so le Istituzioni e gli Enti incaricati
ad assolvere compiti di organizzazio
ne della vita^culturale e sportiva e le
loro attività finivano in genere per
proporre moduli competitivi o di pu
ra e semplice evasione. Come mo
dello ideale veniva ipotizzata in tal
maniera una persona estraniata dalla
società civile che affermava il suo
ruolo nell’ambito del lavoro e del di

vertimento attraverso graduatorie di
merito, precise regole di comporta
mento, canoni fissi di giudizio.
Questi principi sono stati da tem
po rimessi in discussione e non con
siderati validi per l’individuo e l’in
tera collettività in quanto spingo
no al conformismo, a passive attese
di interventi assistenziali dall’alto, a
forme di rivalità esasperata ed, in
particolare ideila cultura e nello sport,
ad attività stressanti, selettive e quin
di destinate a pochi. Ridiscutere gli
indirizzi ed i criteri precedenti non
ha però significato automaticamente
e rapidamente pervenire ad una loro
ridefinizione.

Protagonisti attivi
Tracce forti delle vecchie logiche
sono ancora presenti e condizionano
i processi di trasformazione che pu
re sono iniziati a vari livelli ed in
molte sedi. E qui possiamo senza dub
bio affermare che tra i soggetti pro
ponenti il rinnovamento delle attivi
tà di tempo libero e il loro allarga
mento a masse crescenti di lavorato
ri e cittadini vi è senza dubbio il
Dopolavoro ferroviario e non solo per
quanto enunciato nei tre Convegni
Nazionali già tenuti (a Bari nel 77, a
Rimini ne! 78 e a Palermo nella pri
mavera del 1980), ma soprattutto
per come ha saputo tradurre le nuo
ve elaborazioni teoriche nella pratica
quotidiana di molte Sezioni.
Queste caratteristiche, direi di
avanguardia, trovano probabilmente
la loro origine nella particolare strut
tura di associazione fra lavoratori
che intendono coltivare attitudini e
interessi accrescendo le proprie ca
pacità e partecipando con più con
sapevolezza e supporti critici alla vi
ta civile, culturale, sportiva, turistica
e ricreativa che si svolge in Italia,
vita nella quale essi vogliono collo
carsi da protagonisti non limitandosi
ad una fruizione passiva di proposte
già confezionate da operatori ester
ni e agenzie di vendita.
Nel Dopolavoro si è inoltre com

preso, forse prima che in altri orga
nismi analoghi, che le attività di
tempo libero non sono manifestazio
ni di categoria inferiore o forme imi
tative rispetto alla cultura, allo sport
ed al turismo ad alto livello speciali
stico, ma iniziative aventi natura e
scopi diversi. Il lavoratore occupa
tempo reso libero dai suoi impegni
produttivi non solo per recuperare
gli stress e la fatica derivanti dal la
voro o tantomeno per realizzarsi in
un altro spazio compensando così
fallimenti e frustrazioni della sua
carriera professionale, ma essenzial
mente per una migliore qualità della
vita intesa nella sua globalità e non
scissa in modo alienante in diversi
momenti fra loro indipendenti c
non comunicanti.
In questa concezione dell’esistenza
quotidiana vengono da un Iato mes
se nel loro giusto rilievo primarie
necessità umane da soddisfare allo
stesso grado sia durante il periodo
di lavoro che nelle altre fasi, dall’
altro non si crea una scala di valori
ma si misurano con la stessa atten
zione esigenze di tipo intellettivo, fi
siologico e psicologico.
Il che significa, in termini più sem
plici, che i valori del giuoco, dell’ag
gregazione, della socialità, del recu
pero della corporeità, del ripristino
di un rapporto diretto con la natura
etc. affiancano per importanza altri
più tradizionali, come quelli della
crescita culturale e della coscienza
sociale e politica.
Mi pare che questi aggiustamenti
di tiro e queste precisazioni per
quanto concerne le finalità dell’atti
vità dopolavoristica — assieme ad
una politica di coordinamento e pro
grammazione territoriale con gli altri
Crai, associazioni ed Enti locali —
abbiano fatto crescere la capacità ed
il prestigio della nostra Organizza
zione sia all’interno che all’esterno
dell’Azienda.
I Convegni già citati, per il livello
del dibattito ed il numero dei parte
cipanti, non sono stati che una ulte-

inni

riore prova del grado di maturità
raggiunto e dell’interesse suscitato sia
dalle proposte teoriche, ma anche e
innanzitutto dal lavoro concreto delle
nostre Sezioni. Alcuni soci rimpian
gono ancora il pacco "Befana” (per
questa ragione una piccola percen
tuale non rinnovò a suo tempo la
tessera), altri vorrebbero più tornei
nazionali con arricchimento del mon
te-premi (medaglie d ’oro, coppe sem
pre più grandi e costose), altri ancora
si iscrivono solo per fruire di sconti
al cinematografo e in altri negozi o
ditte convenzionate, ma la maggior
parte (le indagini statistiche rilevano
rispetto al ’75 un leggero calo dei
tesserati e un forte aumento dei par
tecipanti alle attività istituzionali) ha
accolto favorevolmente il rinnovamen
to del D.L.F. nei suoi contenuti ed
aspetti organizzativi.

Un giusto riconoscimento
Questa crescita dell'attenzione per
le singole iniziative dopolavoristiche
e la loro progressiva qualificazione
trovano indubbiamente riscontro nel
più complessivo miglioramento del
modo di vivere dei lavoratori, nell'
adeguamento graduale del loro patri
monio concettuale e culturale, nell'
elevamento dei mezzi di sussistenza,
nello sviluppo dei rapporti umani e
sociali, nel diffondersi dell’interesse
per la cultura, gli spettacoli, lo sport
e i viaggi, nell’ampliarsi del sistema
delle comunicazioni di massa, nel
processo generale di scolarizzazione.
I cambiamenti che hanno avuto
luogo negli ultimi anni in Italia man
tengono la loro valenza positiva pur
di fronte all’aggravarsi della crisi
economico-sociale, al raggiungimento
di livelli proibitivi del costo della
vita, ai ritardi di molti settori fonda
mentali (casa, trasporti, sanità, istru
zione, occupazione etc.), a gravi fe
nomeni di disgregazione sociale.
Nell’ambito nostro dobbiamo ave
re la convinzione che possiamo dare
un importante contributo per bloc
care gli effetti deleteri della crisi.
1 ferrovieri nei prossimi anni sa
ranno impegnati — ed è auspicabile
per noi stessi e per il Paese — a tra
sformare profondamente e radical
mente il loro lavoro sul piano tecnico,
amministrativo ed organizzativo.
L’Azienda F.S. dovrà diventare
competitiva sul mercato rilanciando
la sua presenza nel vitale settore na
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zionale dei trasporli, migliorando le
sue capacità di spesa, adeguandosi ai
progressi intervenuti nel campo dell'
elettronica, dell’informatica, delle
nuove tecniche meccaniche e siderur
giche, dei nuovi standard di velocità
raggiungibili, dei nuovi sistemi e im
pianti di sicurezza. Responsabilità
quindi più complesse che richiede
ranno a livello individuale e collet
tivo l’attivazione di risorse di inizia
tiva, di creatività, di professionalità,
di lavoro di equipe.
Ecco perché si deve, a mio avviso,
collegare l’imminente Riforma dell’
Azienda ad un maggiore ulteriore so
stegno dell’Organizzazione dopolavo
ristica. Occorreranno anche in que
sto caso nuove norme che portino
avanti i procèssi di democratizzazio
ne già in corso, ma per molti aspet
ti si tratterà di proseguire un’azio
ne già intrapresa.
Negli ultimi cinque anni (perio
do del mandato elettorale che sta
per scadere) sono stati investiti un
miliardo e settecento milioni circa
per impianti dopolavoristici (costru
zione o ristrutturazione di sedi socia
li, case per ferie, palestre, campi
sportivi, da bocce e da tennis) e un
altro miliardo è stato già impegnato
per opere in fase di realizzazione.
L’Azienda ha dimostrato anche in
questo modo concreto di valutare e
capire il ruolo positivo svolto dal
Dopolavoro ed è intervenuta dove e
come ha potuto. 1 risultati sono im
portanti; i nuovi programmi, il pa
trimonio di uomini e di impianti
mostrano, per qualità e quantità, ca
pacità progettuali e gestionali sia de
gli Organi eletti (Commissione Con
sultiva Centrale e Commissioni Com
partimentali, Consigli direttivi delle
Sezioni) che dell’Azienda per i vari
compiti svolti dai suoi funzionari
sia nella Commissione Centrale che in
quelle Compartimentali nonché dai
suoi Uffici. Ai ferrovieri che hanno
ricoperto cariche nel D.L.F., assol
vendo funzioni di alta responsabilità
e competenza debbo doverosamente,
nella mia qualità di Capo dell’Uffi
cio Centrale D.L.F., porgere il mio
ringraziamento e riconoscimento per
la serietà, la preparazione, il senso di
dedizione dimostrati nell’espletamento
del loro mandato spesso continuando,
tra difficoltà e sacrifici personali, a
svolgere egregiamente il servizio fer
roviario loro assegnato.
GIOVANNI ROMANO

18a Penna d’oro ferroviaria
Torna quest’anno una delle manifestazioni più importanti dell’atti
vità culturale dopolavoristica ferroviaria: la "Penna d’oro”. Come di
consueto viene indetta dall’Ufficio Centrale D.L.F. e organizzata dalla
Sezione di Ancona. Questa edizione si svolge, come nel passato, sotto
il patrocinio della Banca Nazionale delle Comunicazioni e con la col
laborazione di "Voci della Rotaia”.
Il concorso è articolato nelle due 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 superare il 15 ottobre. I partecipanti
devono essere ferrovieri in attività di servizio o in quiescenza, iscritti
al D.L.F. per l’anno in corso.
NARRATIVA
Primo Classificato: a) una stilografica placcata in oro e diploma;
b) L. 150.000 in quote sociali della B.N.C.
Secondo Classificato: a) una rotaia argentata e diploma; b) L. 100
mila in quote sociali della B.N.C.
Terzo Classificato: a) una rotaia argentata e diploma; b) L. 50.000
in quote sociali della B.N.C.
Le composizioni classificate al primo e secondo posto saranno pub
blicate anche su "Voci della Rotaia” con la corresponsione, all’autore,
del relativo compenso.
Alla migliore composizione di argomento ferroviario, verrà assegnato
un premio speciale "Lirio Arena”, consistente in un modellino in
argento della ”Bayard” e in un diploma di merito.
POESIA
Primo, secondo, terzo classificato (stessi premi della sezione "Nar
rativa”).
Le composizioni classificate al primo e al secondo posto saranno
pubblicate anche su "Voci della Rotaia” con la corresponsione, all’
autore, del relativo compenso.
Alla migliore composizione di argomento ferroviario, nella sezione
"Poesia”, verrà assegnato un premio speciale "Lirio Arena” (modelli
no in argento della "Bayard e diploma di merito).
Premio speciale "Città di Ancona”
Sono ammessi al Concorso gli alunni delle scuole elementari e me
die inferiori, figli di ferrovieri in regola con il tesseramento. I con
correnti sono suddivisi in due categorie: A) Alunni della Scuola Ele
mentare; B) Alunni della Scuola Media Inferiore.
L’argomento per entrambe le categorie è il seguente: ”Io e la ferro
via” e non dovrà superare la normale lunghezza di un compito sco
lastico. E’ prevista una selezione a livello di Compartimento. A tre
composizioni per ogni categoria saranno attribuiti, su segnalazione
della Commissione Giudicatrice, i seguenti premi:
Cat. A (alunni Scuola Elementare): Primo Classificato — una targa
od un soggiorno in località marina di 15 giorni per sé medesimo e un
accompagnatore; ridotto a 7 giorni per due adulti e due ragazzi.
Secondo Classificato — una targa ed un modellino in scala ridotta
dell'elettrotreno "Pendolino”.
Terzo Classificato — una targa ed un puzzle.
Cat. B (ragazzi Scuola Media): Primo Classificato — una targa ed
un soggiorno in località marina, di 15 giorni per sé medesimo ed un
accompagnatore; ridotto a 7 giorni per due adulti e due ragazzi.
Secondo Classificato — una targa ed un modellino in scala ridotta
dell'elettrotreno "Pendolino”.
Terzo Classificato — una targa ed un modellino in scala ridotta
della locomotiva 656 "Caimano”.
Per tutti gli altri particolari, gli interessati possono chiedere il Re
golamento del Premio alle sedi del D.L.F.
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IN PENSIONE
Notizie
d’ordine generale

A cura di G. B, PELI .EGRI NI
sentirne un più agevole rinvenimen
to. In proposito, va puntualizzato
che, ai fini di cui si discute, del ser
vizio militare è computabile quello
reso come volontario — in posi
zione di ferma e di rafferma nelle
Forze armate e nelle Forze di po
lizia, a condizione che il servizio me
desimo sia stato prestato per un pe
riodo superiore a quello obbligatorio di leva ■
— nonché quello prestato
in servizio permanente effettivo o in
servizio continuativo, ma con l’esclu
sione dei servizi militari che hanno
dato luogo a pensione ordinaria o
privilegiata con carattere di perio
dicità.
E’ appena il caso di rammentare
che il secondo argomento delle no
tizie generali non riguarda il perso
nale dirigenziale a riposo, non rien
trante nell’ambito applicativo della
legge n. 42 più volte citata; peraltro,
l ari. 133 della nuova legge n. 312
assicura al personale dirigente ces
sato dal servizio a partire dal 1".1.1979
la riliquidazìone della pensione e
della buonuscita sulla base delle
nuove posizioni stipendiali derivan
ti dall’aumento del 40 per cento
concesso, in via provvisoria, sulle
retribuzioni fissate dal D.P.R. n. 748
del 1973.
Mi vedo costretto ad interrompere
la trattazione della parte comune per
dare spazio ad alcune

La sosta estiva ha naturalmente
ramenti ai pensionati del periodo
160 della legge n. 312 del 1980 nulla
portato a maturazione diverse situa
1976-1978 e cioè le integrazioni men dispone al riguardo. Il fatto è che
tili ai pensionati cessati dal ser
zioni che interessano i destinatari
l’art. 160 è stato formulato princi
vizio nel periodo compreso fra il
di questa rivista.
palmente per le varie categorie di
1".1.1976 ed il 1°7.1977 (aumenti che
La prima notizia per il suo carat
personale regolate da quest’ultima
le Direzioni provinciali del tesoro legge soltanto esteso, dal 3° comma,
tere di più ampia generalità spetta
alle nuove misure delle quote di ag stanno già corrispondendo agli inte ai ferrovieri ed ai postelegrafonici;
ressati) e la riliquiidazione delle
giunta di famiglia stabilite dal D.L.
ora, le norme che hanno attribuito al
pensioni in favore di coloro che si
14 luglio 1980 n. 314 in G.U. n. 191
le varie categorie del personale dello
trovavano
in
attività
alla
data
del
del 14.7.80. In particolare, l’art. 3
Stato il beneficio delle lire 800 an
1° luglio 1977 e che sono cessati
di tale decreto-legge prevede in fa
nue per ogni mese di servizio non
da! servizio dopo tale data e fino
vore del personale statale in attività
hanno prescritto alcuna domanda da
di servizio ed in quiescenza l’eleva il 30 settembre 1978. La norma ri parte degli interessati, dato che han
guardante questo secondo gruppo
zione delle misure mensili lorde delle
no previsto la valutabilità d’ufficio
quote di aggiunta di famiglia spet è contenuta nell’art. 160 che disci di ogni tipo di servizio prestato alle
tanti per il coniuge ed i figli a ca plina gli effetti economici del nuovo
dipendenze delle Amministrazioni
rico a lorde lire 14.820 e lire 19.760 a inquadramento tabellare sui tratta dello Stato (di ruolo, non di ruolo,
turnista,
avventizio
contrattista,
decorrere, rispettivamente, dal 1" lu menti di fine servizio; in particolare,
il 2° comma stabilisce che nei con ecc.). laddove per il personale ferro
glio e dal 1“ ottobre 1980. Avvertasi
fronti
del
personale
in
servizio
alle
che per effetto della ritenuta per assi
viario la valutazione d ’ufficio è li
stenza malattia tali misure si riduco date di decorrenza giuridica stabili mitata al solo servizio di ruolo. Da
te per le rispettive categorie di ap quanto precede consegue che il pro
no, nei confronti dei pensionati, dal 1'
partenenza, cessato dal servizio suc blema in parola non si pone per i
luglio 1980 a lire 14.672 e dal 1'
cessivamente alle date stesse fino a pensionati statali, mentre deve essere
ottobre a lire 19.562. ricordando
che detti emolumenti sono esen quelle di decorrenza economica, l’in risolto per quelli delle F.S., nella
quadramento viene effettuato ai soli
ti da imposizione fiscale. Come si
considerazione che non sembra si
fini del trattamento di quiescenza
vede, è rimasta invariata la misura
possa disapplicare parzialmente il
sulla
base
del
trattamento
economimensile della quota di aggiunta di fa
disposto della parte terminale del
:o
considerato
agli
effetti
dell’in
miglia per ciascun genitore a carico,
1° comma dell’art. 15 della legge
già fissata in lorde lire 4.870. In so quadramento stesso, spettante alla da
n. 42 del 1979 che fa esplicito rife
ta
della
cessazione
dal
servizio,
com
stanza, il decreto raddoppia le quote
rimento al "servizio di ruolo e non
prensivo, se dovuta, della valutazione
di aggiunta di famìglia in due tempi:
R is p o s te in d iv id u a li
nella misura del 50 per cento a de convenzionale ai fini economici del di ruolo, prestato presso l’Azienda
autonoma
delle
ferrovie
dello
Stato
l’anzianità di servizio. 11 predetto
correre dal 1° luglio scorso e per
Ho esaminato la posizione pen
comma stabilisce, inoltre, che la ri e presso altre Amministrazioni dello sionistica del dott. Salvatore Galasso
il restante 50 per cento dal prossimo
liquidazione delle pensioni ha ef Stato”. Così stando le cose e poiché
1° ottobre. Il decreto-legge, quando
di Milano: la documentazione acqui
al momento della stesura di queste
scrivo questo servizio, attende di es fetto dalle date di decorrenza ecosita non lascia dubbi sul di lui dirit
note l’Azienda non ha adottato le to al riscatto del servizio reso nella
sere ratificato dalla Camera, ciò che
lomica dei rispettivi contratti (per
i pensionati ferroviari interessati de proprie determinazioni sullo speci posizione di straordinario, ma non
certamente avverrà entro il tempo
utile del 14 settembre, dato che Par corre dal 1" ottobre 1978) e che sul fico problema, a titolo cautelativo,
legittima la computabilità di quello
ritengo opportuno suggerire a colo prestato alle dipendenze di ente pub
le pensioni così rideterminate non è
lamento e Governo sono concordi
sulla necessità di adeguare al più
dovuta per l ’anno 1979 la perequa ro che, oltre al servizio ferroviario
blico; quest’ultimo, infatti, è consisti
di ruolo, possono vantare servizio non
zione automatica del 2,9 per cento
presto le quote anzidette al sempre
to in un servizio non di ruolo, il
di ruolo reso presso la stessa Azien cui computo ai fini di pensione è
fissata dall’art. 18 della legge n. 843
crescente costo della vita. Per quanto
del 1979.
da oppure servizio di ruolo e non
concerne la corresponsione dei nuovi
stato ammesso per la prima volta dal
importi, notizie ufficiose apprese in
A questo punto ritorna a ripro di ruolo presso altre Amministrazio T.U. vigente, entrato in vigore il
ni dello Stato di presentare apposita
ambienti del Ministero del tesoro
porsi la nota questione circa il modo
I '.6.1974. In proposito, l’art. 258 —
fanno prevedere che essa avverrebbe
di estendere a questo gruppo di pen domanda in carta semplice, richie 3° comma — T.U. ha prescritto l’obcon la rata del mese di ottobre uni sionati quanto è prescritto dal 1° e
dente la valutazione — ai fini del bligo di presentare la relativa doman
tamente alle differenze maturate per
l’inquadramento economico da ef da nel termine perentorio di due an
2° comma dell’art. 15 della legge n.
i mesi di luglio, agosto e settembre.
ni dalla data sopra citata (entro il
42 del 1979, che, ai fini dell’inqua fettuarsi per la riliquidazione della
In ogni caso, come al solito, sarà
pensione — di tali servizi, entro il
dramento economico, prende anche
1°.6.1976), qualora detto termine fos
mia cura confermare o rettificare
termine perentorio di 120 giorni dal se più favorevole di quelli fissati in
in considerazione l’importo annuo
questa informazione, non appena il
via normale dall’art. 147 (2 anni pri
la data di entrata in vigore della
di lire 800 da attribuire per ogni
prefato Ministero diramerà le op mese o frazione di mese superiore
legge n. 312 del 1980 e cioè entro ma de! raggiungimento del limite di
portune istruzioni ai dipendenti Cen a giorni 15 di servizio di ruolo e
il 10 novembre corrente anno. La età previsto per la cessazione dal ser
tri meccanografici ed alle Direzioni
non di ruolo prestato presso le F.S.
vizio ovvero, se la cessazione dal
domanda va indirizzata all’Ufficio
provinciali.
e presso altre Amministrazioni dello
servizio abbia luogo prima di tale
Personale del Compartimento o del
Finalmente è stata soddisfatta l’at Stato. Ciò perché, mentre il 2° com Servizio da cui l’interessato dipen scadenza, 90 giorni dalla comunica
tesa degli esonerati nel periodo 2 ma dell’art. 15 citato ha richiesto
zione del provvedimento di esonero).
deva alla data di cessazione dal
luglio 1977-1° ottobre 1978: infatti,
che il personale in servizio al
servizio e ad essa va allegata la Ora. poiché le dimissioni dal servi
il supplemento ordinario n. 1 della
1°I0.1978, per ottenere la valutazio documentazione comprovante i ser zio sono del 30.4.1976, mentre la
G.U. il. 190 del 12 luglio u.s. ha
ne del servizio non di ruolo reso
vizi resi in Amministrazioni diverse
domanda esistente in materia è del
pubblicato la L. 11 luglio 1980 presso l'Azienda ferroviaria e dei
da quella ferroviaria (dei quali ul 18.10.1977, allo stato degli atti es
n. 312 concernente il nuovo assetto
servizi di ruolo e non di ruolo presso
timi, ovviamente, l’Azienda è già sa è da ritenere intempestiva. In ogni
retributivo-funzionale del personale
le altre Amministrazioni statali do a conoscenza), eccetto i casi in cui
modo, il solo servizio pre-ruolo fer
civile e militare dello Stato, nel cui
vesse presentare apposita istanza in
roviario è idoneo ad aumentare la
la documentazione sia già acquisita
titolo 7° (disposizioni varie) sono
carta semplice entro il termine pe agli atti dell’Azienda, nella quale ipo durata del servizo utile da 34 a 36
riprodotte, fra l’altro, le disposizio rentorio di 120 giorni dalla data di
tesi è bene precisare nella domanda
anni ed, in tal senso, è stato inte
ni, già incluse nel D.L, n. 163 del
entrata in vigore della legge n. 42
stessa in quale data ed a quali fini
ressato a procedere l’Ufficio compe
1979, che avevano previsto i miglio e cioè entro il 18 giugno 1979, l’art. è stata prodotta allo scopo di con tente.
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EENEiSAPERLO
Confermo al dott. Vincenzo Maiani
di Palermo che la modifica della sua
pensione in conseguenza della pro
mozione a Segr. Sup. di la cl. si
trova nella fase conclusiva del pro
cedimento meccanografico.
La ragione della decurtazione ope
rata dalla sede provinciale dell'INPS
sulla pensione (dal trattamento mi
nimo a quello spettante in rapporto
ai contributi versati) usufruita dal
sig. Pasquale Lofrese di Livorno, va
ricercata nella disposizione che vieta,
in via generale, l’integrazione al mini
mo nei confronti di coloro che, per
cependo altra pensione diretta, ri
scuotono complessivamente un tratta
mento di quiescenza d’importo supe
riore al minimo garantito dal sistema
obbligatorio generale. Peraltro, vi è
una possibilità di riottenere l’ntegrazione sulla pensione 1NPS, qualora
gli oltre venti ricorsi giacenti presso
la Corte costituzionale si risolvano
positivamente. In sostanza, i ricor
renti sostengono che le motivazioni —
che hanno indotto i giudici costituzio
nali a riconoscere con la sent. n. 263
del 1976 il diritto alla conservazione
del trattamento minimo sulla pen
sione 1NPS di categoria Io anche se
si è titolari di altra pensione diretta
a carico idi diversa gestione — sono
valide anche nei riguardi di coloro
la cui seconda pensione INPS sia
di categoria Vo. Ora, è auspicabile
che i vari ricorsi, riuniti in unico giu
dizio, vengano decisi sollecitamente,
in quanto, se prima della sentenza
della Corte costituzionale diventasse
legge dello Stato la riforma generale
del sistema pensionistico, che preve
de un divieto generalizzato al tratta
mento minimo per coloro che, usu
fruendo di due pensioni, conseguano
un importo globale superiore al mi
nimo garantito, nessuna benefica in
fluenza potrebbe più esercitare una
eventuale sentenza costituzionale fa
vorevole nei confronti dei restanti
Pensionati trovantisi nelle stesse con
dizioni dei ricorrenti: in tale ipote
si, infatti, la sentenza medesima limi
terebbe la sua efficacia in favore dei
soli ricorrenti.
Mi è gradito informare l’amico
Ilio Corradino di Casale Monferrato,
già valido Maresciallo della POL
DER in servizio sulla nostra rete,
cl'e due provvedimenti in suo fav°re (liquidazioni dell’equo indenn>zzo e della pensione privilegiata
°rdinaria definitiva) hanno comple
t o il loro procedimento e si trovano
tclla fase di pagamento da parte, ri
spettivamente, della Sezione di tesor®ria provinciale e della Direzione
Provinciale del tesoro di Alessandria.
Parimenti, il provvedimento di riuquidazione della pensione riguar
dante l’amico Biagio Rosario Cotrone
dl Roma, effettuato in conseguenza
Pella posizione tabellare attribuita
ut base alla legge n. 42 del 1979, è
stato portato a termine ed il relativo
uolo di variazione è stato trasmesso
alla locale D.P.T. in allegato al
m°d. R.51 n. 657 del 26.6.80.

N E L L ’A L T A D I R I G E N Z A
I l Consiglio dei M in is tri ha re
centemente conferito la nom ina di
D irig en te G enerale ai seguenti fu n 
zionari:
D r. In g . Federico R enzu lli
P ro f. G io v a n n i C o letti
D r . In g . A rtu ro Pandolfo

"V o ci” invia a tutti le più vive
congratulazioni e un fervido augu
rio di buon lavoro.
B O R S E D I S T U D IO
« IN G . S A L V A T O R E C IA N C IO »

La SIEMENS DATA S.p.A. ha
istituito le seguenti borse di studio
intitolate al nome dell’Ing. Salva
tore Ciancio, dirigente delle Ferro
vie dello Stato tragicamente dece
duto nell’adempimento del dovere.
— C IN Q U E borse di studio di
L . 1.200.000 ciascuna per gli orfa

ni e per i figli di dipendenti (in
servizio o a riposo) dell’Azienda
autonom a delle Ferrovie dello Sta
to, i quali abbiano conseguito, nel
corso dell’anno solare 1980, una
laurea di indirizzo scientifico, tec
nico od economico, con preferenza
per coloro che abbiano compiuto
studi attinenti al settore dell’inform atica e delle sue applicazioni.
Possono partecipare anche i lau
reati di altri indirizzi i quali do
cum entino di avere compiuto stu
di specifici in m ateria di informa
tica.
— C IN Q U E borse di studio di
L . 800.000 ciascuna per gli orfani

e per i figli di dipendenti (in ser
vizio o a riposo) dell’Azienda au
tonoma delle Ferrovie dello Sta
to, i quali abbiano conseguito, nel
corso dell’anno solare 1980, un di
ploma di istituto tecnico o di ma
turità scientifica, con preferenza
per coloro che abbiano seguito in
segnamento di informatica. Posso
no partecipare anche i diplomati
di altri indirizzi i quali documen
tino di avere svolto ricerche o stu
di in materia di informatica.
Le borse di studio verranno as
segnate, con decisione insindacabi
le, dal Presidente del Consiglio In
gegneri Ferroviari Italiani (C.I.
F.I.) e dal Presidente del Collegio
A m m inistrativo Ferroviario Italia
no (C.A.F.I.), in base ad una gra
duatoria di m erito formulata da
una commissione appositamente
nom inata.
Detta commissione ha facoltà di
richiedere integrazioni della docu
mentazione prodotta dai concor
renti.
N ell’assegnazione delle borse di

studio, a parità di merito, sarà da
ta la preferenza agli orfani dei di
pendenti dell’Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato.
Dell’esito dei concorsi sarà data
notizia su « Voci della Rotaia »
e sulle riviste del C.I F .I. e del
C.A.F.I.
I vin cito ri delle borse di studio
saranno ammessi a frequentare
gratuitam ente i corsi d i specializ
zazione del Servizio Addestram en
to della S IE M E N S D A T A S.p.A .
M o d a lità per concorrere

Le domande, compilate su carta
libera, e indirizzate a C.A.F.I. (Col
legio Amministrativo Ferroviario Ita
liano) Via Marsala n. 9 - 00185
ROMA, dovranno contenere i se
guenti dati:
— nome, cognome, data di nascita
ed indirizzo del partecipante;
— generalità del genitore dipenden
te dell’Azienda delle Ferrovie dello
Stato, con indicazione della qualifica
o del profilo professionale rivestito e
dell’impianto presso cui presta servi
zio ovvero prestava servizio prima
del suo collocamento a riposo;
— indicazione dell’eventuale con
dizione di orfano di dipendente dell’
Azienda stessa;
— specificazione del diploma o del
la laurea conseguita;
— indicazione della documentazio
ne allegata.
Alla domanda dovranno essere al
legati i seguenti documenti:
Per le borse di studio riservate ai
laureati;
— certificato dell’Università dal
quale risultino i voti conseguiti negli
esami nonché il punteggio di laurea
e la data nella quale è stata conse
guita;
—
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eventuali tesine o pubblicazioni atti
nenti all’informatica.
Per le borse di studio riservate ai
diplomati:
— copia del diploma, con l’indica
zione dei voti ottenuti e dell’anno
scolastico in cui è stato conseguito;
— copia di eventuali ricerche o
studio compiuti attinenti all’informa
tica o all’elettronica.
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P R E M IO
« G I A N N I C A T T A N E O » 19 81 /8 2
D I F E R M O D E L L IS M O

Il G ruppo Fermodellistico geno
vese, sotto gli auspici delle Ferro
vie dello Stato, del Centro Studi
per la Storia della Tecnica del
Raggruppamento Ansaldo e della
Federazione Italiana Modellisti
Ferroviari, bandisce un Concorso
a Premi per la costruzione di lo
comotive d ’epoca. Per notizie e
chiarimenti rivolgersi all’ing. Dino
Salomone, Via Corsica n. 9/d£
16128 Genova (telef. 582270).
C IN E T E C A

E’ uscito, a cura del Reparto
Foto-Cinema dell’Ufficio Relazio
ni Aziendali, il "Cinecatalogo FS”
edizione 1980, che contiene tutta
la produzione cinematografica rea
lizzata dalla nostra Azienda.
Nel ”Cinecatalogo” sono stati
raccolti complessivamente 268 ti
toli di film (con i dati tecnici e
una sintesi degli argomenti trat
tati), e precisamente: 135 cinegior
nali (di cui 7 realizzati nel corso
dell’ultim o anno), 63 film divul
gativi, 48 film di istruzione pro
fessionale, 22 film di antinfortu
nistica, di cui il più recente è
” L’occhio”, che molto successo
ha incontrato anche in manifesta
zioni internazionali.
B IB L IO T E C A D .G .

Pali get
tati in opera; Il laboratorio geo
tecnico;
Prove
scissometriche;
Traverse ferroviarie in C.A.P.
Istitu to Sperim entale:

M U S E O N A Z IO N A L E
F E R R O V IA R IO
D I N A P O L I-P IE T R A R S A

Come molti già sapranno si sta
costituendo il Museo Nazionale
Ferroviario di Napoli-Pietrarsa e
attualm ente è in atto l ’acquisizione
del materiale. Si ritiene a tal fine
utile la collaborazione di tutti i
ferrovieri in servizio e non, e delle
sedi dei vari D.L.F. per reperire
ogni oggetto ferroviario che per
particolari caratteristiche storiche,
storico-tecniche, artistiche, possa
essere esposto in tale Museo, a te
stimonianza sia della evo
luzione tecnica dei mez
zi ferroviari, sia del la
voro svolto dai ferrovie
ri stessi.
Per segnalazioni ed in
formazioni, scrivere o te
lefonare alla Direzione
Generale F.S. Servizi Af
fari G enerali Ufficio 5° Piazza della Croce Rossa
n. 1 - Roma Telefono
8490/28169.
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^Avvenim enti

Un momento dei festeggiamenti. L’inaugurazione è stata caratterizzata da un clima di spontaneo entusiasmo

Ponte nelle Alpi - Calalzo : una riapertura ” popolare”
Sulla ferrovia del Cadore è ri
tornato il treno. La ripresa dell’e
sercizio è stata festeggiata, dome
nica 13 luglio, in un clima di spon
taneo entusiasm o. Alla cerim onia
sono intervenute numerose auto
rità (il Prefetto dr. San M auro,
l ’Assessore ai Trasporti della Re
gione Fabris, il presidente dell’Am
m inistrazione Provinciale Paolini,
i Sindaci dei Comuni interessati)
e, inoltre, rappresentanze delle
C om unità m ontane, del Comitato
per la difesa della ferrovia, della
stam pa locale, delle O rganizzazio
ni sindacali. L’Azienda ferroviaria
era rappresentata dal D irettore
Generale, dr. Semenza, e dal D iret

tore del Com partim ento di Vene
zia ing. Castellani.
Al termine del viaggio inaugu
rale, effettuato con il treno 1756
Roma-Calalzo, si è svolta, nel ca
polinea cadorino, una "m anifesta
zione di giubilo” (così è stata de
finita dalla stampa locale) che ha
visto l’appassionata partecipazione
di un folto pubblico.
1 numerosi oratori intervenuti
hanno espresso soddisfazione per
gli ottimi risultati ottenuti grazie
alla fattiva collaborazione di tutte
le forze interessate. In particola
re il dr. Semenza ha sottolineato
come per la prim a volta, in que
sta occasione, le F.S. abbiano

OPERE DI PROTEZIONE DELLA SEDE
FERROVIARIA ESEGUITE SULLA LINEA
PONTE N. ALPI-CALALZO P.C.
— gallerie artificiali:
240 metri
— paramassi rigidi:
980 »
— paramassi elastici:
8.640
»
— muri in calcestruzzo (altezza da 5 a 7 metri): 120 »
— rivestimento pareti con rete metallica:
470
»
— disgaggio di massi dalle pareti rocciose per un fronte
di 500 metri
Costo complessivo degli interventi: L. 8.900.000.000
INTERVENTI DA EFFETTUARSI PER L’AMMODER
NAMENTO DELLE STRUTTURE E IL MIGLIORA
MENTO FUNZIONALE DELL’ESERCIZIO
a) Opere per le quali esiste già il finanziamento:
— posto centrale C.T.C. a Belluno
(sarà operante per le tratte Castelfranco-Calalzo e Conegliano-Ponte n. Alpi): L. 600.000.000
— P.L. automatico semaforizzato a Castellavazzo:
L. 32.000.000
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provveduto all’esecuzione dei la
vori tram ite la Regione, riuscendo
così a snellire le procedure e, di
conseguenza, a restituire in tempi
brevi ai bellunesi una linea rispon
dente a criteri di sicurezza.
Più tardi, nella sede della Ma
gnifica Com unità di Cadore, a
Pieve, il tema è stato ripreso ed
ampliato. Amm inistratori locali,
operatori turistici, rappresentanti
sindacali hanno ribadito con for
za l’urgenza di un adeguato am
m odernam ento della linea (con
correzioni di tracciato e conse
guente riduzione dei tempi di per
correnza) e del suo prolungam en
to, per Cortina e Dobbiaco, fino
al confine austriaco.

teleprenotazione dei posti a Calalzo:
soppressione n. 4 P.L. a Longarone:
consolidamento "Busa del Cristo”:
sistemazione gallerie P. Alpi-Calalzo:
centrale termica a Calalzo:
sistemazione Fabbricato Viaggiatori e
mensa a Calalzo:

L.
L.
L.
L.
L.

10.000.000
300.000.000
150.000.000
100.000.000
30.000.000

L.

30.000.000

L. 1.252.000.000
b) Opere con finanziamento previsto nel Piano Inte
grativo
— C.T.C. Belluno-Calalzo:
L. 3.000.000.000
dei quali: 2 miliardi per apparati di rimessa con ACEI
telecomandato e 1 miliardo per apparati telefonici
c) Interventi per la sicurezza il cui finanziamento c
previsto nel "Piano-Mappa”
— Per la costruzione di varianti in gal
leria per evitare zone in frana (trat
ta Longarone-Calalzo):
L. 35.000.000.000

Mentre riguardo alla costruzio
ne di una nuova arteria è stato
dem andato agli esperti il compito
di u n ’attenta valutazione dell’im
presa sul piano tecnico ed eco
nomico, sul tema del potenziamen
to della Ponte nelle Alpi-Calalzo
il Direttore Generale ha riaffer
mato il concreto impegno delle
F.S., ricordando come nei pro
grammi aziendali, e in particolare
nel Piano Integrativo in corso di
approvazione, sia compresa u n ’am
pia serie di interventi di migliora
mento riguardanti le linee a ca
rattere regionale e, fra queste, an
che la linea di Calalzo.
Su quest’ultimo argomento è in
tervenuto anche il D irettore Com
partim entale, che ha accennato
brevemente agli interventi già in
atto o di prossima attuazione (un
sensibile snellimento della circo
lazione si potrà avere soprattutto
con l’apparato per il controllo cen
tralizzato del traffico — C.T.C. —
il cui finanziamento è previsto col
Piano Integrativo). L’ing. Castel
lani ha anche posto in rilievo
l ’im portanza, sotto il profilo eco
nomico e funzionale, della ristrut
turazione del trasporto pubblico
— da attuarsi mediante l’integra
zione strada-rotaia — che le F.5stanno studiando in collaborazio
ne con la Regione per dare alla
provincia bellunese un servizio
meglio rispondente alle esigenze
della popolazione.
LAURA FACCHINELLl

Nuova
caserma
Polfer
a Roma
Termini
Il 10 luglio si è svolta a Roma
la cerim onia di inaugurazione del
la nuova Caserma Polfer.
Ubicato al term ine del Fabbrica
to viaggiatori di Via G iolitti, nei
pressi del Tem pietto di Minerva
Medica, l ’immobile di proprietà
delle F.S., è stato totalmente ristrutturato e riam m odernato.
Articolato su sei piani, per com
plessive 80 stanze, dotato di una
ampia Sala-convegno, di una Salamensa e di una Sala-lettura, oltre
che degli ambienti destinati ai
servizi e alla logistica, l’edificio
è stato reso più funzionale e so
prattutto più confortevole. La ca
serma è destinata ad ospitare cir
ca 100 elementi Polfer del Com
partim ento di Roma e i ”Polferini” dei Commissariati limitrofi
che convergono nella Capitale per
motivi di servizio.
Il complesso è stato dotato di
adeguati sistemi di sicurezza e di

L’ingresso della caserma Polfer.
A sinistra, un
momento dell’inaugurazione
allarme, di modernissimi congegni
antincendio, dislocati in tutti gli
ambienti.
A fare gli onori di casa, duran
te la cerim onia, è stato il Ten.
Col. di P.S. Berardini, Coman
dante del G ruppo-Polfer di Ro
ma, coadiuvato dal Capitano di
P.S. Torchia.
A ll’inaugurazione sono interve
nuti il Capo della Polizia dr. Coronas, il Prefetto di Roma dr. Por
pora, il Questore dr. Isgrò, l’I
spettore G enerale per la Polizia
Ferroviaria dr. Clem entelli, il co

lonnello Ispettore di Zona Tarsia.
Per l ’Azienda erano presenti il
Direttore Generale dr. Semenza,
il Direttore Comp.le ing. Allegra,
i rappresentanti del Comitato d ’Esercizio, il Capo Stazione Titola
re di Roma Term ini, dr. Amati.
Il Dirigente del Commissariato
Comp.le di Roma, dr. Trio, nel
porgere il saluto alle autorità, ha
ringraziato gli intervenuti, espri
mendo viva gratitudine all’Ammi
nistrazione Ferroviaria per quanto
ha fatto nei riguardi della PolFer.

E ’ seguito un breve intervento
del dr. Semenza, che ha manife
stato il compiacimento suo perso
nale e d ell’Azienda per la diffì
cile opera svolta dalla Polfer nel
l’ambito ferroviario.
A sua volta, il Capo della Po
lizia dr. Coronas, nel prendere at
to delle grandi difficoltà in cui la
Polfer è chiam ata ad agire, ha as
sicurato il proprio impegno alla
ricerca di ogni possibile soluzio
ne, soprattutto per quanto riguar
da il potenziamento dei quadri.

TOMMASO DRESDA

Macchine elettroniche
a Milano Centrale
Venti macchine elettroniche sono entrate nella bi
glietteria di Milano Centrale e altri due apparecchi
dello stesso tipo sono destinati a Milano Lambrate.
Il viaggiatore arriva, indica la sua destinazione, lo
addetto batte su una tastiera e su un visore com
paiono tutti gli elementi relativi al viaggio: oltre
alla destinazione, la via da seguire, la validità del
biglietto, la classe, la tariffa, il prezzo «e la ”firm a”
della macchina. La nuova apparecchiatura elettroni
ca è costituita di due tastiere: una superiore, per le
destinazioni più frequenti, 256 (su un disco sono me
morizzate tutte le tariffe possibili, per cui basta pre
mere il tasto relativo alla stazione); l’altra tastiera
serve per la compilazione del biglietto di tutte le altre
stazioni, ognuna delle quali ha un suo num ero di
codice che il bigliettaio può consultare, se non lo
ricorda, su un apposito elenco. Sulla destra dell’a
gente, è collocato un corpo macchina dal quale, at
traverso u n ’apposita fessura, esce il biglietto pronto.
Le macchine sono dotate anche di due visori: sul
primo compare il negativo del biglietto, ad uso del
l’operatore, sull’altro, collocato di fronte al viaggia
tore, scatta il prezzo della corsa, ancor prim a che
il biglietto sia pronto. Se il viaggiatore fornisce un’in
dicazione sbagliata, nel giro di venti operazioni
si può procedere all’annullam ento.
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Un nuovo libro dell’On. Preti
ex Ministro dei Trasporti

Dell’ottimismo democratico

Dirigenti Finmeccanica
in visita al D. C. O. di Rivarolo
In occasione del convegno a G enova dei responsabili delle Aziende
del G ruppo Finmeccanica dell TR I, è stata program m ata una visita al
l’im pianto di autom azione del traffico del nodo ferroviario genovese
presso il D irigente C entrale O perativo di iRivarolo.
Vi hanno preso parte circa 80 alti dirigenti delle Aziende Finmecca
nica, tra cui il Presidente della Finmeccanica Dott. Viezzoli, il D iret
tore Generale Ing. D ’Agostini, il Presidente dell’Alfa Romeo e dell’Intersind Dott. Massaccesi ed il Presidente dell’Ansaldo Ing. Milvio.
Il D irettore Com partim entale Ing. Mori ha porto agli intervenuti
il saluto dell’Azienda F.S. con un breve discorso sui problemi ferro
viari della Liguria, cui è seguita la proiezione con commento di inte
ressanti diapositive riproducenti alcuni im pianti del nodo ferroviario di
Genova e grafici esplicativi delle modernissime apparecchiature recen
temente costruite, sulle quali l’Ing. Capocaccia dell’Ansaldo si è dif
fuso con ampie notizie e d ati tecnici relative anche ai risultati ottenuti
d all’elettronica applicata agli impianti ferroviari in Italia e nei Paesi
Europei p iù industrializzati.
AURELIO BATTAGLIA

Traffico
automatico
ad Aragona
Caldare
Nel vasto programma di ristrut
turazione dei servizi ferroviari è
stato realizzato nella stazione di
Aragona Caldare, sulla linea Roccapalum ba - Agrigento - Porto Em
pedocle, un nuovo im pianto ACEI
che sostituisce i vecchi im pianti
che funzionavano tutti a m ano e
istituisce un servizio compietam ente autom atizzato che renderà
più sicura la circolazione.
L’opera è costata circa 450 m i
lioni ed ha richiesto oltre due anni
di lavoro.
A ll’inaugurazione sono interve
nute A utorità cittadine e ferrovia
rie, fra le quali il Sindaco, consi

glieri Provinciali e Comunali. Il
D irettore Com partim entale, ing.
Colombo, ed il Capo dell’Ufficio
Im pianti Elettrici C om partim enta
le, ing. G agliardo, hanno illustrato
ai numerosi intervenuti le finalità
e il funzionam ento del nuovo im
pianto, che costituisce la prim a
tappa di un im portante processo di
rinnovam ento dei servizi ferrovia
ri in Sicilia il cui obiettivo è l ’elet
trificazione della tratta Roccapalumba-Aragona Caldare-Agrigento-Porto Empedocle. Tale proget
to fa parte, unitam ente a quello
della tratta Roccapalumba-Bicocca, del Piano Integrativo naziona
le, tu tt’ora all’esame del Parla
mento.
N ell’occasione è stato ricordato
che sono già iniziati i lavori per
l’esecuzione di un altro progetto:
l’autom azione dei servizi di tutte
le stazioni della tratta Roccapalumba-Canicattì.
GIUSEPPE GIAMBANCO

Il nuovo libro di Luigi Preti,
La sfida tra democrazia e autori
tarismo, ha per sottotitolo: « Evo
luzione dei regimi politici dalla
fine della prim a guerra mondiale
agli anni ottanta ». Ma potrebbe
avere un altro sottotitolo: ”Dell’ottimismo dem ocratico”. Sì, per
ché l’opera si sostanzia della fede
nella vitalità, nella longevità, ad
dirittura nella intram ontabilità
della democrazia.
Ma è proprio questo ottimismo
politico che da varie parti si rim
provera a Preti. Specialmente da
chi fa professione di critica sto
riografica e vede — o crede di ve
dere — nello scrittore e n ell’uomo
politico un estraniarsi dalla real
tà. Perché, è vero, i piedi della
democrazia che certe forze e certi
sistemi cercano di scalzare (e per
farlo usano il piccone) non sono
propriam ente d ’acciaio. Talvolta
viene fatto di pensare che siano,
anzi, d ’argilla. Ed è altrettanto
vero che la classe politica cui
Preti appartiene, se non altro per
"generazione”, si dispiega da pre
supposti validi per quella classe
e per quella generazione: per le
nuove generazioni, che form eran
no — se la form eranno — la nuo
va classe politica, i presupposti
appaiono oggi ben diversi e orien
tati, sia pure in parte, verso for
me antidem ocratiche.
Non è, però, meno vero che il
pessimismo ha maggior potere di
struttivo o, se vogliamo, non-costruttivo del suo contrario. Sicché,
credere nella vitalità e nella affer
mazione finale della posizione de
m ocratica è forse già un primo
passo verso il suo successo.
Il libro ha una solida costruzio
ne. La suddivisione in tre parti è
razionalm ente disposta secondo
una giustapposizione concettuale
che prelude alla "soluzione” am
piam ente svolta nella parte con
clusiva: una soluzione che è il fon
dam ento del pensiero politico di
Luigi Preti e, nel contempo, la
teorizzazione di base della socialdemocrazia europea.
Nella prim a parte l’Autore tra t
ta del fascismo e dei regimi au
toritari di destra, m ettendo fra lo
ro a confronto il fascismo italia
no, il nazismo, i movimenti fasci

sti che si sono manifestati in altri
paesi e analizzandone acutamente
le origini, lo sviluppo, 1 risultati.
Ne scaturisce il convincimento
che, nell’attuale situazione politi
ca e culturale dei paesi più evo
luti, non è pensabile la rinascita
e la riaffermazione di qualunque
form a di fascismo.
Nella seconda parte FA. trac
cia la storia del pensiero m arxi
sta nello Stato, delle sue interpre
tazioni e applicazioni teoriche e
pratiche, fino all’affermazione de
gli odierni Stati socialisti. Nella
mente del lettore si dispiegano
eventi storici e situazioni politiche
fondam entali: la rivoluzione russa,
le sue fasi, le sue deviazioni, le
sue contraddizioni; il passaggio
dal leninismo allo stalinismo, il
disgelo krusceviano e l ’irrigidi
mento di Breznev; i rapporti fra
quello che può definirsi socialismo reale e l’eurocomunismo.
Da questa seconda analisi deri
va u n ’altra affermazione: l'inevi
tabilità della crisi — già parzial
mente in atto sotto la spinta del
dissenso — dei regimi socialtota
litari. Preti è anche convinto che
i partiti eurocomunisti evolvereb
bero progressivamente in una di
rezione socialdemocratica e allo
ra, dice, i regimi soci al totalitari
« resteranno isolati, come emble
mi di un mondo diverso ».
La terza parte è dedicata all’e
same delle due forme del regime
democratico che lo scrittore consi
dera fondam entali: liberaldemocrazia e socialdemocrazia. L’A.
ne espone l’organizzazione istitu
zionale, l’articolazione economica
e sociale, i fattori di crisi, i rime
di possibili, l’evoluzione.
Il libro, corredato di una as
sai ampia bibliografia, ha, tra l’al
tro, il pregio della chiarezza. Su
questo pregio vorremmo specialmente richiam are l’attenzione. In
virtù della chiarezza, infatti, que
st’opera si pone anche come ar
ricchim ento della divulgazione sto
rica, d i cui si fa oggi notare da
più parti l ’esigenza di amplia
mento.
SALVATORE ASCENZI
Luigi Preti, La sfida tra democrazia
e autqritarismo, Mondadori, Milano
1980, p. 514, L. 10.000
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Ancona
Salutato con grande af
fetto e tanta simpatia da
superiori e colleghi, ha la
sciato l’Azienda per limi
ti di età il Segr. Sup. 1" cl.
Armando Vizzardelli del
l’Ufficio I.E., dopo 42 an
ni di effettivo esemplare
servizio.
Binario 10. Si sono brìi
lantemente laureati tre gio
vani figli di colleghi: Clau
dio Cerasoni, figlio di Et
tore, Operaio del 4° Tron
co Lavori di Ancona, in
Filosofia con 110 e lode;
Giuseppe Fattori, figlio di
Natale, Manovale della
stazione di Senigallia, in
Medicina e Chirurgia; Ma
ria Rosaria Diana, figlia
di Francesco Saverio, Ca
po Deposito di Ancona,
in Psicologia. Ai neo dot
tori gli auguri più belli,
un plauso ai genitori che
con tanti sacrifici hanno
voluto per i figli un av
venire migliore. Congratu
lazioni vivissime anche a
tre giovani colleghi, i Ca
pi Gestione Luigi Rinallo
di Ancona, laureatosi in
Ingegneria, Cosimo Angelucci di Pescara in Econo
mia e Commercio ed il Se
gretario Angelo Giammarco dell'Ufficio Ragioneria
in Economia Politica.
Fiori d’arancio. Auguri
di ogni bene e di felicità a
Romano Abate della Sta
zione di Francavilla, con
volato a nozze, a Falcona
ra, con la gentile signori
na Mariella Pieroni.
Nascite. Gli auguri più
belli ai piccoli Francesco
Tonti, figlio di Gianni. Se
gretario dell’Ufficio LE. e
a Francesco Cozza, figlio
di Rinaldo, Commesso del
Rep. 16/LE. di Fabriano.
Quattro papà felici, tutti
al Deposito Locomotive di
Fabriano: Silvano Colella,
Aldo Mazzoli, Guglielmo
Mattioni e Mario Magagnini, per la nascita, rispetti
vamente, di Cinzia, Marco,
Francesco e Marianna.
I nostri lutti. Amici e
colleghi delle stazioni di
Giulianova e S. Benedetto
del Tronto, profondamente

colpiti, porgono sentite
condoglianze all’Assistente
Capo Giovanni Capriotti
della stazione di Giuliano
va per la morte della mo
glie signora Luisa. Mentre
si apprestava a prendere
servizio, un improvviso
malore ha stroncato il
Segr. Sup. Arcangelo Stra
na dell’Ufficio Trazione. I
colleghi e gli amici sono
vicini alla famiglia così
duramente colpita.

B ari
La cicogna ha portato
Alessandro a Michele Basanise, Titolare della sta
zione di Vaglio Basilica
ta; Francesco a Nicola Pa
voncelle, Infermiere del
l’Ufficio Sanitario; Filome
na Brunella a Michele Lamacchia, Manovratore del
la stazione di Incoronata;
Giampiero a Giuseppe Tor
tora, Operaio Qualificato
del Reparto 11/E IE di
Barletta; Marilena a Giu
seppe Turturo, Operaio del
Reparto 11/E IE di Bar
letta; Rosaria Faustina ad
Aldo Ridinò, Ausiliario
della stazione di Vaglio
Basilicata.
Nuovamente felici sono
Giuseppe Lamanna, Appli
cato Capo a riposo, per
l’arrivo della sua seconda
nipotina Anna, e il Comm.
Giovanni Barnaba, Gestore
Capo a riposo, che ha avu
to il primo nipotino ma
schio, Giovanni, dopo tre
femminucce.
Fiori d’arancio. Vincen
za Fanelli e Vincenzo D’
Ettole, Capo Tecnico del
Reparto 11/E IiE di Bar
letta; Enzo Di Croce e As
sunta Nidito, figlia del
CS. Sovr. a riposo Cav.
Vittorio; Elena De Lisotta, figlia dell'Appi. Capo
Eduardo dell’Ufficio IE, e
Francesco Di Nuzzo, figlio
del Segr. Sup. Antonio
dell’Ufficio Movimento. Agli sposi gli auguri più af
fettuosi di Voci.
Si sono brillantemente
laureati: in Scienze Biolo
giche Prudenza Ranieri, fi
glia dell’Op. Spec. Dome

R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marcilo
Trieste: A. Pergola Quaratino
Venezia: Laura Facchinelii
Verona: Fulvio Duzzi
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A pprow .nti: Antonio Sacchi
Com merciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: Marcella M andanti

nico dell’Officina Compar
timentale IE di Bari; in
Medicina e Chirurgia Ro
salia Loiacono, figlia del
C.S. Sovr. Giuseppe del
l’Ufficio Movimento; in
Lingue e Letterature Stra
niere Onelia Di Donna,
moglie del Cond. Antonio
Nenna del DPV di Fog
gia; con 110/110 in Peda
gogia Clotilde Naccarato,
figlia del C.'G. Sovr. Ser
gio della stazione di Lecce;
in Ingegneria Elettrotecnica
Luigi Finamore, figlio del
Macch. Eduardo del DL
di Foggia; con 110 e lode
e invito alla pubblicazione
in Storia e Filosofia Fran
cesco Di Nuzzo, figlio del
Segr. Sup. Antonio dell’Uf
ficio Movimento.
Lunga e serena quie
scenza a Tommaso Conese, Operaio Spec. IE di
Acquaviva delle Fonti;
Giovanni Nazzaro, Macchi
nista del DL di Foggia;
Luigi Nuovo, Ass. Viagg.
del DPV di Bari; France
sco Paolo Siciliano, Appli
cato Capo del DL di Fog
gia; Francesco Inciardi,
Macchinista del DL di Ba
ri; Elio Vergari, Capotre
no del DPV di Bari; Gio
vanni Tritto, Op. Qual, del
14" Tronco di Santeramo e
Giovanni Prete, Op. Qual,
del 15° Tronco di Potenza.
Lutti. Alle famiglie le
nostre più sentite condo
glianze per ila scomparsa
dei loro cari Michele Car
nieri, Verificatore della
Squadra Rialzo di Taran
to; Luigi D’Onofrio, Op.
Qual, della Squadra Rial
zo di Foggia; Nicola Odo
ne, Op. Qual, del DL di
Taranto e Antonio Verri,
C. Sq. Manovali della
Squadra Rialzo di Lecce.
Estendiamo le nostre
condoglianze all’Ausiliario
Ignazio Digregorio Bartolomucci del Reparto 11/E
IE di Barletta per la per
dita del padre.

Bologna
Congratulazioni vivissi
me, dai colleghi del Depo
sito Locomotive di Bolo
gna C.le, a Ulisse Gaggioli

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

3308
6483
2370
323
3750
3908

Tel. 7330
Tel. 2334
Tel. 2728
Tel. 33686
Tel. 2035
Tel. 38883

— Op. Qual. — per la lau
rea in Giurisprudenza con
110/110 e lode della fi
glia Aida.
Festa grande in casa dell’Ing. Paolo Preti, Isp. P.le
presso l’Ufficio Lavori, e
della gentile Sig.ra Adria
na, per l’arrivo della pic
cola Chiara.
Auguri ai felici genitori,
alla neonata e al nonno,
Fon. Luigi Preti.
Per la terza volta la ci
cogna ha bussato alla por
ta di Romualdo Sbrollini
— Appi. Capo del Deposi
to Locomotive di Rimini
— e della Signora Lucia
na De Angelis: è arrivata
Stefania. Felicitazioni e
tanti auguri a tutta la sim
patica famiglia.
Guido Saporetti e Alva
ro Benini — Capi Gestio
ne Sup. presso la Stazio
ne di Ravenna; Marina
Resta e Giacomo Gamba
letta — rispettivamente
Verificatore e Deviatore
nello stesso Impianto, han
no lasciato l’Azienda. Vi
vissimi auguri di lunga e
serena quiescenza.

C agliari
Il nostro Compartimento
è stato interessato nei me
si scorsi da importanti av
vicendamenti nella Dirigen
za. L’ing. Domenico Ga
gliardo è il nuovo Diretto
re Compartimentale in so
stituzione del dott. Giovan
ni De Chiara, trasferito a
Roma per superiore incari
co presso la Direzione Ge
nerale, l’ing. Giuseppe Amato è il Capo Ufficio
Impianti Elettrici, l’ing.
Nicola Termini è il Capo
Ufficio Movimento. Ad es
si auguriamo buon lavo
ro e tante soddisfazioni in
terra sarda. Al dott. De
Chiara, che ha lasciato l’I
sola giunga nella nuova
sede di lavoro il nostro
vivo ringraziamento per
tutto quanto ha saputo fa
re nei riguardi del gravoso
problema dell’insularità, sia
per i risultati ottenuti che
per le importanti iniziative
avviate. Un caloroso salu
to rivolgiamo anche a Egi-
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f
dio De Meo, a Giorgio
Cesetti, e ai giovani fun
zionari, ingg. Michele Elia
e Vincenzo Valeriani.
Gli
studi:
Giuseppe
Mancosu, figlio dell’Ope
raio Spec. in pensione
Francesco ha conseguito
l’abilitazione
di
Perito
Meccanico; Annalisa Flaviani, figlia dell’Op. Spec.
a riposo Giovanni, si è
laureata presso l’Universi
tà di Cagliari in Geologia;
Antonio Antolini, figlio del
Capo Ufficio D.C.O. di
Chilivani Giovanni, si è
maturato presso l’istituto
Tecnico per Geometri con
l’ammirevole votazione di
60/60; Roberto Pilleri, fi
glio del Commesso Stefa
no dell’Ufficio Movimen
to, si è abilitato presso
l’Istituto Teonico per Ra
gionieri; Emilio Fadda fi
glio dell’Operaio Spec. Mi
chele del Deposito Loco
motive di Sassari ha con
seguito il diploma di Pe
rito Meccanico; Ornella
Pili, figlia dell’Assistente
Capo Anseimo, la maturità
"mineraria” e i fratelli Giu
seppe ed Alessandro Coci,
figli dell’ Assistente Capo
Bastiano, l ’uno ha conse
guito il diploma di Geome
tra, l’altro la licenza me
dia. Ai bravi giovani c ai
rispettivi genitori le nostre
felicitazioni!
I nostri lutti. Con im
menso dolore dobbiamo
dare l’annunzio della per
dita di tre amici, noti an
che in Continente, e dèl
ia scomparsa della consor
te di un nostro ex-collega.
Si tratta di Elio Piga, Ca
po Reparto Treni Viaggia
tori dell’Ufficio Movimen
to e dei neo-pensionati
Luigi Pi pia e Gesuino
Zucca dell’Ufficio Lavori,
nonché della Signora Lidia
Olla, moglie del Segretario
Superiore 1* cl. Pasquale
Cardillo, in pensione, dece
duta il 2 agosto nell’orren
da strage presso la Sta
zione di Bologna Centrale.
Ai familiari, colpiti così
duramente negli affetti, le
nostre più sentite condo
glianze.
Si è spento all’età di 76
anni Francesco Caria, pa
dre del Macchinista Renzo
del Deposito Locomotive
di Cagliari e suocero di
Giorgio Talmassons C.S.
Sovrintendente di Deoimomannu.
Ai familiari, le nostre
più sentite condoglianze.

Firenze
Mario Pelagotti, figlio di
Lido, 1° Dirigente a riposo
già in servizio all’Ufficio
Commerciale e del Traffi-

l ___________
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co Compartimentale, si è
brillantemente laureato in
Medicina e Chirurgia pres
so l ’Università di Firenze.
Congratulazioni.
Sono nati: Francesco, al
Conduttore G. Carlo Giovacchino, del D.P.V. di
Pisa; Andrea, all’Ausilia
rio di Stazione Angelo
Scalerà, di Grosseto; Mat
teo, all’Op. Qualificato
Marcello Salvini, della Zo
na 16.2 di Chiusi; Luisa,
al Macch. Sauro Amegli,
del D.L. di Siena; Matteo,
al Macch. Ivo Diari, del
D.L. di Livorno.
Il 4 agosto il Dirigente
Superiore Dott. Mario Bu
glioni, Capo dell’ Ufficio
Personale Compartimenta
le, ha lasciato, a domanda,
il servizio ferroviario.
Per tale circostanza egli,
attraverso « Voci », rivolge
a superiori, colleghi e col
laboratori tutti un cordia
le saluto e gli auguri più
sinceri per il conseguimen
to di tutte le loro aspira
zioni.
A nostra volta, gli for
muliamo i più fervidi au
guri di lunga e serena quie
scenza.
Lutti. Danilo Faralli,
23enne figlio unico dell’
Ausil. di Stazione Bru
no, di Castiglion Fiorenti
no, colto da un malore,
è tragicamente perito in
una piscina. Da parte di
tutti i colleghi del Reparto
di Arezzo giungano agli
affranti genitori le più
sentite condoglianze.

F ire n z e /”! ’
Culle - L’amico ragionier
Piero Conti è nonno per
la seconda volta: il figlio
professor Mauro e la nuo
ra signora Gianna, gli han
no regalato un bel nipo
tino di nome Eugenio.
Rallegramenti ai genitori,
auguri ad Eugenio e com
plimenti ai nonni.
Rallegramenti al ragio
nier Giuseppe Falorni del
Reparto ragioneria dell’Of
ficina G.R., ed alla gentile
signora Antonietta per la
nascita di Niccolò.
Alessio Maestrelli ha una
sorellina. Sua mamma En
za Maestrelli, moglie del
nostro collega dell'Ufficio
1°, Roberto, ha dato alla
luce una bella femminuc
cia, Silvia. Ai genitori e ad
Alessio tanti rallegramen
ti, a Silvia un fervido au
gurio.
Nozze - L’ingegner Al
berto Sarra, figlio dell’ami
co dottor Vittorio Emanue
le primo dirigente dell’Uf
ficio 2°, si è sposato con
la gentile signorina Laura
Belvedere. Auguri di tanta

felicità ai giovani sposi e
rallegramenti a Vittorio Emanuele e signora.
Il dottor Sergio Massai
e la dottoressa Lucia Winchler si sono sposati a Fi
renze nella chiesa di S.
Francesco di Paola.
Con affetto ci rallegria
mo con i colleghi ed ami
ci Maria ed Emilio Mas
sai, genitori dello sposo, e
con il collega a riposo,
dottor Carlo Alberto Winchler, padre della sposa.
A Sergio e Lucia i no
stri più cari auguri.

Firenze /SP
Fiori di arancio nella
casa dell’ amico Franco
Paoletti, Segretario della
Divisione Contabilità Pro
dotti. La figlia Dunia si
è sposata con il sig. Pao
lo Puccini. Agli sposi e
ai genitori le più vive fe
licitazioni.
Lauree - La figlia Mi
riam del Segr. Sup. 1° cl.
Mario Nencini che prestò
per tanti anni servizio
presso la Divisione Conta
bilità Prodotti, ha conse
guito di recente la laurea
in Scienze Economiche e
Commerciali. Nel fare le
più vive felicitazioni alla
neo dottoressa, i colleghi
desiderano ricordare affet
tuosamente T amico Mario
immaturamente scomparso.

Genova
La stazione di Arquata
Scrivia ha vivamente fe
steggiato il Capo Stazione
Sovrintendente Piero Per
versi e il Deviatore Capo
Paolo Tessarotto, collocati
a riposo.
Sono stati anche collo
cati a riposo: il Segreta
rio Superiore Nivio Toninelli dell’Ufficio Ragione
ria e gli Applicati Capi Fi
lippo Bonanni dell’Ufficio
LE. e Matilde Molinari
deil’U.P.C. A tutti auguri
di lunga e serena quie
scenza.
Marcia nuziale per Ti
ziana Vincoli e Renzo Pe
sce, Operaio Qualificato
del Reparto 21/E I.E. di
Ovada. Alla giovane cop
pia auguri di lunga feli
cità.
Cicogna express - I fra
telli Carlo e Giovanni Ne
gro, il primo Deviatore a
Novi S. Bovo e il secondo
Manovale a Stazzano, so
no diventati papà quasi
contemporaneamente. A di
stanza di qualche giorno è
giunta Simona in casa di
Carlo e Alessandro in quel

la di Giovanni. Alle due
famiglie Negro rallegra
menti e auguri che esten
diamo alla famiglia dell’O
peraio Qualificato Luigi
Pastorino di Ovada per
l’arrivo di Lara e a quella
dell’Assistente Capo Giu
seppe Piaggio di Arquata
Scrivia per l ’arrivo di Ric
cardo.
Marco Marcello, figlio di
Rocco, Segretario Tee. Su
periore di 1“ classe del
l'Ufficio Lavori, si è bril
lantemente laureato in In
gegneria Meccanica presso
l’Università di Genova. Al
giovanissimo Marco augu
ri di luminoso avvenire.
Felicitazioni ed auguri an
che all’Applicato Maria
Teresa Leone, delFUfficio
Personale Compartimenta
le, che ha conseguito la
laurea in Soienze Politiche.
Formuliamo le più sen
tite condoglianze al Capo
Stazione Superiore Ferdi
nando Neri di Genova
Sampierdarena per la mor
te della madre e all’Ope
raio Qualificato Riccardo
Dori, del 7° Tronco Lavo
ri di Genova Rivarolo, per
la morte del padre.

M ilano
Esoneri - La signora Giu
seppina Pandini Bracchi,
Segr. Sup., una delle più
"anziane” appartenenti all’Uff. Lav. Compie, ha la
sciato il servizio. I colle
ghi dell’Ufficio Ragioneria
hanno salutato calorosa
mente l’Appl. Capo Dante
Pini "economo tuttofare”
in servizio sin dalla costi
tuzione dello stesso Ufficio.
Hanno anche lasciato
l’Azienda il Segr. Sup.
Marco Berzero e l’Appl.
Capo Ettore Torti entrambi
dell’Ufficio Ragioneria. A
tutti l’augurio più affettuo
so di una lunga e serena
quiescenza.
Lutti - Il 3.7.80 si è
spento improvvisamente, il
Segr. Sup. di 1“ cl. Carlo
Tomasini, Capo Reparto
dei liquidatori dell’Ufficio
Ragioneria.
Alla famiglia giungano i
sensi delle nostre più sen
tite condoglianze.
Binario 10 - Si è bril
lantemente laureato in Me
dicina e Chirurgia presso
l’Università degli studi di
Milano, Piergiuseppe Rodetla figlio del C.S. Sup.
Emilio, Titolare della Sta
zione di Ospitaletto Trava
gliato. Ci congratuliamo
con il neo-dottore.
Congratulazioni a Mara
Bolcato, figlia di Sergio,
Operaio Specto del Depo
sito Loc. di Milano C.le,

che si è laureata con il
massimo dei voti in Eco
nomia e Commercio.
Fiori d’arancio - Si so
no uniti in matrimonio
Francesco Vinetti, Segre
tario presso l’Ufficio Ra
gioneria Com.le e la signo
rina M. Cristina Guerra.
Alla gióvane coppia gli au
guri più affettuosi di Voci.
Esodi - Presso l’Uffioio
Movimento è stato saluta
to da numerosi amici e
colleghi il Cav. Antonio
Trillò Segr. Sup. 1“ cl.,
che ha lasciato l’Azienda
a domanda dopo 40 anni
di servizio.
Con una festa dell’amici
zia è stato salutato ad Are
na il Capo Gestione Sup.
Ferruccio Terrazzi, Diri
gente la locale Segreteria
amministrativa, che lascia
va il servizio dopo un
trentennio di lavoro.
E’ andato in pensione
anche il Macch. del Dep.
Loc. di Milano C.le Raf
faele Grassi.
A tutti l’augurio di una
lunga e serena quiescenza.
Lutti - Sentite condo
glianze alle famiglie per
la scomparsa dei loro cari
Alfredo Smiraglia, Ales
sandro Ceruti, Giovanni
Ciocca, Salvatore Vitale,
Franco Vecchi, Ottorino
Paulinich, Luigi Pagani,
Savino De Leo.

Napoli
Il giorno 17.7.1980 è ve
nuto .a mancare Pietro 'Picciano, ex Capo Squadra
Cantonieri a riposo, padre
dell’Operaio Specializzato
Tomasino in forza all’Offi
cina Grande Riparazione
di S. Maria La Bruna.
Condoglianze da parte
di "Voci”.
La Sig.na Rita, figlia del
Capo Tecnico Superiore
Ciro Schettino dell’Offici
na Grande Riparazione di
S. Maria La Bruna, si è
laureata in Matematica con
110 e lode.
Congratulazioni.
La figlia dell’Applicato
Capo Ciro Cataldo dell’Of
ficina Grande Riparazione
di S. Maria La Bruna, Si
gnorina Rosa si è unita
in matrimonio con il dot
tor Dante Buonanno.
Alla coppia auguri di un
lungo e felice futuro.
Fiori d’arancio anche
per la Signorina Antoniet
ta Trematerra che si è uni
ta in matrimonio col Ca
po Tecnico Luigi Sorren
tino D’Afflitto dell’Officina
Grande Riparazione di S.
Maria La Bruna.
Auguri.

Lauree. Si sono recente
mente laureati: in Medici
na e Chirurgia, Arturo
D’Agostino, figlio dello
Ispettore Capo Superiore
dott. Nicolò, Capo della
Sezione 1“ dell’Ufficio Mo
vimento Compartimentale;
in Medicina e Chirurgia,
Nunzio Castiglione, figlio
del Segretario Superiore di
lodasse Letterio, dell’Uf
ficio Esercizio Navigazione
di Messina; in Matemati
ca, Lina Calambino, figlia
del Macchinista Francesco,
del Deposito Locomotive
di Caltanissetta; in Giuri
sprudenza, Rosalba Dolcemascolo, figlia del Macchi
nista Antonino, del Depo
sito Locomotive di Paler
mo; in Scienze Statistiche,
Francesco Ricchiari, figlio
del Macchinista Domeni
co, del Deposito Locomotive di Palermo; in Peda
gogia, Giuseppe Rolleri,
figlio del Segretario a ri
poso Francesco, già in ser
vizio presso l’Ufficio Ragio
neria; in Ingegneria Civi
le, Pietro Mazzarà, figlio
dell’Assistente Capo di
stazione a riposo, Loren
zo, già in servizio presso
la stazione di Palermo
Centrale.
Ai neo-dottori i nostri
più vivi rallegramenti e
l'augurio di un brillante
avvenire.
Cicogna express per Sil
vana Cirano, figlia del Pe
rito Industriale Francesco,
dell’Officina Compartimen
tale LE. di Palermo; per
Loredana Polizzi, figlia
dell’Ausiliario di stazione
Francesco, della stazione
dì Torino, per Matteo So
raci, figlio dell'Operaio
Qualificato Nicola, del 17°
Tronco Lavori di Camaro.
Auguri vivissimi.
Nozze. Hanno festeg
giato il 27 luglio u.s. le
nozze d’oro i genitori delfAssistente Capo di stazio
ne Calogero Concia-Idi, del
la stazione di Roccapalum
ba Alia; le nozze d’argen
to. l’Operaio Qualificato
Giuseppe Giannone, del
Deposito Locomotive di
Palermo, e la gentile Si
gnora Filippa Dabbene.
Infine, sono convolati a
giuste nozze, coronando
cosl il loro sogno d ’amo
re, Mariella Ciulla, figlia
del Conduttore a riposo
Eduardo, già in servizio
Presso il Deposito Perso
nale Viaggiante di Paler
mo, ed il Sig. Francesco
Russo.
"Voci” augura ai no
velli sposi ogni felicità e
benessere.

Binario dieci per Pietro
Abbate, figlio del Deviato
re Antonino, della stazione
di Palermo Centrale, il
quale ha conseguito a pie
ni voti il diploma di violi
no presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Pa
lermo.
I nostri lutti - Sono de
ceduti: il Dirigente Supe
riore a riposo dott. Mat
teo Castagnaro, già Capo
dell’Ufficio Personale Com
partimentale; il Capo Ge
stione a riposo Comm. Ga
spare Culo, già in servi
zio a Palermo Centrale; il
Controllore Viaggiante Su
periore Giovanni Milia, del
Nucleo Controllori Viag
gianti di Palermo; il Guar
diano di 1“ classe a riposo
Maria Sampieri, moglie del
collega Antonio Carrera,
della Segreteria Compartimentale del S.A.U.F.L, la
giovane collega Rita Guz
zo, figlia dell’Assistente Ca
po di stazione Giuseppe,
della stazione di Palermo
Centrale, perita nel disa
stro aereo di Ustica e, infi
ne, la Signora Maria Alia,
sorella dell’Applicato Capo
Nicolò,
del Centralino
Compartimentale.
Ai familiari dei colleghi
scomparsi, formuliamo le
nostre più sentite condo
glianze.

R. C alabria
E’ nata Francesca, terza
figlia del Macchinista Gio
vanni Battaglia del Depo
sito Locomotive di Cosen
za. Alla piccola e ai fe
lici genitori gli auguri più
affettuosi di « Voci ».

Impianti
Onorificenza. Il Segr.
Superiore Luigi Sargeri, re
sponsabile dell’Economato
dell’Ufficio Mov.to Comp.le, è stato insignito del
l’Onorificenza di Cavaliere
al Merito della Repubbli
ca Italiana.
Al neo-Cavaliere i nostri
più vivi complimenti.
Buon sangue non men
te! Luciano Oiocone, clas
se 1966, figlio dell’ex-olim
pionico e più volte Cam
pione Italiano di Marato
na Angelo Ciccome, attual
mente Assistente di Sta
zione a Roma Termini, è
il nuovo Campione regio
nale studentesco di mezzo
fondo dei 2000 metri.
A Luciano, che così bril
lantemente sta ricalcando
le orme del celebre papà,
l’augurio di continuare a

correre fino a diventare un
Campione con la « C »
maiuscola.
Fiori d’arancio per 1’
Operaio Qualificato Anto
nio Marzilli in servizio
presso la Squadra Comp.
I.S. di Roma e la gentile
signorina Anna Maria Salusest.
Cicogna express. Si chia
ma Alessandra la vispa pri
mogenita dell’Assistente di
Stazione Marcello Licata e
della gentile signora Ro
sina. Auguri vivissimi.
Binario 10. Lucia Gallinelli, figlia di Pietrantonio, Ass. Capo presso la
Stazione di Roccasecca,
con ottima votazione, si è
laureata in Architettura
presso l’Università degli
Studi di Roma.
Si è laureata in Pedago
gia presso la facoltà di
Magistero
delTUniversità
degli Studi di Roma, an
che Maria Giuseppina Ma
gno, figlia del Capo Staz.
Sovrint. Angelo, 1° Aggiun
to Impianti a Roma Ter
mini.
Alla neo-Architetto e al
la neo-Dottoressa felicita
zioni e auguri.
Commiato. 1 colleghi tut
ti dell’Ufficio Commercia
le e del Traffico di Roma
- Reparto Merci - formu
lano i migliori auguri di
lunga e serena quiescenza
al Segretario Superiore An
gelo Bortolucci che dopo
oltre 37 anni di servizio
effettivo ha lasciato la no
stra Azienda e con essa la
Dirigenza del Deposito
Merci del Compartimento.
Agli auguri degli amici
e dei colleghi associamo
anche quelli di « Voci ».

Rom a

Servizi

Un gravissimo lutto ha
colpito il Dr. Giuseppe
Santoni-Rugiu, già Vice
Direttore Generale della
nostra Azienda, con la
scomparsa della amata con
sorte, Sig.ra Valentina.
"Voci” rivolge al Dr. Santoni-Rugiu le più sentite
condoglianze.
COMMERCIALE
Nozze. Giorno di felici
tà e di festa per Annama
ria Barbona, Applicato
presso l’Ufficio Viaggiatori,
e Ermanno Campisi che
nella suggestiva Basilica di
S. Giovanni e Paolo, han
no realizzato il loro sogno
d’amore. Agli sposi i più
fervidi auguri di « Voci ».
Condoglianze sentite al
Primo Dirigente Dottor
Silvio Grandi per l ’improv
visa perdita della sorella.

TUTTKRETE

P alerm o

L’iniziativa per gli handicappati

IL TRENO D ELLA
SPERAN ZA
11 Consiglio di Amministrazione delle FS
ha approvato il 29 luglio scorso — su propo
sta della Commissione Esecutiva per l ’am m i
nistrazione del ”Fondo di Solidarietà” — un
primo elenco di cinquanta genitori o congiunti
di handicappati {appartenenti tutti alla l a ca
tegoria), a ciascuno dei quali è stato conces
so un sussidio speciale di 700.000 lire.
Altri elenchi saranno quanto prima presen
tati dalla Commissione all’approvazione del
C.d.A. Cosicché tutti coloro che hanno pre
sentato la dom anda corredata dei documenti
prescritti (circa 1.000 per la l a categoria e
circa 200 per la 2a) potranno ricevere tra bre
ve la prima, concreta manifestazione di soli
darietà dell’Azienda e dei colleghi ferrovieri.
Il tempo della lunga attesa è dunque fini
to; almeno, per quanto riguarda questo primo
traguardo dell’iniziativa.
O ra, la Commissione punta al "seguito” . Ed
è, per questo, già al lavoro. Certam ente con
durrà a buon fine anche ciò che resta da com
piere (ed è molto) per conseguire il completo
coronamento dell’impresa. Crediam o che ormai
non sia più da m etterlo in dubbio: il "treno
della speranza” è sul binario giusto, final
mente, e dopo la prima grande stazione rag
giungerà, a una a una, anche tutte le altre.
Q uanto all’andam ento della sottoscrizione, i
dati stanno divenendo via via più confortanti.
Nel mese di aprile 1980 sono stati superati i
9 milioni di lire (dato di marzo: 7.500.000
lire). Ma si tratta ancora di una cifra parzia
le. Non dubitiam o che, come elemento più o
meno "stabile”, si riuscirà a raggiungere pre
sto i 12 milioni mensili.
Concludiamo questa breve nota, come sem
pre, ringraziando alcuni amici per il loro con
tributo al "Fondo di Solidarietà” :
— il Dott. Giovanni Meo di Verona, che
ci ha inviato un assegno di 10.000 lire;
— il Dott. Mario Baiocco di Roma, che ha
versato 50 mila lire;
— Carlo La Montagna di Acerra (Napoli),
che ha voluto contribuire con la somma di
75.000 lire;
— Giuseppe Gheda di Brescia, che ci ha
inviato 50.000 lire e cortesemente fornito alcu
ni suggerimenti, dei quali però non possiamo
giovarci, perché non possiamo rivolgerci noi
agli Enti e alle Associazioni che ci indica.
Semmai, dovrebbero essere quegli Enti e quel
le Associazioni, se vogliono, a contribuire
spontaneamente.
IST. SPERIMENTALE
Nastro azzurro. L’Ispet
tore C.A. Dr. Michele Santarella è divenuto di re
cente padre di un bel bam
bino al quale è stato im
posto il nome di Stefa
no Domenico. Al collega,
alla sua consorte Rita e al
neonato, i più sinceri au
guri di « Voci ».
Lutti. Nel momento di
lasciare la grande famiglia
ferroviaria, un gravissimo

lutto ha colpito il nostro
amico Gastone Andreoli
con la perdita dell’adorata consorte.
E’ recentemente scom
parso il padre del Capo
tecnico Mario Marra.
Ai due colleghi le no
stre condoglianze.
LAVORI
La scomparsa del Segre
tario Superiore Marino Ma
rinelli ha destato profonda

41

impressione. I componenti
l’Ufficio 3°, gli amici e
quanti hanno avuto modo
di conoscerlo e stimarlo,
esprimono alla famiglia
dell’estinto le più sentite
condoglianze.
La figlia dell’Applicato
Capo Eugenio Sivieri, Car
mela, si è unita in matri
monio con il sig. Danilo
Tiano. Ai novelli sposi au
guri di tanta felicità.
La figlia dell’Op. Spe
cializzato Pietro Monteros
so, dell'Ufficio Studi Arma
mento. Emilia, si è unita
in matrimonio con il Capo
Tecnico LE. Gianni Cabras. Agli sposi gli auguri
di « Voci ».
PERSONALE
Si sono uniti in matri
monio nella chiesa di S.
Francesca Romana, il Se
gretario dr. Daria Dell i
Colli ed il dr. Cristoforo
Di Russo. Ai giovani co
niugi vivissimi auguri di
radioso avvenire.
Infiniti auguri ai colle
ghi Stefano Minassian e
Filippo La Motta per la
nascita dei primogeniti Mi
chele ed Andrea... congra
tulazioni alle gentili signo
re ed un cordiale benve
nuto ai due neonati.
Fiocco rosa anche per
Rosalba Petrella per la na
scita della simpatica Bar
bara. Auguri ai genitori ed
alla neonata.
Fiocco rosa per Maria
Chiara, accolta con gran
dissima gioia ed affetto,
nella casa del dr. Alfonso
De Angelis e della gentile
consorte Sig.ra A. Maria.
Ai genitori ed alla neonata
vivissimi auguri.
RAGIONERIA
Pioggia di confetti: si
sono sposati Nicola Nuccetelli con Patrizia Barbiani, Domenico Leone
con Patrizia Bianchi, Do
ra Primerano con Genesio
Tornassi. A tutti, i nostri
più fervidi auguri di tanta
felicità.
Felice c serena quiescen
za ai collega Ernesto Bas
setto che lascia in questi
giorni la nostra Azienda.
SANITARIO
Con 110/II0 si è lau
reata in Architettura Cin
zia Pafi, figlia del Dott.
Ermanno Pafi, Dirigente
Generale del Servizio Sa
nitario. Cinzia ha discus
so una tesi in restauro:
« Le officine ferroviarie di
Pietrarsa (1840) lungo la
linea Napoli-Portici: sosti
tuzione di un elemento fa
tiscente e proposta di uti
lizzazione dei complesso».
Alla neo-dottoressa i nostri
più affettuosi auguri.

T orino
Cambio della guardia al
comando del Btg. Genio
Ferrovieri: al T. Col. Fe
derico Autunno, destinato
a più alto ufficio, è suc
ceduto il p.g. Francesco
Tarantini; ai due coileghi
con le stellette i più fervidi
auguri di « buon lavoro »
nei loro rispettivi nuovi in
carichi.
Il C.T. Sup. della Li
nea Arnaldo Giraudo, Di
rigente del Tr. 44° di Li
mone, è stato recentemente
insignito dell’onorificenza
di Cavaliere all'Ordine R.l.
Vivissime felicitazioni.
Binario dieci. Il giovane
Dario Abbene, figlio del
Macch. a r. Egidio, già in
servizio al DL di Cuneo,
ha conseguito la laurea in
ingegneria Elettronica pres
so l’Università di Genova;
Claudio, figlio del C.S.
Sovr. Adriano Bonello, Ca
po del C.R.V. di Torino,
invece si è addottorato in
Medicina presso l’Ateneo
di
Torino.
Congratula
zioni.
Marcia nuziale. All 'Uff.
Ragioneria fer-matrimonio
fra i Segr. Geom. Giovan
ni Vianello, e la Rag. An
namaria Scrittore e tra il
Segr. Rag. Carla Gattiglia
e il sig. Walter Ferro: ad
Alessandria C.le il C.S.
Pompeo Annoni ha sposa
to Rosangela Rinaldi; l’Ausil. St. Antonio Cacioppo
con Antonina Napoli; l’Assist. St. Calisto Ferrerò
con Patrizia Zimino; al
DL di Cuneo il Macch.
Bartolo Cagnassi con Ines
Bertola e l'AM Raffaele
Sorrentino con Rosalba
Sepe; l’Op. Q. Corrado
Gulinelli, Autista dell'Au
torimessa Comp.le LE., con
Francesca D’Ambrosio; il
Verif. Stefano Gagna, dei
Posto Verifica di Torino
Srnist., con Mirella Ballauri; l’Ausil. St. Dino Caro
ta, di Palestro, con Anna
Lucia Casillo; il Cond.
Giuseppe Chiaramente, del
DPV di Cuneo, con Patri
zia Damiano. Auguri di
ogni bene e felicità.
Cicogna express: Cinzia
al Segr. Dr. Neris Pasinato Figliozzi dell’Uff. .Ra
gioneria; Massimo al C.S.
Silvano Orsucci del C.R.V.
di Torino; a Carmagnola
Francesco all'Aus. St. An
tonino Mollo e Vincenzo
al Man.le Agostino Di
Gennaro; al DPV di Cu
neo Domenico a! C. Tr.
Giovanni Biolatti nonché
Elisa al C. Tr. Francesco
Naletto ed a Caterina Gior
dano, Assist. C. di Fossano; all’OGR Claudia all’Op. sp. Giuseppe Favitta,
Dalila ali’Op. q. Giuseppe

Albanese, Valentina all'Op. q. Francesco Attanà,
Giuseppe ali’Op. q. Fran
cesco Ciappina, Andrea all’Op. q. Rinaldo Toniato e
Stefania al Comm. Renzo
Nicoli; l’Assist. C. Michele
Vespoli. di Chivasso, è in
vece diventato nonno per
la prima volta per merito
della nipotina Barbara. Fe
licitazioni a tutti.
Lutti. Sentite condoglian
ze ad alcuni colleghi re
centemente colpiti dalia
perdila di persone care: ad
Alessandria C.le il padre
del Manovr. Giorgio Gril
li, la madre dell'Aus. St.
Dante Canepari e la suo
cera del C.S. Sovr. Ugo
Marlinengo, Capo Rep.
Movimento d’impianto; il
Sig. Pietro Origlia, padre
del C.D. Francesco del Didi Cuneo; il Macch. di U
ci. a.r. Dante Fresia, già
del DL di Torino, padre
del C.D. Claudio dello stes
so impianto; il padre del
C.S. Michele Benedetto di
Torino PN; la Sig.ra Te
resa Vesco, moglie dei C.S.
Sovr. a.r. Francesco Berria, già del C.R.V. di To
rino, il padre dcll’Ass.
Viagg. Spirito Durbano del
DPV di Cuneo.

T rieste
Nella Chiesa di S. Gior
gio al Tagliamento si sono
uniti in matrimonio il Ma
novale della Stazione di
Portogruaro Sandro Gambato e fa gentile signorina
Nadia Tornati.
Il Segretario del locale
Ufficio Mat. e Traz. Luigi
Della Venezia ha condotto
all’altare, nella suggestiva
Chiesa di « S. Francesco
d’Assisi » in Trieste, la
gentile signorina Eleonora
Pelizzon.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
« Voci ».
Fiocco rosa sulla porta
di casa del Segretario del
l’Uff. Movim. Paolo Carollo e della signora An
na per la . nascita di una
graziosa bambina. Festa
grande in casa dell’Appli
cato dell’Ufficio LE. Eli
sabetta Galatà in Colli per
la nascita di Alessandro
I complimenti c gli auguri
vanno anche all’Applicato
Capo dell’Uff. Pers. Com
p.le Giuseppe Galatà che
ancora giovane è diventato
nonno.
Ai neonati e ai genitori
giungano auguri di ogni
bene da parte degli amici
e di « Voci ».
Apprendiamo con com
piacimento che Giovanna,
figlia del C. Gest. Sup
Adriano Croattini, delia

stazione di Udine, ha con
seguito presso l'Istituto di
Educazione Fisica di Ur
bino il diploma col massi
mo dei voti, che Rossana,
figlia del Segret. Sup. del
l’Ufficio Mov. Vinicio Le
prini si è laureata a pieni
voti in Matematica e Fisi
ca presso l’Ateneo Tergestino ed infine che Rudj,
figlio deil’Ass. Capo di
Staz. Cav. Rino Drigo, del
la stazione di Villa Opicina, si è laureato con 110 e
lode in Scienze Forestali
presso l’Università degli
Studi di Firenze.
Congratulazioni vivissi
me a tutti i neo dottori.
In un grave incidente
automobilistico verificatosi
alle porte di Skopje, in Iu
goslavia, ha perduto la vi
ta Lucia Capecchi, figlia
di Romano Capecchi, Ap
plicato dei locale Ufficio
Movimento e Consigliere
Comunale di Trieste.
Lutto in casa del C. Tre
no Franco Berlocchi del
D.P.V. di Trieste Cile, da
tempo distaccato alle di
pendenze dell’U.P.C., per
la morte del padre sign.
Guido Bertoechi. Ha ces
sato di vivere la signora
Giovanna, madre de! Segr.
Sup. del locale Uff. Ragio
neria Aurelio Scherbi. E’
deceduta la signora Cristi
na Fattor, madre del Segr.
Sup: del locale Uff. Mater.
e Traz. Bruno Zugna. Do
po funghe sofferenze è
mancato all’affetto dei suoi
cari il Frenatore a riposo
Luigi Urdini della stazione
di Gorizia C.le.
Ai colleghi e ai loro fa
miliari le condoglianze di
"Voci”.

Venezia
Lauree. II C.S. Luciano
Dalt, in servizio a Sacile, è dottore in Economia
e Commercio. Ha raggiun
to l'importante traguardo
presso l’Università Ca' Foscari di Venezia.
Anche l’Appl. Adriana
Zivoii dell’Ufficio Sanita
rio e il Segr. Anna Maria
Vinella dell'Ufficio Mate
riale e Trazione hanno con
cluso gli studi universita
ri laureandosi, la prima,
in Lingue e Letterature
Straniere a Urbino e, la
seconda, in Scienze Poli
tiche a Roma.
Ai bravissimi colleghi ri
volgiamo le più vive con
gratulazioni per i! merita
to successo e l ’augurio di
una brillante carriera nella
nostra Azienda.
Presso l’Ateneo di Pado
va si sono laureati in Me
dicina e Chirurgia, entram
bi con ottima votazione,
Andrea, figlio del Segr.

Sup. 1" cl. Cav. Carlo Perissinotto, Segretario Par
ticolare del Direttore Com
partimentale, e Stefano, fi
glio del Cav. Aldo Ongarato, Appi. Capo presso
l’Ufficio Ragioneria. Ai
due neo-dottori l’augurio
che il lusinghiero risultato
ottenuto costituisca il pri
mo passo verso un'attività
professionale ricca di sod
disfazioni.
Trasferimenti. Il Primo
Dirig. Prof. Giuseppe Luzzi, Capo dell’Ufficio Per
sonale, per alcuni anni Re
dattore di « Voci » del
Compari., ha lasciato Ve
nezia per passare a diri
gere l’Ufficio di Firenze.
Al Prof. Luzzi rivolgiamo
il nostro saluto di com
miato e un sincero augu
rio per il nuovo incarico.
Anche il Primo Dirig.
Prof. Salvatore La Notte,
Capo della Divisione Com
merciale, ha lasciato la se
de veneziana per ricoprire
analogo incarico a Tori
no. Al suo posto è giunto
in questi giorni il Primo
Dirig. Ferdinando Pelagat
ti, proveniente da Verona.
Ad entrambi i Funzionari
auguri vivissimi.
Nozze. Il Segret. Ansei
mo Trifoglio dell’Ufficio
Personale si è sposato, nel
la chiesa di S. Antonio a
Marghera, con la signori
na Maria Luisa Pancino.
Auguri affettuosi.
Lutti. E’ mancato all’af
fetto dei familiari il sig.
Marciano Gatta, ferroviere
in pensione. Condoglianze
sentite ai figli Guido (Ca
po Tecnico di Linea a
Venezia, ora in quiescen
za), Michele e Luigi (quest'ultimi pure in servizio
nella nostra Azienda, pres
so il Compartimento di
Roma).
Condoglianze anche al
Segr. Sup. Mario Cavalie
re, ai quale è mancata la
mamma, sig.ra Gina Menin.
Voli di cicogne. Sono
nati: Flavio, figlio del Se
gret. Enzo Manarelto del
l’Uff. Ragioneria, Mattia,
deli’Ausiliario Landis Pavan in servizio a Treviso.
Claudio, dell'Op. Qual.
Renzo Manente della zona
15.1 LE. di Treviso, e
inoltre due bambine: Eli
sa, figlia defll’Op. Qual.
Franco De Matia della zo
na 15.4 I.E. di Conegliano
ed Eleonora, dell’Op. Qual.
Vittorino Berto del Tron
co 4° Lavori di Padova.
Ai piccoli i più cari auguri
di « Voci ».
Congratulazioni al sig.
Salvatore Frangiamore. Ca
po Gest. Sovr. a riposo,
che è stato insignito del
l’onorificenza di Cavaliere.

niNiflLnflMoco
A cura di ROBERTO FUSCO

1871: binari
in Sardegna
Il 3 settem bre 1871 in Sar
degna si apre al servizio pub
blico la sezione Villasor-San
Gavino di 24,580 km , "inaugu
rata con com une soddisfazione
—- riporta un giornale dell’epo
ca — e funzionante con una
certa regolarità, nonostante le
continue m alattie degli impie
gati” . La prim a linea ferrovia
ria dell’isola si estende, così,
con il 3 settembre 1871 da Ca
gliari, passando per Elmas, As
settimi, Decim om annu, Villasor

Sarram anna, fino a San Gavi
no. Anche se la stazione prin
cipale della linea, quella di Ca
gliari, è ancora una baracca
provvisoria, circondata da una
ringhiera di legno, l ’entusiasmo
dei cagliaritani si evidenzia sul
la stam pa quotidiana: « Ormai
anche l’isola abbandonata ha la
sua linea ferroviaria »; « i rails
stendono il loro lucido riflesso
nella fertile fiamma di Caglia
ri »; « la città si appresta a ri
nascere a nuova vita »; « i vec
chi non devono lasciare la ter
ra senza aver provato il fremi
to ferroviario »!

Camera
e il ferroviere

Milano 1923: una nuova automotrice
Nel giugno 1923 la Società S.T.E.l. affiliata alla Edison, met
te in servizio sulla rete tram viaria interurbana di Milano un nuo
vo tipo di automotrice: il ”Pay-W ithin-Car” m ontato su carrelli
che perm ettono d i raggiungere notevoli velocità senza scosse; la
salita dei passeggeri è posteriore e la discesa anteriore; il bigliet
taio, per la prim a volta, ha un posto fisso in prossimità della piat
taform a posteriore.

Nel dicembre 1929 il notissi
mo campione di boxe, Primo
Cam era, lascia Londra per Pa
rigi. In Inghilterra era diventa
to popolare, sopratutto nei
"music-halls” dove si esibiva
non solo con la sua abilità e la
sua arte, ma anche come "nu
mero di attrazione”, e aveva
conquistato le simpatie del nu
meroso pubblico che accorreva
a vederlo, soprattutto dopo 1’
incontro con Stribbling. Il neo
campione "gallo”, ormai di cit
tadinanza francese, viene accol
to a Parigi con molti festeggia
menti e il macchinista del tre
no che lo ha trasportato vuole,
ad ogni costo, stringergli la
mano.

Breda da record
Nel dicembre 1937 viene af
fermato un prim ato italiano:
quello della velocità ferrovia
ria. Infatti sulla linea Roma
Napoli un elettrotreno Breda
raggiunge la velocità di 201
lometri all’ora. Nella foto sot
to: un treno Breda.

Australia: un treno e una . . . capanna
N ell’ottobre del 1933 gli australiani danno prova di un grande senso di
adattam ento. Infatti nella Nuova Galles del Sud, un fortunale distruggeva a
colpi di vento la stazione ferroviaria; gli australiani non si abbattevano per
questo e in una notte costruivano un piccolo riparo, senza uffici, senza perso
nale, senza grandi atrii illuminati da lam padari di boemia, ma con il preciso
ed efficace m otivo di servire da stazione per i treni di linea. La piccola e pre
caria "stazione” ha funzionato sulla linea per due anni interi.
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Un'assicurazione auto
targata BNC

Grazie ai vantaggi del nostro rapporto
assicurativo ed alla nostra reciproca fiducia,
i ferrovieri che hanno sottoscritto una polizza
R.C. Auto con la B.N.C. sono oggi oltre 80.000
C o s to c o m p le s s iv o d e c i s a m e n t e
in te r io r e a lle a ltre c o m p a g n ie .

80.000 conferme c h e .....
..... assicurarsi B.N.C. è assicurarsi in famiglia.

P o s s ib ilit à d i p a g a r e il p r e m io
c o n r it e n u t e m e n s il i s u llo s tip e n d io .
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250milioni
per i nostri ragazzi
La B.N.C. indice, per l’anno scolastico 80-81, un concorso per il conferim en
to di 1.707 borse di studio, per l’im porto com plessivo di 250 m ilioni:
4 borse di L. 800.000 ciascuna e l’im piego presso la Banca a quattro laureati in
econom ia e commercio;
3 borse di L. 600.000 ciascuna e l’impiego presso la Banca a tre diplom ati in ra
gioneria;
450 borse di L. 225.000 ciascuna per studenti universitari o di istituti di istruzione
superiore;
1.250 borse di L. 115.000 ciascuna per studenti di scuole secondarie di secondo
grado.

Possono partecipare al concorso i fig li dei ferrovieri soci della Banca in ser
vizio o in pensione, nonché gli orfani di ex soci. Sono ammessi a concorrere ed a
beneficiare delle assegnazioni anche più fig li di uno stesso socio.
Le domande per partecipare al concorso debbono essere redatte sugli ap
positi moduli e pervenire alle sedi delle Filiali od ai Fiduciari della Banca entro il
30 Novembre 1980.
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Con l’inaugurazione del nuovo Terminal
di Bari Lamasinata, un altro
significativo passo avanti nel programma di
sviluppo del trasporto merci e nei
collegamenti nazionali e internazionali.
L a R if o r m a

I l terzo centro d i e rgo te rap ia p ag. 12
Dopo quelli di Roma e di Cannitello
si è aperto a Genova un modernissimo centro
di medicina rieducativa e di
riabilitazione tìsica. Gli aspetti del
problema della riabilitazione.

p ag. 14

Dopo le interviste al Ministro dei Trasporti
e al Direttore Generale,
”Voci”torna sul tema della riforma dell’Azienda
con un’altra serie di qualificati interventi.
In questo numero le dichiarazioni dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali.
O r a r io a c co rcia to u o m o s a lv a t o ? p ag. 5 0
Un articolo di "Voci” che vuol guardare
oltre l’annoso dibattito sulla durata del lavoro
e l’impiego del tempo libero. Come affrontano
il problema le Aziende straniere e quelle italiane.
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A VOCI
A PROPOSITO DEGLI
INCIDENTI ”IN ITINERE”
Spett. Redazione,
sono un Operaio Specializzato ed
ho subito un incidente stradale alle
17,50, pochi minuti dal termine del
l’orario di lavoro. Ora mi rivolgo
a voi per avere informazioni sull’
esistenza o meno di una legge nell’
ambito deH’Amministrazione riguar
do agli incidenti « in itinere » e se
questi vengono considerati o meno
infortuni.
Vi porgo i miei più sentiti ringra
ziamenti.
Lettera firmata - Brescia
• II Servizio Personale, cui abbia
mo « girato » la lettera del nostro
collega, ci ha così risposto: « S’in
tende infortunio in itinere l’evento
in cui incorre un assicurato nel rag
giungere il posto di lavoro o nel ri
tornare al proprio domicilio dopo
aver cessata l’attività lavorativa. In
proposito è da sottolineare che la
nostra legislazione infortunistica, a
differenza di altre legislazioni stra
niere nelle quali tale tipo di evento
trova una vera e propria regolamen
tazione, non contiene una norma spe
cifica al riguardo, per cui occorre
far riferimento all’orientamento del
la giurisprudenza, ormai consolidata
in materia.
In relazione a tale orientamento
l'infortunio in itinere è da conside
rare indennizzabile solo qualora tra
l ’iter percorso dall’assicurato e V
attività lavorativa sussista un nesso
— sia pure indiretto — di causalità,
tale da far ritenere che l’occorso si
sia verificato in « occasione di la
voro »: la carenza di tale elemento
esclude, infatti, in linea di massima
l'indennizzabililà.
Al fine di appurare, pertanto, la
sussistenza o meno nelle singole fat
tispecie del suddetto elemento, i com
petenti Uffici Personali Compartimentali provvedono, di volta in vol
ta, ad espletare opportuni accerta
menti al fine di poter stabilire se sia
giustificabile o meno l’uso di un de
terminato mezzo di trasporto, il per
corso effettuato dal dipendente, non
ché tutte le altre circostanze essen
ziali al fine anzidetto ».
M A ALLORA
QUALCOSA FUNZIONA
Caro Direttore.
in questo paese in dissesto c ’è an
cora qualcosa che funziona. Scesi al
la stazione di Levanto (La Spezia),
ci accorgiamo, mentre il treno sta ri
partendo in direzione di Genova, di
aver dimenticato due ombrelli sulla
reticella di uno scompartimento di 2'
classe. Notata la scenetta di piccolo
sconforto, un ferroviere ci rincuora,
ci scorta in un ufficio da un impie
gato che telefona alla stazione di Se
stri Levante, successiva fermata del
nostro treno, e incarica il suo colle-
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di provvedere al recupero. Un
quarto d’ora d ’attesa, il tempo che
intercorre in treno fra le due stazio
ni. Da Sestri richiamano per avverti
re che i due ombrelli sono stati rin
tracciati e che sarebbero stati rispedi
ti a Levanto con il treno successivo.
Un’ora dopo ripassavo in stazione e
riavevo, senza formalità, gli ombrelli.
E’ una storia minima, ma non mi
sembra così frequente imbattersi in
un caso dove la gentilezza e l’effi
cienza vanno a braccetto. Il fatto è
successo sabato 16 agosto. La data
non è irrilevante per dire i meriti
del personale delle Ferrovie dello
Stato.
Morando Morandini
ga

Siamo lieti di pubblicare questa let
tera che il giornalista Morando Mo
randini ha scritto a un quotidiano mi
lanese, non solo per gli apprezzamen
ti che contiene, ma perché ci permet
te di rivolgere un plauso, anche dalle
colonne di « Voci », a quei colleghi
protagonisti di questo «minimo», ma
significativo, episodio, e di tanti altri
simili che non hanno la ventura di
fare notizia.

CANI PICCOLI
E GRANDI
Cara « Voci »,
i'1 29 giugno scorso mi recai a Pré
S. Didier, portando con me il mio
cagnolino; per il viaggio di andata
usufruii del buono bagaglio, al ritor-

no pagai il biglietto come al solito.
Nel tratto Pré S. Didier-Aosta passò
un controllore giovane che mi disse
di non pagare più il biglietto per un
cane di piccola taglia che sta in brac
cio. Questo —- disse — è il regola
mento che ho studiato io. Ad Aosta
cambiò il personale e al nuovo con
trollore chiesi se era vero che il ca
ne non pagava. Mi rispose in modo
scortese che quelle erano tutte frotto
le, e che il cane deve comunque pa
gare.
A questo punto chiedo a voi di
darmi la versione giusta. Tra qualche
mese devo fare un viaggio piuttosto
lungo e vorrei sapere cosa devo fa
re. Grazie e distinti saluti.
Maria Novelli Ferrara
Torino
Il regolamento è molto chiaro e
non ammette dubbi. Per il trasporto
dei cani, siano essi di piccola che di
grossa taglia, è sempre dovuto il pa
gamento della relativa tassa corrispon
dente al prezzo di un biglietto di 2"
classe a tariffa ridotta n. 6.

TURNI DI SERVIZIO
E ORE STRAORDINARIE
Gentile Direttore,
sono un Guardiano di 1n classe in
servizio al P.L. Km 305 + 237 S. Panagia (SR) presso il 22" Tronco La
vori di Augusta, e vorrei avere alcu
ni chiarimenti in merito a due que
siti.

1) Nel mio P.L. viene svolto il tur
no di servizio di 40 ore settimanali
da 4 persone. Per le sostituzioni a
causa di congedi, malattie ecc., in
mancanza di un 5" agente, si provve
de mediante Operai d'Armamento.
Nei turni dei Rilievi, che sono dispo
sti uno per ogni fila del turno di ser
vizio, c’è un rilievo ogni quattro set
timane. Capita così che l’Operaio
d ’Armamento lavora dalle ore 7,30
di lunedì lino alle ore 16,30 di ve
nerdì, venendo così a godere di tra
sferte da un Cantone all’altro, per
correnza, reperibilità e straordinario;
mentre noi, con la qualifica di Guar
diani, non possiamo avere tutte que
ste cose, venendo privati di un gior
no di lavoro straordinario ogni 4 set
timane.
2) Su un giornale sindacale ho let
to che un agente, di regola, non può
superare le 240 ore di lavoro straor
dinario nell’anno solare, non facendo
nessuna eccezione per quanto riguar
da il limite delle 20 ore mensili. Al
compimento di Rilievi o in presenza
di festività capita che vengano effet
tuate dall’agente da 22 a 24 ore di
lavoro straordinario al mese. Ebbene,
in tale caso ci fanno recuperare un
turno di 8 ore e vengono messe a pa
gamento fra le 14 e le 16 ore, non
tenendo conto, però, che in certi me
si il limite delle ore rimane ben sot
to le 20. E’ giusto?
In attesa di una risposta, saluto
cordialmente.
Agatino Rainieri
Siracusa
Rispondiamo volentieri ai quesiti
posti dal nostro lettore.

1) Turni di servizio e riposi setti
manali
Il servizio prestato dall’agente pre
vede turni giornalieri di otto ore per
cinque giorni la settimana (5x8=4C
ore). Nelle altre due giornate l’agente
deve godere del prescritto riposo set
timanale. Quattro agenti assicurano,
quindi, la copertura del servizio di
custodia per 160 ore sulle complessi
ve 168 ore settimanali (24x7 = 168
ore). In questo senso, in assenza di
un 5° agente, la richiesta del nostro
lettore di effettuare in un giorno di
riposo otto ore di lavoro straordina
rio non può essere presa in conside
razione, perché essendo il riposo set
timanale un diritto irrinunciabile del
lavoratore, sarebbe in contrasto con
la legge sull’orario di lavoro.
Gli uffici competenti, a cui ci sia
mo rivolti, ci fanno anche osservare
che nella fattispecie non si tratta di
« Rilievo » o « altro », ma della sem
plice necessità di comandare uij^ 5°
agente (Guardiano od Operaio Quali
ficato che sia) per coprire le ultime
8 ore di servizio della settimana.

2) Lavoro straordinario
In Riletti non sorge nessun proble
ma se in un mese vengono richieste
prestazioni straordinarie in eccedenza
al limite delle 20 ore, in quanto le
medesime sono compensate o da ro

ULTIMISSIME D-4LL’AZIENDA
cuperi o da minori prestazioni straor
dinarie in altri mesi, e in definitiva,
le prestazioni straordinarie vengono
fatte rientrare nel limite individuale
annuo delle 240 ore consentite.

« UN G IO RNALE
FA M ILIA R E »
Cara "Voci della Rotaia”,
come moglie di un Macchinista
vorrei chiedere perché non vengono
più pubblicate le pagine che interes
sano la donna, ossia le pagine che
contenevano consigli, ricette, barzel
lette e parole crociate. Forse le rite
nevate inutili? Dovete sapere che
nella mia famiglia di cinque persone
non entrano molti giornali, tranne un
quotidiano, quindi, io e le mie tre
figlie (20, 17, 14 anni) leggiamo an
che "Voci della Rotaia”, e con pia
cere maggiore se c’è qualcosa che ci
interessa in modo da poter poi di
scuterne insieme. In fondo anche noi
facciamo parte della grande famiglia
dei ferrovieri.
Sperando di essere accontentata,
ringrazio e saluto cordialmente.
Luigia Ancaiani
Cara signora Luigia, innanzitutto la
ringraziamo di cuore per l’attenzione
eon cui ci segue. Ci fa piacere pen
sare che i nostri articoli vengono let
ti da tutta la famiglia e poi vengono
commentati e discussi. Sono ormai
anni che il giornale viene impostato
tenendo presente non solo il ferrovie
re in prima persona ma anche i suoi
familiari. Come lei sa vi sono varie
rubriche non strettamente ferroviarie,
ci sono i libri, la televisione, il ci
nema, i dischi. Inoltre la rubrica dei
giochi non è mai mancata e, ogni
volta che lo spazio ce lo ha consen
tito, sono stati anche pubblicati con
sigli di varia natura, barzellette, vi
gnette. Ricorda quando su "Voci" ap
parivano le vignette e i lettori dovevano creare il fumetto? Ricorda A i
talo? Ma lo spazio è quello che è,
le pagine sono quelle che sono, non
sempre è possibile far entrare tutto
quello che vorremmo, tutto quello
che vorreste.
E ci consenta poi di chiederle una
cosa. Perché ritiene che solo le ri
cette o le parole crociate o i consigli
possano ”interessare la donna”? Noi
pensiamo invece che anche la recen
sione di un buon libro, di un bel
film, di un interessante spettacolo
televisivo, possa interessare una don
na. Non crediamo infatti che esista
no rubriche tipicamente femminili e
altre tipicamente maschili. Ci risul
ta con sicurezza, ad esempio, che ru
briche che lei cita come ”prettamen
te femminili” sono seguitissime anche
dui nostri colleglli uomini.
In ogni modo, cara signora, pro
prio tenendo conto dei suoi sugge
rimenti, cercheremo di far posto,
Quando possibile, alle rubriche da
lei indicate.

C o s tr u ir e treni:
u n a ffa re
d i m ilia r d i
I bilanci delle cinque socie
tà dell’Efim operanti nel set
tore del materiale rotabile fer
roviario, che fanno capo alla
Breda Ferroviaria si sono chiu
si anche quest’anno in attivo,
confermando la tendenza po
sitiva dei precedenti esercizi.
La Breda costruzioni ferro
viarie di Pistoia ha registrato
nel bilancio 1979 un utile di
306 milioni. Il portafoglio ordi
ni è passato dai 43 miliardi e
300 milioni del 1978 ai 169 mi
liardi e 500 milioni del 1979.
1 primi ordini hanno riguar
dato per l’82 per cento le as
segnazioni da parte delle FS
e la fornitura di 94 vetture per
la metropolitana di Washing
ton e per il 18 per cento nuovi
ordini nel settore dei veicoli
urbani (autobus e filobus).
Ecco i bilanci per l’esercizio
1979 delle altre quattro socie
tà: la Solfer di Pozzuoli, un
utile di un miliardo e 155 mi
lioni; l’Avis di Castellammare
di Stabia, un utile di 38 milio
ni; l ’Omega di Reggio Cala
bria, un utile di 313 milioni; la
Ferrosud di Matera, un utile di
133 milioni.
In complesso il fatturato to
tale delle cinque società è am
montato nel 1979 a 125 mi
liardi.
U n su p e rm a rk e t
d a 4 4 m ilia r d i
In prossimità della stazione
di Foggia-Cervaro sarà realiz
zato un nuovo impianto che
razionalizzerà il sistema di ap
provvigionamento della rete
del Mezzogiorno.
Per l’opera si prevede una
spesa di oltre trenta miliardi.
Il progetto è stato approvato
dal Consiglio di Amministra
zione e ha già ottenuto il be
nestare della Regione Puglia e
del Comune di Foggia.
L’impianto avrà un alto li
vello di operatività anche gra
zie a ulteriori stanziamenti per
14 miliardi, previsti dal Piano
Integrativo attualmente all’esa
me della Camera dei Deputati.
L’inizio dei lavori avverrà a
breve scadenza, mentre l’ulti
mazione è fissata per il 1982.
La realizzazione della nuova
struttura, oltre a confermare
l’importante ruolo del nodo fog-

I d a ti d e ll’estate v ia g g ia to r i e m e rc i
Il traffico ferroviario del periodo luglio-agosto ha registrato
quest’anno una lieve flessione nel settore viaggiatori, mentre
nel settore merci l’andamento è stato favorevole nel mese di
luglio e negativo in quello di agosto. Ecco i dati.
Il numero dei viaggiatori/km ha registrato a luglio un calo
dello 0,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dell’io
per cento ad agosto. Per quanto concerne le merci, invece, il
numero dei carri caricati in luglio è stato maggiore dell’1,4%,
rispetto allo stesso mese del ’79 e in agosto i dati provvisori
indicano una flessione del 10%.
Diversi, e del tutto positivi, gli esiti dal punto di vista degli
introiti. Per quanto riguarda il traffico viaggiatori, nel solo pe
riodo 6/22 agosto, nelle agenzie e nelle stazioni delle città sedi
di Compartimento, sono stati incassati 15 miliardi e 351,5 mi
lioni di lire (il 15% in più rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno).
Gli incassi più alti, sempre in agosto, si sono ayuti a Roma
con 3 miliardi e 445 mila lire. (+12,4%) e a Milano con 3 mi
liardi e 446 milioni (+18,9%).
In percentuale, l’aumento più alto è stato registrato a Torino
(+29% ) seguito da Verona ( + 19,5%), Ancona (+19,4%),
Bologna (+16,1%), Cagliari e Genova ( + 14,2%), Firenze
(+13,5%), Reggio Calabria ( + 13,4%), Venezia (+11,5%),
Palermo (+11% ), Napoli (+9,5%), Bari (+9,3% ), Trieste
( + 4,7%).

giano nel quadro del sistema
dei trasporti del Mezzogiorno,
consentirà l’incremento dell’oc
cupazione per tutta la zona del
la Capitanata,
D a la S p e z ia a
C a g lia r i n o v ità
in a r r iv o
Opere e forniture per un im
porto complessivo di circa 16
miliardi e 500 milioni di lire
sono state recentemente appro
vate dal Consiglio di Ammini
strazione.
Tra gli interventi di maggio
re rilievo figurano: una prima
fase di lavori per il potenzia
mento degli impianti della sta

zione di La Spezia Migliarina,
che assolve un’importante fun
zione per lo smistamento del
traffico merci da e per il porto
di La Spezia, ed è destinata a
ricevere anche buona parte del
traffico proveniente da Geno
va; la costruzione di una nuo
va "Squadra rialzo” a Bari Lamasinata, su un’area attigua a
quella del nuovo scalo merci;
l’ampliamento del fabbricato
viaggiatori della stazione di Ca
gliari, non più rispondente al
le esigenze degli Uffici Com
partimentali; l’esecuzione di la
vori di adeguamento e poten
ziamento degli impianti del
Compartimento di Napoli de
stinati alla pulizia delle vettu
re.
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N ella c ittà v en eta la 22a G io rn ata del F erroviere

Il D.L. di Verona S. Lucia durante la festa
Mentre il coro del Dopolavoro
di Verona intona un canto alpino
di una tristezza struggente, nel si
lenzio generale, un uomo avanza
con difficoltà lungo la passerella.
Non può camminare bene né muo
vere bene le braccia: è sua moglie
che lo accompagna fino al tavolo
delle autorità dove gli verrà con
segnato un riconoscimento quale
mutilato per cause di servizio.
Fare della retorica a questo pun
to sarebbe molto facile e anche
molto banale. Ma la commozione
che noi proviamo, credo la provi
no tutti i presenti in sala. In que
sto preciso momento, nel silenzio
interrotto solo dalla sommessa vo
ce del coro, noi siamo veramente,
profondamente, una grande fami
glia. In questo momento sentiamo
veramente di cogliere il significato
più profondo della nostra festa.
Che cosa significhi la Giornata
del Ferroviere ormai lo sappiamo
tutti: in collegamento ideale con
il lontano 3 ottobre 1839 in cui fu
inaugurata la prima linea ferro
viaria italiana, la Napoli-Granatello di Portici, ogni anno viene ce
lebrata in tutti i Compartimenti
una festa.
Quest’anno però c’è stata una
novità: giunta alla sua XXII edi
zione, la celebrazione nazionale
della nostra giornata si è spostata
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VERONA
LA
NOSTRA
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da Roma ad un Compartimento e ta di rotaia alle spalle. In questa
da quest'anno, ogni volta, si spo giornata vengono infatti consegna
sterà successivamente in un Com ti i diplomi di "Anziano della Ro
partimento diverso. Sarà così una taia” ed una medaglia d’oro agli
occasione d’incontro tra il perso agenti che hanno compiuto 35
nale della periferia e l’alta diri anni di servizio; vengono inoltre
genza aziendale che potrà consen distribuiti brevetti e distintivi d’o
tire, da un lato, di esaltare la cora nore ai mutilati ed ai feriti per
lità di questa nostra tradizione e, cause di servizio ed attestati ai fa
dall’altro, di puntualizzare i pro miliari dei caduti; mentre i fer
blemi locali del personale della rovieri che hanno compiuto 25 an
Azienda.
ni di servizio ricevono uno spe
La Giornata del Ferroviere per ciale diploma di "Benemerito del
la sua stessa natura non deve in la Rotaia” ed una medaglia d ’ar
fatti essere una manifestazione che gento.
assume un’importanza ed un si
Il primo a prendere la parola,
gnificato di spicco solo a Roma. dopo la tradizionale Messa, cele
E’ un momento di grande rilievo brata dal Vescovo di Verona,
nella vita aziendale, l’occasione Mons. Amari, è il Direttore Com
annuale per la riconferma della partimentale di Verona, Ing. Puc
nostra solidarietà e dei nostri im cio, il quale esprime i suoi ringra
pegni verso la comunità come ver ziamenti al Ministro e al Direttore
so il Paese. Un momento quindi Generale « per il segno di distin
che deve avere lo stesso significa zione che hanno voluto accordare
to in ogni parte della Rete e la al Compartimento di Verona sce
presenza della dirigenza aziendale gliendolo come sede della manife
nei vari Compartimenti si inseri stazione a carattere nazionale di
sce appunto in questa prospettiva. questa XXII Giornata del Ferro
Tutti a Verona, dunque, que viere. In questa giornata — conti
st’anno.
nua l’Ing. Puccio — noi ci incon
11 Deposito Locomotive S. Lu triamo senza la rigidezza e il pro
cia ci accoglie con la tradizionale tocollo delle celebrazioni, e siamo
atmosfera festosa, con bandiere, qui innanzitutto per onorare la
musica, colori. E soprattutto con memoria dei ferrovieri periti per
gente, tanta gente, giovanissimi infortuni sul lavoro e per esprime
neo-assunti e ferrovieri con una vi re la nostra ammirazione ai ferro

vieri che, mettendo a repentaglio
la loro incolumità, sono corsi in
aiuto di persone in pericolo ».
Quindi l’Ing. Puccio, rivolgendosi
al Ministro dei Trasporti, Sen. For
mica, sottolinea i problemi del
Compartimento veronese auguran
dosi che i finanziamenti del Piano
Integrativo e della Riforma che li
dovrà accompagnare diventino leg
ge al più presto.
Prende quindi la parola il Rap
presentante del Personale del De
posito Locomotive di Verona, Giu
seppe Franchini che, dopo aver ri
cordato il tragico evento della sta
zione di Bologna, fa il punto sulla
situazione del Compartimento di
Verona ribadendo che « il Piano
delle FS inserito nel Piano Nazio
nale dei Trasporti, il Piano di in
terventi straordinari, la Riforma
dell’Azienda, sono la testimonian
za dell’impegno che il movimento
sindacale confederale porta avanti
per realizzare trasformazioni nella
società italiana a favore di rifor
me di strutture che privilegino le
classi lavoratrici ed i ceti più debo
li. Abbiamo lottato e se occorre
lotteremo ancora per una riforma
della nostra Azienda di cui voglia
mo essere, assieme ai dirigenti,
parte protagonista e non subor
dinata ».
Prende quindi la parola il Pre-
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a questa festa un significato pro
fondo, è l’occasione per onorare
coloro che hanno dato 35 anni del
la loro vita all’Azienda, per fe
steggiare coloro che con atti dì
valore onorano la categoria a cui
appartengono, per dare la dimo
siderite dell’Associazione Naziona strazione della nostra solidarietà
le Mutilati ed Invalidi del Lavoro, umana a coloro che sono stati fe
Angelo Lelli, che evidenzia i pro riti per cause di servizio e per ri
blemi dei mutilati per causa di ser volgere infine un pensiero reve
vizio «per cui molto è stato fatto rente e commosso alla memoria di
ma molto resta ancora da fare ». coloro che sono caduti sul lavoro.
E’ quindi la volta del Direttore Ecco il significato che noi diamo
alla festa, non una passerella, ri
Generale, Dott. Semenza.
« lo parlo — ha detto il Dott. peto, perché noi di metterci in
Semenza — da ferroviere, a nome mostra non abbiamo certo biso
dei ferrovieri e vi ringrazio per il gno ». 11 Direttore Generale ha
vostro intervento a questa nostra quindi concluso augurandosi di
festa». Quindi, rivolgendosi in par poter celebrare in futuro una Gior
del Ferroviere dedicata sol
ticolare ad un gruppo di lavorato nata
tanto
ai benemeriti, senza più mu
ri del Deposito e di altri Impianti
di Verona che manifestavano in tilati, senza più feriti, senza più
soddisfazioni e perplessità proprio caduti sul lavoro.
Infine è il momento dell’inter
sullo spirito di questo incontro, af
vento
del Ministro dei Trasporti,
ferma con forza che « questa no
stra festa ha un significato profon Sen. Formica.
« La Giornata del Ferroviere —
do, non è certo l’occasione per
una passerella di autorità ma è afferma il Sen. Formica — è una
l’occasione per un incontro con riunione per così dire a metà, riu
le forze politiche, con le for nione di festa perché è un momen
ze sociali, con la stampa, incon to di incontro e riunione di rifles
tro che ci offre la possibilità di sione perché si pensa alle lotte so
fare un bilancio consuntivo della stenute e a quelle da sostenere, al
nostra opera e di tracciare un qua le difficoltà superate e a quelle an
dro per il futuro. Noi attribuiamo cora da superare. Del resto una
It Ministro dei Trasporti,
Sen. Formica, in un momento del
suo discorso. A sinistra, un ferito
per cause di servizio mentre
riceve un riconoscimento dal
Direttore Generale, Dott. Semenza
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La foto ricordo di un gruppo di protagonisti di atti di valore premiati da
”Voci” e dalla B.N.C., nel corso della G iornata del Ferroviere svoltasi a Ve
rona. Ecco l’elenco completo dei premiati:
Tomaso Barani, Gestore l a cl.; Dino Bigelli, Op. Qualif.; Umberto Brunini,
Capo Staz. sup.; Gaetano Di Stefano, Macchinista; Enzo Franzon, 1° Mano
vratore; Giovacchino Giannini, Capotreno; Umberto lezzi, Capotreno; Mar
cello Macchiarelli, Manovale; Franco Malandruccolo, Manovratore; Salva
tore Mannoia, Manovratore; Luigi Mattei, Aus. di stazione; Paride Menozzi,
Capo Gest. sovr.; Giacinto Porcu, Deviatore; Galdino Pozzebon, Aus. di
staz.; Giulio Sambuceti, Capostazione; Matteo Sessa, Manovale; Vittorio
Suale, Capostazione; Gioele Tozzi, Assist. Capo; Attilio Viviani, Conduttore;
Eugenio Zollo, Capostaz Sovr.

strada senza difficoltà non è cer
tamente la strada della democra
zia ». Q uindi rivolgendosi allo stes
so gruppo cui già aveva replicato
il D irettore G enerale e facendo
riferimento allo scetticismo m anife
stato circa i tempi e i modi del
rinnovo del contratto e della rifor
ma dell’Azienda, il M inistro tiene
a ricordare l’impegno profuso per
avviare a soluzione questi due
scottanti problem i. Per quanto ri
guarda in particolare la Riforma,
afferm a di « com prendere benissi
mo l’im pazienza di chi a lungo ha
atteso, m a la responsabilità delle
attese è un discorso a parte, guar
diamo all’oggi — esorta — guar
diamo soprattutto in avanti. Le cri
si, le instabilità del nostro sistema

politico hanno rinviato problem i,
creato situazioni di esasperata con
flittualità, m a noi dobbiam o reagi
re con l’intelligenza e la forza
della ragione ». Il M inistro rileva
poi il fondam entale passo in avan
ti com piuto grazie alla presenta
zione del disegno di legge per la
Riforma dell’Azienda al Consiglio
dei Ministri e quindi al Parla
mento.
Avviandosi alla conclusione, il
Sen. Formica auspica che con l ’av
vento della Riforma i ferrovieri
possano trovarsi ad operare in un
sistema più agile e moderno e che
ciascuno di loro possa realizzarsi
avviandosi verso una nuova con
dizione di vita e di lavoro.
MARINA DELLI COLLI

F esta d e i F e rro v ie ri d e ll’A V I S d i V e r o n a
In concomitanza con la celebrazione della 22H G iornata del Ferroviere,
si è svolta la Festa sociale del Gruppo Aziendale AVIS dei ferrovieri di
Verona. Con un treno speciale i partecipanti hanno raggiunto Alano
Fener. Dopo la sfilata per le vie del paese, nella sala del ristorante Tegorzo
è avvenuta la distribuzione di attestati ai Soci con 16, 24 e 50 trasfusioni.
11 pranzo e vari trattenimenti sociali, hanno caratterizzato la giornata, tra
scorsa, all’insegna dell’amicizia e dell’allegria. Nella foto un momento della
cerimonia.
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Il Compartimento di Verona, co
stituito nel 1945, è il più recente della
Rete e si colloca, con 935 km di li
nee, tra quelli di media grandezza.
Esso è Punico che abbia sede in una
città diversa dal capoluogo regionale
(Venezia) ed estende la sua giurisdi
zione su linee ricadenti, oltre che nel
Veneto, anche in Lombardia, Emilia,
Trentino e Alto Adige. Ciò compor
ta, ovviamente, una maggiore com
plessità nei rapporti con gli Enti Lo
cali, dovuta alla molteplicità degl’in
terlocutori.
11 Compartimento comunica con
l’attigua Rete Austriaca delle OBB
attraverso i due transiti di Brennero
e di San Candido. La particolare collocazione di queste due stazioni ri
spetto al territorio austriaco ha por
tato già nel passato all’istituzione di
treni in transito attraverso il percor
so italiano San Candido-FortezzaBrennero e viceversa, detti "korridorzug" (treni di attraversamento), a
cui si è aggiunta l’anno scorso una
nuova coppia di convogli con per
corso Innsbruck-Brennero-FortezzaSan Candido-Lienz-Vienna.
Verona, nella cui giurisdizione ri
cade interamente la linea del Bren
nero, è direttamente interessata al
problema dei traffici da e per la
Baviera e l’Europa Centrale. Per il
potenziamento di questa linea inter
nazionale si sono succeduti negli ul
timi decenni vari progetti che, pro
ponendo gallerie di base di lunghez
za crescente (nel progetto Neuner
del 1974 si è arrivati a 68,5 km) com
portano difficoltà tecniche e finan
ziarie tali da rendere remota ed in
certa la loro realizzazione. Nacque
da questa considerazione la proposta
formulata dall’lng. Puccio, Diretto
re Compartimentale di Verona, in
una Tavola Rotonda organizzata nel
febbraio 1978 dalla locale Sezione
CI FI. Essa prevede una galleria a
quota 1000 di circa 23 km, da Vipi
teno a Matrei, e permetterebbe di ap
portare, con un onere finanziario con
tenuto, e soprattutto in un tempo ra
gionevole, sostanziali miglioramenti
alla potenzialità ed all’esercizio di
questa linea.
L’altra linea fondamentale del
Compartimento è la trasversale Torino-Milano-Venezia, compresa nella
giurisdizione veronese per 117 km,
da Brescia a Vicenza. Quest’arteria
interseca quella del Brennero in cor
rispondenza del nodo di Verona, do
ve sono in corso opere di potenzia
mento di cui si dirà poi, e presenta
fenomeni di congestione che influi
scono negativamente sulla regolarità
del traffico, soprattutto merci.
Per tal motivo nel 1977 partì dal
Compartimento di Verona l’iniziati
va di dirottare alcuni treni merci sul
l’itinerario alternativo medio^adano
Castelrosso - Casale - Mortara - Pa
via - Codogno - Cremona - Mantova Legnago - Monselice, che presenta
buone caratteristiche piano-altimetriche ed un modesto traffico viaggia
tori locale. 11 suo potenziamento,
compreso del resto anche nel Piano
Poliennale, può essere realizzato in
tempi relativamente brevi e con inve
stimenti di gran lunga inferiori a
quelli necessari per la costruzione di
linee nuove o per il quadruplicamento di linee esistenti. Attualmente

Il p o te n zia m en to d ella
r e te c o m p a rtim e n ta le
è in a tto con opere
che possono essere
realizz ate in te m p i
re la tiv a m e n te b rev i
e a costi c o n te n u ti
sulla medio-padana circolano 3 cop
pie di treni merci al giorno, in buo
ne condizioni di regolarità. Il nodo
di Verona, come detto dianzi, è in
corso di ammodernamento e poten
ziamento mediante un complesso di
interventi, in parte già completati,
che si può così sintetizzare.
Nel 1978 sono stati attivati il Po
sto di Movimento Santa Lucia, dove
si diramano i nuovi accessi che dalle
linee per Bologna e per Modena rag
giungono Verona Porta Nuova ed i
seguenti tratti di linea:
— 2,9 km di doppio binario elet
trificaio tra il PM S. Lucia e Verona
P.N. (viaggiatori);
— 2,2 km di doppio binario elet
trificato tra il PM S. Lucia e lo Scalo
Merci;
— 0,8 km di semplice binario
elettrificato che affiancandosi ad altro
binario preesistente è stato il primo
tratto del raddoppio, attualmente in
costruzione fino a Nogara, della linea
per Bologna fino al Posto di Movi
mento Golosine. Nel 1979 il doppio
binario è stato esteso da questa loca
lità a Cà di David.
Al momento è in atto l’allargamen
to della radice lato Venezia del piaz
zale di binari di Porta Nuova, che
comporta impegnativi lavori di pro
lungamento del sottovia di Viale
Piave.
Le ulteriori opere, che verranno
realizzate in un periodo di circa tre

BNTO DI VERONA:
COME,
COME SARÀ
anni, comprenderanno:
— scavalcamento della linea per
Milano da parte di quella del Bren
nero;
— costruzione di un nuovo allac
ciamento tra la linea di Milano e
quella di Bologna per consentire instradamenti diretti evitando il pas
saggio per Porta Nuova.
11 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 pesante
mente la regolarità della circolazione.
Proseguono frattanto i lavori di
raddoppio della linea per Bologna
tra le stazioni di Cà di David, con
fine tra i due Compartimenti, e di
Nogara (circa 27 km).
Altre due opere di rilievo, nell’am
bito compartimentale, sono la va
riante della linea per Merano in
uscita da Bolzano ed il quadruplicamento della tratta VicenzadBivio Bac
chigliene.
La prima, attivata nello scorso me
se di giugno, ha permesso di elimina
re 4 passaggi a livello e di miglio
rare le caratteristiche plano-altimetriche della linea. La nuova tratta,
lunga m 4236, si dirama dalla Verona-Brennero in corrispondenza della
cabina A - Zona Industriale e si in
nesta sul tracciato della vecchia linea

per Merano alla progressiva 4 + 236.
Essa presenta una pendenza massima
del 10,5 per cento, curve con rag
gio minimo di m 485 e permette una
velocità massima di 80-85 km/h con
tro i 60-65 della vecchia linea. L’ope
ra di maggior rilievo è il viadotto
per lo scavalcamento dell’lsarco e
dell’Autostrada del Brennero, lungo
1781 metri e costituito da 80 travate
semplicemente appoggiate con luce
variabile da 20 a 30 metri.
La variante, eseguita a spese del
Comune di Bolzano, ha comportato
un onere di circa 7 miliardi di lire.
11 quadruplicamento Vicenza-Bivio
Bacchigliene, della lunghezza di cir
ca 1500 m, eliminerà la strozzatura
dovuta alla sovrapposizione dei traf
fici e delle linee per Treviso e Schio
a quello della Milano-Venezia. 1 due
nuovi binari, da cui la linea per
Schio si diramerà in corrispondenza
dell’attuale Bivio Bacchigliene, con
sentiranno l’indipendenza di queste
due arterie dalla Milano-Venezia. Al
momento sono stati ultimati 3 ponti
in cemento armato precompresso (2
sul Retrone, ad una luce, ed uno sul
Bacchigliene, a 3 luci).
II Compartimento di Verona com
prende nella sua giurisdizione due
Officine di Grande Riparazione del
materiale rotabile, ubicate rispettiva
mente a Verona ed a Vicenza. La
prima ripara locomotive elettriche,
l’altra carrozze.

V e r o n a in cifre
km
935
Lunghezza complessiva linee
»
373
di cui a doppio binario
»
404
• Lunghezza linee elettrificate
82
• Stazioni
97
• Fermate
• Personale
12.840
(pianta)
11.946
(esistenza al 31-12-1979)
6.673.297
• Biglietti emessi (1979)
t. 4.319.000
• Merci spedite (1979)
t. 4.373.000
• Merci arrivate (1979)
•

—

L'Officina di Verona si estende
su un'area di circa 105.000 m2, alla
periferia orientale della città, presso
la stazione di Porta Vescovo ed oc
cupa circa 1300 agenti. La costruzio
ne dei primi fabbricati e dei relativi
impianti ad opera delle Ferrovie Au
striache risale al 1847-1851 e la loro
progettazione è dovuta all’lng. Negrelli, il cui nome è legato allo stu
dio del Canale di Suez. L'Officina,
che ha cessato di riparare locomotive
a vapore nel 1976, provvede attual
mente alla riparazione di locomotive
elettriche e ad alcune lavorazioni ac
centrate (costruzione e riparazione di
molle a balestra, riparazione di alcu
ni tipi di distributori del freno, ripa
razione macchine utensili, ecc.).
Allo scopo di migliorare le con
dizioni ambientali, separando talune
lavorazioni, e di razionalizzare i ci
cli di lavoro, anche in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze dei
rotabili più moderni, è in corso la
messa a punto di un impegnativo
programma di interventi. Essi com
prendono essenzialmente la costruzio
ne di un carrello trasbordatore, un
fabbricato lavaggi e verniciatura cas
se, un fabbricato lavorazione motori
di trazione, un fabbricato lavorazio
ne macchine utensili, un nuovo ma
gazzino e un deposito combustibili.
E’ previsto inoltre l’allestimento nuo
vi reparti lamieristi e verniciatori.
La progettazione di queste opere

viene eseguita da Tecnici dell’Offici
na in stretta collaborazione con la
Direzione del Servizio Materiale e
Trazione ed in costante contatto con
i Rappresentanti del Personale. La
spesa prevista è di circa 10 miliardi.
L'Officina di Vicenza occupa circa
800 agenti ed è impegnata anch’essa
in un vasto piano di ammoderna
mento e potenziamento. Anche qui
gl’interventi sono resi necessari dal
l’esigenza di migliorare gli ambienti
di lavoro e di adeguare rimpianto
alle mutate e più complesse caratte
ristiche dei veicoli da riparare.
La realizzazione delle opere è pre
vista in due fasi ed i principali in
terventi si possono così sintetizzare:
la fase: costruzione nuovo fabbri
cato mensa-bar-spogliatoio; costru
zione nuovo fabbricato lavaggio cas
sa e sottocassa carrozze; chiusura e
separazione di quattro binari per la
vorazione pannellisti; potenziamento
centrale termica.
2a fase: ristrutturazione del capan
none principale dell’Officina e dei
fabbricati per le lavorazioni comple
mentari, pon ampliamento della fossa
del carrello trasbordatore a 30 m e
la costruzione nuovo reparto galva
nico; costruzione nuovo impianto
verniciatura carrozze.
Il complesso di questi interventi
comporterà una spesa complessiva
di circa 8 miliardi.
RENZO MARINI
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Dalla
"V aligia delle Indie"
ai tren i
"poche fixe"
La conferenza stampa
II nuovo Terminal di Bari Lamasinata è stato ufficialmente presen
tato, il pomeriggio del 12 settembre, nel corso di una conferenza stam
pa svoltasi nell’ambito della 440 Fiera del Levante, a cui le FS erano,
tra l’altro, presenti con uno stand.
La conferenza stampa, a cui hanno partecipato numerosi rappresen
tanti della stampa ed esponenti politici ed economici della regione, è
stata tenuta dal Ministro dei Trasporti, Sen. Formica, dal Direttore
Generale, Dr. Semenza, dal Direttore del Servizio Commerciale, Dr.
Ferretti, e dal Direttore Compartimentale di Bari, Ing. Sangineto.
La conferenza stampa si è aperta con l ’intervento del nostro Diret
tore Generale, che dopo aver precisato come l’incremento della coope
razione intermodale sia un obiettivo primario non solo delle FS ma
delle principali Ferrovie europee, si è soffermato, tra l’altro, sugli in
terventi previsti in questo settore nel Programma Integrativo in corso
di esame del Parlamento. Tali interventi consistono principalmente
nell’abilitare determinate stazioni alla manipolazione dei containers
(mediante gru mobili e apposite banchine e binari) e nella creazione
di grandi Terminal in località strategiche già individuate.
Il Direttore del Servizio Commerciale, Dr. Ferretti, a sua volta ha
sottolineato il costante sviluppo incontrato dal trasporto intermodale
in Italia e, in tale quadro, l’importante ruolo che potrà svolgere il
nuovo Terminal di Bari Lamasinata, che si aggiunge a quelli già in
funzione di Milano Rogoredo, Novara, Verona, Torino Vanchiglia,
Bologna Ravone, Roma Ostiense, Pomezia e Reggio Calabria.
Ha preso quindi la parola il Ministro, Sen. Formica, per illustrare
la politica condotta dal suo Dicastero nel quadro del fondamentale set
tore del trasporto delle merci. « L ’apertura del Terminal di Bari Lama
sinata — ha detto, tra l’altro, il Ministro — si presenta come un
evento essenziale per lo sviluppo di un nuovo modo di concepire il
traffico merci, ed è da considerare come il presupposto per Tavvio di
un serio programma di ulteriore potenziamento dei trasporti combinati
strada-rotaia ». A titolo di esempio, il Sen. Formica ha tenuto a sottolineare come nel Programma Integrativo in corso di esame del Parla
mento, 120 miliardi siano destinati alla costruzione di nuovi Terminal.
Si è quindi svolto un interessante e animato dibattito.

Il Direttore Generale e il Ministro dei Trasporti durante la Conferenza Stampa

io

Con F in au g u razio n e
d el nuovo T e rm in a l
in te rm o d a le di
B a ri L a m a sin a ta , u n
n u ovo significativo
passo a v a n ti n e l
p ro g ra m m a d i
sviluppo d el tra s p o rto
m e rc i e n ei
co lleg am en ti n azio n ali
e in te rn a z io n a li
La sponda adriatica pugliese ha
da sempre rappresentato un ideale
tram polino di lancio per i commer
ci con i paesi del M editerraneo
sud-orientale e dell’estremo O rien
te. La famosa "Valigia delle In
die” aveva a Brindisi il suo capoli
nea meridionale e proprio dal por
to di quella città viaggiatori e
merci proseguivano, via mare, il
loro viaggio.
Molti anni sono passati da allo
ra, ma oggi, sia pure in tutt'altro
contesto e sullo sfondo di diverse
realtà e prospettive politiche ed
economiche, tale riferimento stori
co sembra ritornare di attualità
con la realizzazione del nuovo T er
minal ferroviario per trasporti in
termodali di Bari Lamasinata. Una

scelta, questa di Bari, particolar
mente significativa non solo per
ché rappresenta un ulteriore pas
so avanti nel programma di svi
luppo delle infrastrutture del tra
sporto merci, con particolare ri
guardo al traffico interm odale, ma
anche in relazione alle esigenze
dei collegamenti nazionali e inter
nazionali fra il sud e il nord del
l’Italia, fra il sud e il centro-nord
dell’Europa, nonché in vista dell’
espansione che i traffici fra la G re
cia e la CEE presumibilmente ri
ceveranno a seguito dell’orm ai im
m inente ingresso di quel Paese nel
la Com unità europea.
La realizzazione del Term inal di
Bari Lamasinata appare quindi
particolarm ente lungim irante, sia
per la collocazione geografica, sia
per la rispondenza (dopo la recen
te entrata in funzione degli altri
Terminal di Milano Rogoredo, Ro
ma Ostiense, Pomezia, Reggio Ca
labria, e quella prossima di N a
poli) all’esigenza — oggi unanim e
mente sentita — di sviluppare e
potenziare al massimo il trasporto
combinato.
Per valutare del resto la portata
di questo fenomeno basta conside
rare il ritmo di crescita dell’intermodalità strada-rotaia, che, nel
1979, ha fatto registrare un aum en
to, rispetto al 1978, del 30% , rag
giungendo la cifra di 6.068.000
tonnellate trasportate per ferrovia.
Tale tipo di trasporto ha rappre
sentato, cioè, IT I ,24% dell’intero
traffico merci svolto dalla nostra
Azienda. Ed è anche significativo
rilevare come nel 1975, che è sta

C ontainers
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2.020
2.245
1.861
2.727
2.846
3.348
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dì

Sem irim or.
carrozzerie
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584
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1.002
1.319
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T otale

2.547
2.829
2.389
3.547
3.848
4.667
6.068

%

N um ero
Indice

T otale
T raffico
rete

T raffico
I n te r n ile

100
111
94
139
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183
237

56.258
54.266
44.412
50.252
52.282
51.000
53.800

4,52
5,21
5,38
7,06
7/56
9,15
11,24

tonnellate

Le F.S.
alla Fiera del Levante

Treni containers sul piazzale del Terminal intermodale di Bari Lamasinata

La scheda tecnica
Il Terminal sorge nell'area adiacente al nuovo grande scalo di Bari Lamasinata, su una superficie di 18.000 mq. ed in posizione comoda per l’immediaio accesso alla strada statale n. 16 (Foggia-Bari). La gestione dei terminal
(movimentazioni e spedizione dei treni completi) è affidata alla Società
CEMAT, società di trasporti combinati a partecipazione mista.
La gru transteiner diesel elettrica di costruzione C.M.I. è munita di spreader telescopico per movimentazione containers da 20’ - 30’ - 35’ - 40’.
Caratteristiche della gru: larghezza del portale m. 13,30; portata massima
tonn. 38; velocità di scorrimento 100/1’; velocità di sollevamento 9/18 m/1’.
I treni di trasporti combinati, utilizzano i nuovi carri a "poche fixe”
della serie Sdkmmss, fatti costruire dalle FS. Il primo collegamento sarà
effettuato sulla relazione Milano Rogoredo-Bari Lamasinata con frequenza
trisettimanale e con partenza il lunedì, mercoledì e venerdì sera da entrambi
i Terminal (tempo di percorrenza circa 18 ore).

to un anno di recessione per tutti
t traffici, il trasporto intermodale
continuò a salire, sia pur lievemen
te, rispetto ai dati dell’intera rete.
Tutti dati che conferm ano la ten
denza degli operatori del settore
di trasform are in concreto il prin
cipio della razionale integrazione
dei diversi modi di trasporto, in
vista di u n ’indispensabile maggio
re produttività globale.
In tale quadro si configura an
che il ruolo che il Term inal di Ba
ri Lamasinata sarà chiam ato a
svolgere. Come ha detto il Dr. Fer
retti, D irettore del Servizio Com
merciale, nel corso della conferen
za stampa di cui si riferisce nell’
articolo accanto, perché la coope
razione interm odale risulti real
mente efficace occorre che l’eco
nomia realizzabile m ediante il tra
sporto dei containers, dei sem iri
morchi ecc. sia tale da compensare
1 costi di trasbordo. E ’ per questo

che la distanza ferroviaria deve es
sere abbastanza lunga da consen
tire consistenti economie; non è
un caso, infatti, che i trasporti in
term odali si siano sviluppati ini
zialmente solo sui lunghi percorsi
internazionali. G uardando, quindi,
ai traffici nazionali, è evidente che
i collegamenti più interessanti so
no quelli fra il nord e il sud della
penisola. Per tale ragione il prim o
collegamento nazionale varato dal
la nostra Azienda è stato quello
dello scorso anno, tra M ilano Rogoredo e Reggio C alabria.
L ’apertura del Term inal di Ba
ri Lam asinata consente ora il collegamento della Puglia con Milano
Rogoredo, cioè tra una regione
che, come si è detto all’inizio, si
pone in una prospettiva politica
ed econom ica quanto mai interes
sante, e il polo più intenso dei traf
fici interm odali da e per il nord
Europa.
FRANCESCO RICCHIUTO

La Fiera del Levante, che si svolge in settembre a Bari, è una delle
più importanti campionarie internazionali italiane.
All’edizione di quest’anno, la 44R, erano presenti anche le F.S. con un
proprio padiglione, dove il visitatore ha avuto modo di acquisire ogni
specie di informazione sia sul traffico merci che viaggiatori. Accanto
al padiglione, una caratteristica tenda a forma di igloo, su un tratto di
binario appositamente costruito, faceva bella mostra un fiammante
carro a tasca fissa (poche fixe), parte di una fornitura che è in corso di
consegna alle F.S, Sul carro era caricato un semirimorchio. Il nome
del carro deriva dalla sua conformazione e capacità, che consentono
il trasporto di grandi containers, carrozzerie e semirimorchi.
La presenza di quel carro voleva indicare al visitatore l’impegno
delle F.S. di contribuire in modo determinante alla risoluzione dei pro
blemi inerenti il trasporto merci, che trova la propria naturale colloca
zione su rotaia per le grandi distanze e su strada per i tratti terminali
che conducono direttamente alla porta dell’utente. I carri sono princi
palmente offerti ad una nuova categoria di dienti: gli autotrasporta
tori, molti dei quali hanno sollecitato i nuovi servizi intermodali. Il
servizio combinato strada-rotaia consente sensibili risparmi di carbu
rante, personale, consumi, oltre che maggiore sicurezza. Se l’offerta
delle F.S. sarà compresa, potranno essere realizzate economie soprat
tutto di carattere generale, ove si pensi alla effettuazione di treni
completi di semirimorchi sulle relazioni nazionali e internazionali. In
tal modo si potrà veramente passare da una concorrenza ad una colla
borazione tra i vari modi di trasporto, dove c’è spazio per tutti, come
ha sottolineato più volte lo stesso Ministro dei Trasporti, sen. Rino
Formica, al convegno degli autotrasportatori, tenutosi nella stessa Fie
ra del Levante.
ANTONIO BOZZI

Il caratteristico "igloo” del padiglione FS

Dopo quelli di Roma
e di Cannitello
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Un nuovo Centro Medico di Er
goterapia, destinato ai ferrovieri
del Nord, è entrato in funzione a
Genova Q uinto.
Dopo quello di Roma Smista
mento e di Cannitello in Calabria,
questo di Q uinto è il terzo im pian
to di m edicina rieducativa e di ria
bilitazione fisica realizzato dall’
Azienda Ferroviaria nel quadro del
potenziam ento delle attività sani
tarie: esso è posto a pochi metri
dalla stazione ferroviaria e d all’
antica Via A urelia che serpeggia
tra mare e colline di verde, nell’ar
co di costa che dallo stupendo sco
glio di Nervi raggiunge lo storico
scoglio di Q uarto.
La zona ha caratteristiche cli
m atiche m editerranee di mitezza e
salubrità; è lontana dagli impianti
industriali e portuali ed è collega
bile col centro della Città con la
massima rapidità, sia per mezzo
dell’Aurelia, sia per mezzo del
Corso Europa, una nuova arteria
a rapido scorrim ento attraverso la
quale si possono raggiungere in po
chissimi m inuti le Cliniche Univer
sitarie del vicino grande Ospedale
San M artino.
Tutti questi fattori hanno costi
tuito i presupposti logistici e am
bientali della scelta dell’area dispo

■ ■

A GENOVA QUINTO
UN NUOVO
CENTRO D I
ER G O TER A PIA

nibile di Genova Q uinto, alla qua
le l’Azienda si è felicemente orien
tata. .
Sono trascorsi tre anni da quan
do l’allora Direttore Com partim en
tale ing. Melis, dando il via ai lavo
ri, faceva m urare nell’intercapedi
ne di un blocco di cemento delle
fondam enta del costruendo fabbri
cato una pergamena a ricordo del
l’inizio e dell’im portanza deli-ope
ra: un atto sentimentale che la
stam pa genovese sottolineò con en
tusiasmo anche perché la città si
sarebbe arricchita di un nuovo im
pianto medico, tipico nel suo ge
nere, se pure riservato a soli fer
rovieri.
T ra le maestranze, che assisteva
no a quel rito quasi inconsueto,
concedendosi una pausa dal lavo
ro, c’era anche Giuseppe Scigliano:
la sua vita si im m olerà tra quei
blocchi di cemento arm ato quando
il lavoro sta per essere ultim ato.
11 suo ricordo rende un p o ’ amara
la gioia del battesimo di quest’
opera.
O ra l’edificio si erge con le sue
attrezzature specialistiche e i suoi
im pianti, nitido di marm i e acco
gliente in ogni settore, ravvivato
dal verde delle aiuole che lo cir
condano e aperto al verde delle

colline attraverso le sue ampie in
vetriate e in alto dal solarium , dal
quale, nelle giornate di sole, si
scorgono Punta Chiappa e Porto
fino.
Settembre, però, non ha offerto
nella giornata inaugurale le mi
gliori caratteristiche della riviera,
velando il mare, i pini, i lauri, gli
ulivi e i tetti di ardesia delle case
genovesi, i nuovi e gli antichi bal
coni di gerani disseminati sulle col
line.
Tuttavia la festa non è mancata,
anche se quasi riservata esclusivamente alla sola gente della rotaia,
onorata dalla presenza significati
va e qualificatissim a di illustri cat
tedratici della Scienza Medica,
quali i Professori Marcozzi, Frez
za, Monteleone e M anetta, giunti
appositam ente da Roma.
Dopo la benedizione del Cap
pellano Compartim entale Don Ris
so e il tradizionale taglio del na
stro del Sottosegretario alla Sani
tà, On. Bruno O rsini, l’Ing. Mori,
Direttore Com partim entale, il Di
rettore Generale D o». Semenza e
lo stesso Sottosegretario hanno esposto ai convenuti l’importanza
sociale dell’opera, lo sviluppo del
Servizio Sanitario in seno all’A
zienda F.S. negli ultimi anni, i pro

blemi dallo stesso affrontati spe
cie in m ateria di medicina preven
tiva in cui l’Azienda Ferroviaria
è tra quelle all’avanguardia e di
cui è stata sottolineata e rivendi
cata l’opportunità di una piena au
tonomia nei provvedimenti da adottare e nelle strutture da im pian
tare in campo sanitario.
Al seguito del Sottosegretario
Orsini, che è di Genova e che è
stato anche il portavoce della cit
tà, abbiamo visitato i singoli loca
li. C’erano tanti ferrovieri e pen
sionati a salire le rampe pedonali
appositamente costruite senza gra
dini per i m alati im pediti, c ’erano
il Direttore del Servizio Sanitario,
Prof. Monti, il Do». Giovinazzo,
altri alti funzionari e sindacalisti;
c ’era in testa ai pensionati l’Ing.
Bordoni che nutre sempre un affet
to particolare per la città e i fer
rovieri di Genova.
Ed ecco come è suddiviso il
complesso, che abbiam o visitato
dai locali sem interrati fino al so
larium , che si estende su una su
perficie di 1255 metri quadrati e
la cui realizzazione ha com portato
una spesa che si aggira intorno a
un m iliardo e mezzo di lire. Lo
compongono tre corpi di fabbrica:
nel primo, a sinistra, sono colloca-

ti, a piano terra, la sala di attesa
— terapia, gli uffici, la sala di fisio-terapia, quella di ergoterapia,
l’officina, la sala visite, lo studio
del direttore, spogliatoio e servizi
igienico-sanitari, mentre al piano
seminterrato sono collocati le cen
trali idrica e di term oventilazione,
la caldaia, il magazzino arredi e
l’autorimessa.
Nel settore centrale dell'edificio
sono im piantati, salendo dal semin
terrato ai piani superiori, la sala
idroterapica con annesse vasche a
farfalla, doccia, sauna e spoglia
toi, le centrali elettriche, la pale
stra, la foresteria, il guardaroba e
servizi vari, la sala di soggiorno e
attività ricreative e parte delle ca
mere di degenza.
Nel corpo a destra del comples
so, dall’alloggio del custode, la
vanderia, essiccatoio, stireria e al
tri servizi si sale alla cucina, alla
sala da pranzo, alla dispensa fino
alle altre camere di degenza che in
totale possono ospitare 35 posti let
to di cui 4 in stanze singole dotate
ciascuna di servizi igienici com
pleti.
In una striscia di terreno tra la
ferrovia e il fabbricato è stato an
che ricavato un cam po da bocce.
Di tutti i settori visitati del nuo
vo Centro forse quello che si im
pone di più all’attenzione è l ’O ffi
cina di Ergoterapia nella quale
verrà praticata, con risultati rag
guardevoli già ottenuti negli altri
due Centri, una particolare ginna
stica correttiva di arti traum atiz
zati.
L’ultima visita dei partecipanti
all'inaugurazione si è svolta sull’
Unità Mobile Sanitaria: un treno
azzurro di sei vetture in sosta ac
canto al nuovo Centro sul prim o
binario della stazione di Genova
Quinto. A bordo c ’è tutto il neces
sario per eseguire lo screening di
gruppi tipici e atipici di ferrovieri
in rapporto ai fattori am bientali e
di altro genere e ai dati soggettivi
psico-fisici di ciascuno fuori e all’
interno del posto di lavoro.
AURELIO BATTAGLIA

Riabilitare nelle F.S.
Riabilitare, lo dice la parola, significa « abilitare
di nuovo », intervenire per il ripristino delle « abili
tà » lese.
Ma ancor di più riabilitare è ridurre al minimo il
danno subito, intervenendo sia direttamente sul seg
mento leso che valorizzando le capacità residue.
Riabilitare è, infine, restituire alla comunità un
individuo reintegrato nelle sue capacità di partecipa
re ad ogni livello (personale, affettivo, sociale, lavo
rativo, culturale, etc.) alla vita della comunità stessa.
In quest’ottica si muove, oggi, la « riabilitazione
funzionale globale » e seguendo queste indicazioni
operative sono stati voluti e realizzati dalla nostra
Azienda i tre centri di riabilitazione per motulesi
(Officine Intercompartimentali di Ergoterapia), per
ché l’Azienda stessa sia in grado di intervenire, qua
le istituto assicuratore dei propri dipendenti, sia per
la reintegrazione psicofisica del ferroviere infortu
nato che per il suo reinserimento lavorativo.
Nei centri di Roma Smistamento e Cannitello
(RC), attualmente in funzione, vengono seguiti in
terapia mediamente circa quattrocento ferrovieri al
l’anno, tra ospiti ambulatoriali e ospiti in regime di
ricovero.
Sono nella maggior parte dei casi Operai Qualifi
cati, Operai dell’Armamento, ma anche Macchinisti,
Conduttori che hanno subito un infortunio sul la
voro, ai quali viene data la opportunità di conden
sare in un unico « luogo », il centro, un programma
di terapie che cerca di essere più adeguato e com
pleto possibile.
Spesso al rientro da un periodo di riposo, altre
volte all’inizio di un turno o portando a termine
le ultime operazioni prima di chiudere la giornata
di lavoro, eseguendo un gesto o facendo un movi
mento anche fin troppo conosciuto, con la sicurezza
— a volte fallace — che viene dall’esperienza, può
accadere che il supposto equilibrio tra l’uomo e la
macchina si incrini, si rompa e che il rischio di
infortunio diventi dolorosa realtà.
E' in questi momenti che si tocca con mano quan
to ogni singolo episodio traumatico sia complesso
e come ognuno reagisce al trauma in modi soggetti
vi di volta in volta diversi. Con l’evento, infatti, af
fiorano alcune volte problemi prima inesistenti o
esistenti in forma latente che possono rendere più
complessi l’adattamento alla minorazione, la riorga
nizzazione dell’invalido, la sua nuova integrazione
nell’ambiente lavorativo e sociale.
Di fronte ad una realtà così sfaccettata e delicata,
l’attenzione delle singole unità dell’équipe terapeuti
ca che opera quotidianamente nei centri, ciascuna
per la sua competenza specifica — ortopedia, fisia
tria, medicina interna, psicologia — ci sembra possa
rispondere in modo sempre più completo alle esi
genze e alle aspettative di ogni paziente.
In questi ultimi anni la pratica in équipe si è af
finata anche grazie all’inserimento nel gruppo tera
peutico della figura dello psicologo che spostando
l’attenzione sui meccanismi di percezione soggettivi,
sui diversi modi di reagire al dolore fisico, alla me

nomazione, alla temporanea limitazione dei movi
menti, alla sospensione dal lavoro etc, ha svolto una
funzione di raccordo tra unità del gruppo, sottoli
neando l’importanza di una partecipazione attiva del
paziente alle terapie.
Questo contesto può forse chiarire l’importanza
che ha per noi nel programma terapeutico l’ergote
rapia.
In ognuno dei tre centri le Officine di Ergotera
pia sono, infatti, attrezzate con macchine costruite
« ad hoc » dai nostri tecnici di ergoterapia per far
compiere proprio quei movimenti e quegli esercizi
che in seguito all’infortunio sono venuti meno o
sono limitati.
In altre parole, si parte dalla stimolazione delle
capacità residue motorie e funzionali del distretto
leso indirizzandole, sotto il controllo periodico del
medico e la guida costante del fisioterapista, ad un
lavoro attivo.
Ma ciò che qui vogliamo sottolineare è che nel
l'ergoterapia, a differenza delle terapie fisiche tra
dizionali, il motuleso è « soggetto » e non « ogget
to » della terapia; egli controlla i progressi che via
via va compiendo ogni volta che aziona la macchi
na; « collauda » una funzionalità che si va ripristi
nando nella produzione di oggetti concreti e finiti
e noi possiamo sperimentare nella pratica quotidia
na come ciò sia un valido rinforzo psicologico e co
stituisca un feed-back necessario per altri nuovi
progressi.
Inoltre, il fatto stesso che i reparti di Ergoterapia
siano a tutti gli effetti delle piccole officine, dove
l’infortunato, pur non vincolato a meri criteri pro
duttivistici, può ritornare, già mentre è in riabilita
zione. a sentirsi soggetto attivo in grado di produr
re, a lavorare insieme ad altri ferrovieri, diventa, nei
fatti, un modo per contrastare quel senso di isola
mento e di autoemarginazione che spesso si accom
pagnano alla condizione di invalido.
Ma, a parte il valore di rinforzo psicologico, l’er
goterapia si collega naturalmente al problema della
ripresa lavorativa del soggetto.
Se, infatti, per il 60-70% dei casi la lieve entità
del trauma permetterà, al termine del ciclo di tera
pie al Centro, una completa ripresa lavorativa ed
un recupero, in tempi brevi, degli eventuali contrac
colpi nella vita affettiva e di relazione, per il 3040% dei ferrovieri si porrà, una volta terminate le
cure, il problema di una loro conversione profes
sionale.
Ecco allora che l’infortunio, la sospensione dal
lavoro per un intervallo di tempo più o meno lun
go, l’ergoterapia stessa diventano altretiante occasio
ni di analisi e di verifica sia della motivazione del
soggetto per il tipo di lavoro svolto finora che della
sua disponibilità-attitudine ad un nuovo e diverso
lavoro.
Anche rispetto a questi temi, l’apertura della nuo
va Officina di Genova-Quinto, rappresenta l’occa
sione di un bilancio e un ulteriore perfezionamento
delle tecniche di intervento.
SILVANA DINI
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LA RIFORMA
DELL’AZIENDA
Dopo gli interventi di personalità politiche, è ora la volta dei
sindacalisti. Intervengono, con Giorgio Benvenuto ,
i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di categoria
G IO R G IO B E N V E N U T O
Segretario Generale
della U I L
Con l’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri del disegno di
legge di riforma delle Ferrovie dello
Stato si avvia l’iter parlamentare di
una delle più importanti riforme, che
investa il settore dei trasporti.
Questo settore, per la delicatezza e
l’importanza che riveste nel nostro
Paese, ha sempre risentito di una
particolare arretratezza, nella quale
le ferrovie italiane venivano a tro
varsi sul piano gestionale. L’impegno
espresso dal Ministro dei Trasporti
per accelerare i tempi dell’approva
zione del decreto legge è indubbia
mente un elemento positivo, che con
sentirà alle forze politiche di misu
rarsi rapidamente con questa impor
tante riforma.
Siamo convinti, come organizzazio
ne sindacale, che da un'Azienda del
le Ferrovie dello Stato riformata e ristrutturata possa giungere un grande
e positivo contributo alla gestione
del servizio, alle condizioni dei lavo
ratori e alla soluzione degli annosi
problemi del trasporto.
In concomitanza con la riforma
dell’Azienda riteniamo debba esservi
l’approvazione urgente del piano in
tegrativo delle Ferrovie dello Stato
con la nuova normativa contrattuale
per i lavoratori dipendenti. Sono que
sti altri due aspetti che renderanno
completo il disegno organico di ri
strutturazione delle ferrovie. Il con
tributo che da questo complesso di
provvedimenti potrà determinarsi sul
l’attività delle ferrovie sarà di con
sistente effetto anche dal punto di
vista dell’attività produttiva. Infatti,
il piano integrativo delle' ferrovie,

Giorgio Benvenuto

14

prevedendo un impiego di circa die
cimila miliardi per i prossimi cinque
anni, metterà in moto un processo
di notevole incremento dell’attività
produttiva collegata alle FS.
Gli effetti della nuova condizione
contrattuale dei lavoratori, e quindi
il contributo che essi potranno dare,
cosi come ha sottolineato il Ministro
dei Trasporti nella sua intervista a
« Voci della rotaia », saranno deter
minanti nella misura in cui si elimi
neranno quelle pastoie nelle quali
l’Azienda oggi, così com’è configura
ta, si è venuta a trovare di fronte ai
problemi posti dai lavoratori.
La complessità del problema dei
trasporti nel nostro Paese — lo ri
cordava ancora il Ministro quando
accennava al progetto caldeggialo da
Pietro Ncnni di una riforma delle
ferrovie concepita in un quadro di
riordinamento dell’intero sistema dei
trasporti — la sua nevralgicità, la sua
delicatezza di esercizio e il contributo
che da questo settore può derivare
alla ripresa economica hanno fatto fi
nalmente prendere coscienza alla opi
nione pubblica, ai lavoratori e al
l’esecutivo di un problema non più
rinviabile. Ci auguriamo, come movi
mento sindacale, che sia finito il
tempo in cui si dedicavano grandi
titoli di giornale alle agitazioni nel
settore dei trasporti e si richiamava
l’attenzione dell’opinione pubblica
sui disagi che vi si determinano e
che da questo momento si dia inizio
a una discussione più seria su quelli
che sono i reali bisogni del comparto
nel suo insieme, sulla sua forma pro
pulsiva all'interno dell’economia, sul
l’importanza che riveste per i colle
gamenti tra le varie parti del nostro
Paese e a livello internazionale, sui
provvedimenti programmatici neces
sari, su come spendere i circa venti
mila miliardi programmati per i pros
simi anni e, in definitiva, su come
rendere operanti misure atte ad un
miglioramento complessivo della no
stra situazióne.
Su questi temi, come movimento
sindacale, vogliamo discutere, voglia
mo essere protagonisti della riforma
complessiva del settore dei trasporti.
Rivendichiamo per i lavoratori addet
ti un ruolo non più di valvola di
sfogo delle insufficienze del servizio
lamentate da parte degli utenti e a
questo proposito la Federazione dei
trasporti ha — così come ha ricorda
to il Ministro — provveduto a sten
dere un progetto di autoregolamenta-,
zione delle lotte che, se troverà ri
spondenza nei comportamenti delle
controparti pubbliche e private, avrà
indubbiamente un effetto positivo
sull’utilizzazione dell’intero settore.
Certo, è necessario, come in tutte

le cose, che anche in questo delica
tissimo e specifico campo vi siano
coscienza, responsabilità e modo di
agire coerenti da parte di tutte le
componenti; diversamente, per quan
ti sforzi possa fare il movimento sin
dacale, di fronte a un ritorno al pas
sato da parte delle aziende che gesti
scono il settore dei trasporti, anche lo
stesso codice di autoregolamentazione
corre il rischio di non riuscire ad
essere funzionale agli obiettivi che
il movimento sindacale si è posto.

L U C IO

D E C A R L IN I

Segretario Generale
F IL T - C G I L
Una prima considerazione sulia ri
forma F.S. è questa: finalmente si
esce dalle secche delle analisi, delle
intenzioni frustrate, dai rinvìi dettati
da impotenza e conservatorismo e si
comincia a tradurre in legge quel
cambiamento istituzionale e gestiona
le che le F.S. attendevano da troppi
anni.
1 tempi stabiliti nel lungo confron
to governo-sindacati dell’inverno-primavera ’79-’80 sono grosso modo ri
spettati. Sta ora al Parlamento im
primere un ritmo serrato alla discus
sione e approvazione del disegno di
legge governativo. Detto questo, due
sono le critiche che noi facciamo al
disegno di legge del Governo.
1) Rispetto alle scelte di F1LTSAUF1-SIUF, maggiore dovrebbe es
sere la possibilità di organizzare la
voro e servizi delle F.S. in modo in
dustriale e imprenditoriale: il dise
gno di legge governativo è un passo
avanti, ma non è completo.
La sfida produttiva che il trasporto
pubblico deve vincere nei prossimi

Lucio De Carlini

10-20 anni obbliga tutti i soggetti
politici, istituzionali e sociali che ope
rano nei trasporti a mutare mentali
tà, modi d’essere, abitudini del pas
sato.
Si parla molto e giustamente, oggi,
di « modernità ». Per le F.S. ciò vuol
dire una immagine di efficienza che
l’assetto vecchio conculcava e impe
diva.
11 sindacato e i lavoratori collaboreranno a questa difficile fase di rea
lizzazione della riforma, sperando
che chi dirigerà la nuova Azienda
ferroviaria saprà fornirci un terreno
di confronto effettivo e non buro
cratico.
La riforma l’abbiamo voluta, e non
tollereremo sabotaggi occulti di que
sta grande occasione di cambiamento
che oggi ci si presenta.
2) Grave è lo stravolgimento che
il Consiglio dei Ministri ha operato
relativamente al rapporto di lavoro
(artt. 21-22-23).
Siamo ancora ad un rapporto di
lavoro prevalentemente da pubblico
impiego, al contrario del disegno di
legge che il Ministro dei Trasporti
aveva confrontato con noi nel giu
gno scorso.
L’arretramento operato dal Consi
glio dei Ministri è per noi inaccetta
bile. Premeremo affinché i gruppi
parlamentari ripristinino il testo ori
ginario o anche uno più avanzato;
chiederemo al Ministro di non oppor
si a questo mutamento, perché ciò
sarebbe gravemente contraddittorio
con la sua stessa formulazione origi
naria.
Nelle prossime settimane si farà
sentire la pressione dei ferrovieri per
avere un rapporto di lavoro coerente
con le novità istituzionali e gestiona
li contenute nel progetto di riforma.

S A N T E B IA N C H IN I
Segretario Generale
S A U F I- C IS L
Il lungo processo di avvicinamen
to verso una radicale trasformazione
dell’Azienda ferroviaria sta dando, fi
nalmente, risultati degni di apprezza
mento.
Ritengo di poter affermare, senza
tema di smentita, che in questo pro
cesso il SAUF1 ha sempre svolto un
ruolo propositivo e trainante, non
solo nell’azione di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e dell'utenza,
ma soprattutto nei rapporti con le
altre Organizzazioni Sindacali dei
ferrovieri e nel dibattito che si è
svolto all’interno della stessa cate
goria.
Non a caso, la riforma dell’Azien
da FS ha sempre costituito, sin dagli
anni ’60, il tema ricorrente dei docu
menti congressuali del SAUFL
Se l’impegno fin qui profuso è sta
to notevole ciò dipende dal fatto che
ogni obiettivo di trasformazione del
le strutture economiche, capace di
realizzare nella società condizioni di
più ampio pluralismo e, quindi, di
maggiore democrazia, costituisce per
la C1SL e per il SAUFI il terreno
ideale sul quale misurarsi in termini
di coerenza politica e di effettiva ma
turazione democratica con le altre
realtà sociali e politiche coinvolte.
Al di là comunque di ogni distin
zione che potrebbe risultare in que
sta fase abbastanza sterile, il dato di
fatto più rilevante è che il movimen
to sindacale nel suo complesso, col
sostegno dell’intera categoria, ha con-

Sante Bianchini
dotto una battaglia difficile, scontran
dosi con l’inerzia prima e la conser
vazione poi.
Di fronte alla marginalizzazione
progressiva dell’Azienda ferroviaria
sul mercato del trasporto, determina
ta da una carente politica di investi
menti e da insuperabili disfunzioni
gestionali, insite nella sua stessa
struttura istituzionale, il movimento
sindacale dei ferrovieri, nell'ottica di
rilanciare l’economia del Paese e di
tutelare gli interessi fondamentali del
la categoria, non aveva altra alterna
tiva che quella di fare ogni sforzo
per superare alla radice le cause del
la crisi aziendale.
Da ciò nascono le lotte dei ferro
vieri per realizzare il piano integra
tivo e la riforma dell’Azienda.
Com’è noto, il disegno di legge di
riforma dell’Azienda F.S., è stato il
risultato di un lungo confronto svi
luppatosi in sedi diverse, ivi compre
sa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L’ipotesi elaborata presso il Mini
stero dei Trasporti, pur non acco
gliendo tutte le richieste avanzate
dal Sindacato, esprimeva tuttavia nei
suo complesso un sufficiente grado
di sintesi delle opposte tesi a con
fronto, soprattutto in considerazione
degli elementi innovativi in essa con
tenuti, quali:
— la separazione del potere di
indirizzo politico, spettante al Mini
stro. da quelli di gestione e di con
trollo;
— i poteri di autorganizzazione e
di iniziativa sul mercato del traspor
to attribuiti al Consiglio di Ammini
strazione;
— la piena contrattualità del rap
porto di lavoro.
Solo che, in sede di approvazione
del disegno di legge, il Consiglio dei
Ministri ha apportato rilevanti modi
fiche al testo normativo, riducendo
così le condizioni che di fatto rea
lizzano l’autonomia di una azienda
industriale.
Rendendo più penetrante l’inter
vento governativo in fase di control
lo preventivo sui più rilevanti atti
di gestione, mediante la generalizza
zione del decreto interministeriale,
Più rigido l ’esercizio economico-finanziario del bilancio, riducendo i pote
ri di gestione e di autorganizzazione
spettanti al Consiglio di Amministra
zione e l’ambito delle materie sotto
poste alla contrattazione con il Sin
dacato, di fatto il Consiglio dei Mi
nistri ha approvato un progetto di
ftlorma riduttivo rispetto agli obiethvi di trasformazione rivendicati dal
movimento sindacale.

E’ evidente che il Sindacato non
può rimanere passivo di fronte a tali
avvenimenti: sarà quindi necessario
investire le forze politiche presenti
in Parlamento dèlia responsabilità di
non licenziare una legge di riforma
che non accoglie in pieno indicazioni
ed aspettative del movimento sinda
cale e della categoria.
Si è aperta, comunque, in ferrovia,
con la definizione del disegno di leg
ge di riforma dell’Azienda, una nuo
va fase.
Sta ora alla autorità politica, alla
dirigenza aziendale ed al sindacato
realizzare concretamente i contenuti
delle norme.
L’urgenza che nasce dalla crisi del
Paese e dall’Azienda non ci consente
infatti di attendere che il disegno di
legge sia definitivamente approvato
dal Parlamento.
Occorre iniziare subito a lavorare
per essere in condizione, al momen
to opportuno, di tradurre in provve
dimenti attuativi le ipotesi astratte
della legge.
Una prima verifica il sindacato
avrà occasione di farla a breve ter
mine: quando la categoria avrà ela
borato e discusso le linee del prossi
mo contratto 1981-’83.
Vedremo allora quali sono i reali
contenuti di riforma che si intendo
no introdurre nel definire il nuovo
assetto giuridico ed economico della
categoria, in un’ottica che dovrà es
sere più aderente al settore dell’indu
stria privata che non a quello buro
cratico dell’impiego pubblico.

G IU S E P P E M A R L E T T A
Segretario Generale
S IU F - U IL
Siamo realmente ad un punto di
svolta? Se mai vi è stata rivendica
zione dei ferrovieri più sofferta e
maturata con convinta partecipazio
ne, questa è la lotta per ottenere una
Azienda profondamente riformata e
ristrutturata.
Nell’interesse precipuo anche del
Paese.
La situazione di crisi progressiva,
particolarmente pesante nel campo
energetico, indurrebbe alla convinzio
ne che tutti abbiamo acquisito co
scienza di mettere ordine in molte
cose, ed in linea di logica, principal
mente e prioritariamente nel settore
dei trasporti.
11 recente accordo tradotto nel di
segno di legge di riforma sembrereb
be dare respiro alla speranza di una
conclusione almeno soddisfacente
della pluriennale lotta dei ferrovieri.
Ma le incertezze, le ambiguità, le
riserve e l’aperta ostilità di molti,
che da sempre hanno accompagnato
il lungo cammino verso la riforma,
non sono scomparse con l’accordo.
Malgrado la testimonianza di im
pegno e di buona volontà di alcuni,
non possiamo ignorare che il filo di
una continuità negativa, che lega l’at
tuale ai precedenti Governi, non si è
spezzato.
Come sindacato abbiamo sottoscrit
to, per forza di cose, un’intesa che
ha raggiunto obiettivi minimi, co
scienti che con il presente quadro
politico-parlamentare non avremmo
potuto ottenere di più.
Non sto perciò a recriminare sui
mancato Ente pubblico economico; ci
corre l’obbligo però di denunciare
con forza manipolazioni del testo
concordato che azzoppano risultati

Giuseppe Marletta
fondamentali quali la piena e reale
autonomia della nuova Azienda che
in certa misura resterebbe ancora
vincolata alla logica burocratica, con
buona pace dei propositi di snellezza
e managerialità.
Un’altra questione nodale su cui
avevamo appuntato particolare atten
zione era quella del nuovo status del
ferroviere che doveva risultare « sui
generis », come tutti accettammo di
riconoscere.
Non per mera difesa corporativa,
ma come punto di approdo di un ra
gionamento logico che esige coeren
za tra proposizione e modo di agi
re; se si instaura il nuovo, non lo si
può far marciare con strumenti
vecchi.
Ma anche sulla partita riguardante
il nuovo rapporto di lavoro del fer
roviere, per quanto ci è dato di co
noscere. è calata la scure di chi al
l’interno del Governo predica bene
e razzola male, di chi cioè pretende
di sfornare riformismo ad ogni leva
ta del sole, ma nei fatti ritiene più
conveniente la massima secondo cui
« la strada vecchia... ».
Nessuna meraviglia quindi che si
parli di una soluzione ibrida e per
ciò non so quanto positiva pér la ca
tegoria.
Ne consegue che con il quadro
che abbiamo di fronte non possia
mo indulgere all’ottimismo.
Ma senza cadere nel vittimismo.
Come sindacato, come movimento,
come ferrovieri, ce là metteremo tut
ta, pur nelle prevedibili ed obbiettive
difficoltà, per evitare ulteriori stra
volgimenti dello spirito della ri
forma.
E in questo senso useremo ogni
possibile influenza nei confronti dei
partiti dell’arco costituzionale e fare
mo interventi presso le commissioni
parlamentari per recuperare i punti
più qualificanti della riforma oggetto
di potatura nel disegno governativo.
Siamo convinti che una riforma
mutilata non giova a nessuno, tanto
meno ai conclamati interessi del
Paese.

C A S S IO P I E T R A N G E L I
Segretario Generale
della F IS A F S
Se ne parlava da qualche decennio
in Parlamento e altrove. Era divenu
to quasi un argomento di accademia,
anche se in questi ultimissimi anni
le fasi propositive stavano per la ve

rità accelerando il cammino e la stes
sa FISAFS, inserendo nella propria
piattaforma del rinnovo contrattuale
1976-79 il problema della Riforma
F.S., si cimentò con un proprio stu
dio per dare un serio contributo al
la riforma stessa. Al Ministro For
mica va comunque riconosciuta la
ferma volontà di concretizzare in un
preciso e positivo schema di d.d.l.
questo atto riformistico ed avergli
fatto varcare le soglie del Consiglio
dei Ministri e, poi, del Parlamento.
La FISAFS valuta complessivamen
te positivo il progetto Formica, per
ché ritrova in esso molte caratteri
stiche contenute nella nostra propo
sta, proprio a partire dall’art. 1
(Natura giuridica dell’Azienda), per
non tacere degli artt. 4 (Organi del
l’Azienda), 6 (Attribuzioni del Con
siglio di Amministrazione), del Ti
tolo 11 (Patrimonio, Contabilità e
Controllo) e III (Stato Giuridico ed
economico del personale). E’ ovvio
che manteniamo — e lo abbiamo
chiaramente espresso al Ministro —
dissensi sulla mancata previsione del
le rappresentanze del personale ne
gli OO.CC. della nuova Azienda. Ta
le rappresentanza la riteniamo ancor
più qualificante nella nuova Azien
da, tenuto conto proprio della sua
maggiore capacità di autogoverno e
di poteri, divergendo dalle imposta
zioni delie altre OO.SS.. Come nu
triamo perplessità e preoccupazioni
per il trattamento che nascerà per ì
ferrovieri proprio dalla riforma, con
siderato che non sembrano ben defi
nite la salvaguardia delle posizioni
economiche e giuridiche acquisite dai
ferrovieri né il principio di far salve
le disposizioni di maggior favore in
materia di disciplina per il colloca-
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mento a riposo e relativo trattamento
previdenziale. Su questi punti ci sia
mo intrattenuti a lungo col Ministro
ed i suoi collaboratori.
Le nostre riserve si appuntano an
che sul fatto che la riforma dell’A
zienda non significa necessariamente
riforma del settore trasporti, essendo
si dovuto abbandonare un più ampio
disegno riformistico, per battere una
strada che appare però meno irta d ;
ostacoli.
In un certo senso ci si trova su un
piano un po’ riduttivo e si opera per
comparti inferiori di dimensione (fer
rovie, civilavia, ecc.). Le nostre aspettative e le nostre attività di FiSAFS e di Federazione Autonoma
Trasporti (aviazione civile, autoferrotramvieri, marittimi e ferrovieri) ten
deranno a dare un fattivo contributo
(continua a pag. 28)
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P e rla caccia
al m in u to
di rita rd o

ORMAI
PRO NTO

il DCO

SULLA
ROLOONA-PRATO
Fra il quadruplicam ento della
Roma-Firenze-Prato, per un terzo
in esercizio ed il resto in costru
zione, e quello della Bologna-Milano in fase di studio, gli 81 km
della tratta BolognanPrato — cosi
torm entati perché m ontagnosi e
per oltre un terzo in galleria — re
steranno come sono, cioè a due
soli binari: un collo di bottiglia
in cui inevitabilm ente la circola
zione fra 'Roma e M ilano, arric
chita dal quadruplicam ento, ten
derà a strozzarsi.
M a i nostri tecnici non si sono
persi d ’animo ed hanno realizza
to in quella tratta la circolazio
ne forzata al massimo, potenzian
do in prim is la sicurezza. Come
hanno teorizzato e realizzato la
soluzione? Trasform ando quegli
apparati di sicurezza in m odo tale
che il loro funzionam ento sia co
m andato ed eseguito in un solo
posto. Indulgano i puristi su que
sta figura: l’intera tratta mi ap
pare ora come una atipica gran
de stazione unica che ingloba le
stazioni esistenti (una ogni 8 km
circa), unite da tratti di scorri
mento veloce (anche 160 km /h).
Perché questo? Per riunire l’intera
circolazione della tratta sotto un
banco unico e supremo, questa
volta non arricchito da video di
normali dimensioni come nel
” CCL” della Parma-Lavino, ben
sì da un grande pannello ad absi
de, quasi un paravento a 3 ante
tra loro collegate a cerniera e ri
volte al DCO; e dietro costui un
altro DCO al banco sussidiario
per il lavoro telefonico d ’appog
gio e per l’uso della telescriventestam pante descritta in seguito. Ec
co il grande pregio finale: due so
li operatori per l’intera tratta.
Concentrando la visione d ell’in
tera circolazione della tratta in un
sol punto di osservazione e di co
m ando si può arrivare alle velo

cità massime e riempire spazi e
tempi m orti: non c ’è soluzione
migliore e lasciare tutto com ’era
è una tesi rinunciataria e suicida.
La DDma Bologna-Prato è una
autentica linea di m ontagna, con
pendenze
notevoli,
moltissime
curve ed incombenti pericoli di
sm ottam enti e frane; quando la
pioggia battente supera predeter
m inati valori, l’attento controllo
desta allarmi, invia in linea car
relli con squadre di vigilanza e
giunge a ridurre a metà la velo
cità di crociera, dai 100-120 km /h
ai 50-60 sì e no.
Attualm ente è term inata la tra
sformazione degli im pianti ferro
viari per consentire la possibilità
di esercirli, come si è detto, da
una unica plancia di com ando, pre
senziata da una coppia di pro
vetti operatori, due CS dell’Uffi
cio DC di Bologna, di cui uno fa
da prim o tim oniere e l’altro dà i
comandi all’interfonico; tale posto
di comando ha sede in Bologna
Cle. Q uell’accentram ento compor
terà la disabilitazione con impresenziamento delle stazioni di S.
Ruffillo, Pianoro, Monzuno Vado,
G rizzana, S. Benedetto VS, Vernio e Vaiano; ma questo è pre
visto nei tempi lunghi e se dav
vero sarà così la situazione fi
nale, si prevede fin d ’ora che le
stazioni — con soluzioni tuttora
allo studio — saranno in qualche
modo presenziate dall’uomo, maga
ri da squadre ridotte, di emergen
za. F rattanto e sine die il per
sonale delle stazioni di quella trat
ta turnifica regolarmente come
prim a, operando direttam ente sot
to il DCO di Bologna, il quale per
ora è soltanto un organo di "con
senso” e non "im perativo”. Ecco
perché i Banchi ACEi di ciascuna
stazione non solo non sono stati
definitivam ente rimossi, ma sono

stati sostituiti da altri più moderni
e funzionali, con l’adozione di
quadri luminosi riportanti i rispet
tivi piazzali e le tratte verso le
stazioni viciniori, con scambi, se
gnali ed ogni altro impianto ac
cessorio fedelmente riprodotti.
L’estrema elasticità del nuovo
impianto 'DCO (Dirigente Centra
le O perativo) della DDma Bologna-Prato — che m anovra gli
scambi ed apre i segnali nelle sta
zioni e nei bivi — consente pra
ticamente tre soluzioni, tutte ot
timali a seconda delle evenienze
di circolazione che si possono ve
rificare:
1. L ’intero esercizio della tratta
è concentrato sotto il comando del
l’operatore unico nella stanza del
DCO di Bologna Cle;
2. se occorre, dalla predetta
concentrazione unitaria ogni sin
gola stazione può operare diret
tamente con proprio ACEI, pas
sando dalla gestione operativa cen
tralizzata a quella diretta ma sotto
il "consenso” del DCO;
3. tutte le stazioni possono es
sere autonom e dalla centralizza
zione ed operare come ora, cia
scuna col proprio Dirigente in at
tività, ma sempre sotto il sug
gerimento verbale del DCO.
Sul quadro luminoso absidale
del DCO, riproducente tutte le
stazioni e le sezioni di BA, vi so
no frequenti finestrelle scure, det
te Display, entro cui si possono
leggere delle luminose cifre verdi.
Quelle vivide cifre indicano il nu
mero distintivo del treno in sosta
od in m arcia, preceduto da una
cifra convenzionale che informa
il DCO del tipo di autocomando
con cui avanza, ad esempio se è
un treno che non si fermerà lun
go la tratta il num ero di testa è
9; 6 se invece si fermerà nelle
varie stazioni. Da quel quadro il
DCO tiene sempre sott’occhio la

situazione di m arcia e di sosta dei
treni, tutti, momento per momen
to, così come essa si evolve; ciò
gli consente la massima tempesti
vità per qualsiasi intervento ne
cessario, aiutato anche da uno
speciale grafico compilato in tem
po reale dalla apposita stampante,
generósa grafomane che traccia
attimo per attimo, infallibilmen
te, il grafico reale della circola
zione, prima fatto a m ano dal DC.
Da un punto di vista costrutti
vo e funzionale l’impianto si può
considerare ultim ato, tan t’è che <»«•
so oper,
addirittura come
telecom ando”
per la sola stazione delle Prece-

Gilberto Simoni al quadro
di comando del DCO. Sotto,
un tratto della Bologna-Prato

denze situata nella galleria dell’Appennino. Il nuovo sistema
comporta un maggiore coinvolgi
mento del macchinista, il quale,
all'occorrenza, dovrà ferm are il
treno davanti allo scambio che non
gli risulti predisposto per quel
tracciato che egli sa di dovere
percorrere; deve allora scendere
e manovrarlo nel risp e tto .d i un
rituale che com porta u n ’apposita
abilitazione del macchinista stesso.
L ’impianto è già stato esercito
per diversi mesi (fino dal ’78)
come ”teleconsenso” , perché in
quell’epoca era possibile effettuare
il turno in doppio al DCO. Ora,
calato notevolmente il personale

del DC, la relativa macchina resta
ferma e per evitare avarie dovute
alla stasi, con una periodicità ri
stretta esso viene fatto funzionare
a vuoto dai tecnici, revisionato di
continuo e m antenuto pulito ed
efficiente. Si conta di farlo ripren
dere a funzionare per l’esercizio
vero e proprio presto, quando
le assunzioni del nuovo personale
e le abilitazioni conseguite nel
frattem po dai Capistazione più gio
vani consentiranno di assicurare
in via continuativa il secondo ope
ratore DCO.
Tornando all’apparato, a sinistra
del Banco di comando sta la cita
ta stam pante, dipendente dal Train

Describer, l ’apparato che attribui
sce il numero reale al treno e lo
fa apparire sul visualizzatore, il
citato Display; una volta imposta
to, il numero del treno passerà
nei successivi Display a mano a
mano che il treno avanza nella
sua corsa, ad indicare fedelmente
in quale stazione od in quale trat
ta si trova momento per momento.
Il DCO, l’operatore, lo controlla
in riscontro con l’orario ufficiale,
gli applica la cifra di autocoman
do pertinente e poi lo trasferisce
al primo Display del QL (Qua
dro Luminoso). Questo trasferi
mento costituisce il "consenso” per
la Stazione "P orta” ad aprire il se
gnale di partenza verso la DDma
e l ’inizio del programma di con
sensi od itinerari in ciascuna sta
zione, fatti progredire dal treno
via via che avanza. La stampante
segna su un grafico l’ora reale
di transito da ciascuna stazione
o posto di blocco, col relativo
eventuale ritardo.
Il DCO può mettere fuori servi
zio un tratto di linea od un set
tore di stazione per consentire
lavori e la circolazione carrelli.
Il tecnico responsabile di tali la
vori o di tali carrelli — attenzione,
questo è molto bello — ha ora
modo, ed è tenuto a farlo per
impedire che qualche treno ab
bia a piombargli addosso, di ga
rantirsi personalmente l’assoluta
sicurezza al riguardo e lo fa ri
tirando dalla stazione una chiave
il cui possesso gli dà quella sicu
rezza che neppure per erro re'n es
suno può attentare: cioè nessun
treno o rotabile potrà essere in
viato nel settore di stazione o nel
la tratta di binario interessati dai
lavori o dai carrelli fintanto che
il responsabile di essi detiene m a
terialmente quella chiave.
Vicino ad ogni "comunicazio
ne” in campagna ci sono dei di
spositivi per manovrare elettrica
mente gli scambi; se ciò non rie
sce possibile da essi è possibile
estrarre una chiave con la quale
si libera il "m aniglione” per la
m anovra degli scambi stessi.
D urante la visita trovo all’ope
ra G ilberto Simoni, DCO di turno
(21 anni di servizio) ed Otello
Guizzardi (che sta facendo tiro
cinio sul nuovo apparato), ambe
due CS Sup.; operano d ’intesa ser
vendosi del vecchio tavolo del
DC, sistemato precariam ente in un
tratto liberò del locale, e lo fan
no con la vecchia tecnica, quindi
anche col compito della progres
siva formazione m anuale del "gra
fico” della circolazione. Cosa di
cono sul nuovo apparato? Se ne
stanno servendo in contemporanea,
tenendolo d ’occhio mentre recita
no l’interm inabile litania telefoni
ca con le stazioni, un dialogo che
fa un po’ atmosfera da sottom ari
no: « Pronto siluro n. 1 » e l’al
tro « Pronto siluro n. I »; «Fuori»,

« Fuori ». Invece sono pacifisti e
« sganciano » treni.
Guizzardi procede da solo men
tre Simoni mi ascolta di buon gra
do; m edita un momento e poi ri
sponde pacatamente che manca un
periodo abbastanza lungo per pro
nunciarsi negativamente su! nuo
vo apparato. Negativamente? Sì.
Parla ancne a nome dei suoi col
leghi? Sì. Scopro che non cre
dono molto nel nuovo impianto:
anche se trovano buono il con
cetto ispiratore, anche se la visua
lizzazione pratica di quel che ac
cade sulla linea è già un grande
ausilio mentre si opera col vec
chio sistema. Non sono tranquilli
perché non potranno più contare
sugli occhi dei colleghi che, sta
zione per stazione, scrutano da am
bo i lati se i treni in transito
hanno gli sportelli chiusi, se i fa
nali di coda sono accesi, se qual
che carico sporge, ecc.
E ’ una resistenza forse spiega
bile in chiave psicologica, un ri
fiuto inconscio a cessare di vede
re de visu, di "sentire” il treno
vero, ora simboleggiato in numeri
e punti colorati, senza più il "se
condo” che dai vari posti del som
mergibile FS ti rassicura: « Pas
sato il 704 con 3’ ».
Certamente è una resistenza
spiegabile in chiave psicosociolo
gica: la resistenza al m utam ento
che coglie, quando avviene, anche
l’uomo prima bene disposto. Per
quanto gente brava e responsabi
lizzata, non si è soffermata a lun
go a subire a tavolino tutto il tra
vaglio di quella gestazione impo
nente: come i progettisti, non ha
m editato e rim editato sui rimedi
possibili agli incovenienti quando
appaiono. Ergo, non sono convinti.
Al sentire quelle obiezioni, il
Capo Divisione Movimento Razzini sorride e mi ram m enta quel
registro che avrebbe dovuto tanti
anni fa raccogliere gli inconve
nienti che a dire dei DC dell’epo
ca sarebbero sicuramente accaduti
all’entrata in azione del DCO nel
Nodo di Bologna, con quei PL
che il treno faceva chiudere a ma
no a m ano che avanzava e non
chiusi prima della partenza, come
loro invece avrebbero voluto. Il
registro non è mai stato adoperato
ed ora chissà dov’è.
Le riserve di quel personale
qualificato hanno però un valore
positivo, perché sono indice del
senso della responsabilità verso
quel sofisticato telecomando. An
che in qualche stazione della li
nea ho sentito critiche aprioristi
che. Ed allora depreco ancora una
volta che il personale ferroviario,
impiegati compresi, sia lasciato
col paraocchi sulla, sola propria
picco la' partita. Cofl visite pro
grammate per tutti certe ubbie,
sono convinto, sparirebbero pre
sto. Venticinque anni di esperien
za come redattore-ficcanaso 'Sugli
impianti tecnici FS mi consen
tono di afferm arlo alto e forte.
ALDO SENSI
(3 - continua)
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Sulla stam pa
Mantenendo fede agli impegni presi, il Ministro dei Trasporti ha
presentato alla Camera il disegno di legge per la riforma dell’Azienda
FS, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 30 luglio scorso. Supporto indispensabile per la riforma e per
l’avvio della riorganizzazione dell’Azienda sono gli investimenti. Il
Piano che li prevede è tuttora in Parlamento. A d esso si guarda con
grande interesse e il suo iter viene costantemente seguito dalla stampa.

A v a n t i!
Aumenteranno gli investimenti delle Ferrovie dello Stato. Il Co
mitato ristretto della Camera, istituito per esaminare il disegno di
legge relativo al piano integrativo di investimenti dell’Azienda FS
ha terminato i suoi lavori, decidendo un incremento degli stanzia
menti da 10 mila a 12.250 miliardi di lire.

l ’U n it à
Riusciranno le ferrovie a correre con i tempi?... La caratteristica
del piano integrativo delle FS non è solo la concentrazione massiccia
degli investimenti, una novità nella storia ferroviaria che implica una
scelta strategica. Essa prevede anche il completamento di una grande
opera, la riabilitazione della rete secondaria, l’attivazione di alcune
trasversali strategiche, la riorganizzazione dei trasporti su ferro nelle
grandi aree metropolitane e un impegno vistoso e massiccio nel Mez
zogiorno. Siamo alla stretta finale, all’ora della verità... Esigiamo
che la Camera termini la discussione del piano al più presto e che il
piano integrativo sia varato dal Parlamento entro ottobre. (L. Li
bertini) .

C o rrie re d e lla Se ra
Uno dei cardini fondamentali per il rilancio delle ferrovie si basa
sulla sollecita approvazione del piano integrativo, già elaborato nella
precedente legislatura e pronto per essere approvato sin dal 1978. 11
suo ammontare deve essere aumentato... E’ necessario che venga appro
vato al massimo entro un mese, per passare poi subito all’esame del
Senato. L’approvazione definitiva dovrebbe comunque avvenire pri
ma della fine dell’anno. (M. Righetti).

Paese Se ra
Treni nel caos: colpe politiche... Occorre la sollecita approvazione
della legge per la riforma delle FS da parte del Parlamento e di
quella che aumenta la capacità di spesa dell’Azienda, per diminuire
i rischi che i molti investimenti previsti nel piano si trasformino in
residui passivi. (A. Evangelistella)

L a R e p u b b lic a
Gettate le basi del rilancio ferroviario. 11 programma integrativo
in discussione alla Camera rappresenta uno sforzo finanziario "sto
rico”, un momento fondamentale nella determinazione di una inver
sione di tendenza nella scelta dei trasporti e del nuovo modello che
si intende proporre al sistema italiano, ma è anche, nella sua rigorosa
coerenza, obiettivamente ambizioso in presenza dell’attuale rapporto
di composizione del traffico italiano che vede nettamente prevalere
il trasporto su strada. Se il piano integrativo riuscirà ad imprimere
celerità al rovesciamento delle posizioni, la parte più rilevante dei
compiti assegnatigli potrà ritenersi risolta.

L ’O c c h io
250 miliardi per fare le case ai ferrovieri. Con il finanziamento
previsto nel piano integrativo delle FS si spera di risolvere il pro
blema dell’abitazione per migliaia di ferrovieri e nel contempo di
adeguare gli organici che al Nord sono numericamente insufficienti...
Frattanto il Ministro dei Trasporti ha nominato una commissione per
studiare le soluzioni immediate e quelle a breve termine da dare al
problema che nelle città come Milano, Torino, Trieste va assumendo
addirittura aspetti drammatici.
MARIA GUIDA
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In Parlam ento
L a v a c a n z a è fin ita : p e n sia m o a lla rifo r m a
LE VACANZE sono ormai finite da un pezzo e per i parlamentari
sono state alquanto disagiate, oltre che brevi; almeno per i deputati
che, sia pure per ragioni chiaramente scontate in anticipo (e mi rife
risco alla impossibilità di convertire in legge i decreti anti-crisi per
l’ostruzionismo dei missini) sono stati costretti a tornare per ben due
volte nel palazzo di Montecitorio.
Adesso si è ricominciato ed il lavoro da svolgere non è né poco
né facile, tanto più che l’orizzonte politico si è ulteriormente oscurato,
dopo le ultime note vicende.
Nel settore che particolarmente riguarda la grande famiglia dei fer
rovieri, la novità (per modo di dire, se ne parla da anni) principale
è costituita certamente dall’approvazione, da parte del Governo, del
disegno di legge per la riforma dell’Azienda ferroviaria e della sua
successiva presentazione in Parlamento.
Sul tema della riforma "Voci della Rotaia” ha parlato più volte e
ampiamente, e anche in questi mesi sta ospitando dichiarazioni di
qualificati esponenti politici e sindacali del settore. E’ un discorso che
comunque ci riserviamo di riprendere anche in questa rubrica, allor
ché il provvedimento verrà all’esame della Commissione Trasporti di
Montecitorio, tuttora impegnata nella discussione sul piano di finan
ziamento, per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ferro
viaria e dei suoi impianti, con una spesa di circa diecimila miliardi.
Una discussione che per la verità dura da tempo e non vorremmo,
alla fine, che risultasse tanto lunga da pregiudicare, con i costi dei
materiali e del personale sempre in crescendo, la realizzazione del
programma predisposto.
La necessità di procedere speditamente è data soprattutto dalla pre
senza di altre iniziative di legge che attendono una risposta dal Par
lamento. Una, in particolare (primo firmatario il democristiano Zarro) prevede lo stanziamento di 105 miliardi di lire per realizzare una
direttrice ferroviaria che colleghi il Nord al Sud nelle zone interne
della Campania che, per la sua posizione geografica, si colloca tra
le regioni più sviluppate del Settentrione e le zone sottosviluppate
del Meridione.
Si tratta di un progetto con il quale si intende contribuire a pro
muovere il riassetto del territorio della Regione Campania, necessario
per superare il dualismo esistente oltre che tra Nord e Sud, anche
all’interno dello stesso Mezzogiorno tra le zone economicamente più
avanzate della fascia costiera e quelle arretrate delle aree collinari e
montuose.
Un dualismo — come nota Fon. Zarro (e quanti altri deputati hanno
firmato la proposta di legge: Allocca, Amabile, Andreoli, Bosco, Chi
rico, Grippo, Mensorio, Cirino Pomicino, Scarlato, Scozia e Ventre)
che è stato causato dalla politica economica a sviluppo monocentrico
che ha privilegiato la fascia costiera del Centro Sud, emarginando
ancora di più dal processo produttivo le zone interne già spopolate
e povere per tradizione storica.
In particolare, con la spesa prevista dalla proposta di legge, si
intende provvedere alla costruzione della variante ferroviaria VairanoPatenora-Amorosi-Telese e al potenziamento della linea Telese-Benevento.
Un’altra proposta di legge (l’iniziativa è dell'on. Lamorte) riguarda
l’istituzione del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Potenza,
necessario per rendere possibile l’integrazione degli interventi della
direzione ferroviaria con i piani di sviluppo regionali, attraverso un
proficuo coordinamento e raccordo con la naturale sede istituzionale
quale è la Regione.
SALVATORE BRANCATI

N o tti d ’estate
e b r u sc h i r isv e g li
LA NOTTE e il sonno producono spesso
incubi e sogni inquieti, ma può capitare
anche l’inverso, che l’angoscia e la violen
za dei nostri giorni e delle nostre città
diano la forza di evocare i desideri più
riposti, le aspirazioni più a lungo proget
tate, e magari convincano a non sfuggire
più la realtà e i mostri — pubblici e pri
vati — che essa produce, ma ad affrontarli
per quello che sono e con le uniche armi
in possesso: il coraggio di guardarsi den
tro fino in fondo o semplicemente liberan
do la propria fantasia.
Questo è forse il senso più estremo ma
anche più complessivo di Una notte d’esta
te (Gloria) di John Cassavetes, un film d ’
azione e insieme di riflessione, certamente
molto spettacolare ma anche ''filosofico”
nell’accezione più ampia del termine, un
film in cui convivono le dimensioni del
sogno (nei rari dialoghi i protagonisti ne
parlano spesso) e della realtà, del desiderio
e della sua negazione, e dove infine sono
messi in rapporto, ad altissimo livello di
stile, motion (movimento) ed emotion (emo
zione), e cioè due dei più classici parametri
cinematografici. >E tutto questo il film lo
dichiara sin dall’inizio. Una notte d’estate
si apre infatti di notte, sulla fantastica im
magine di New York illuminata e vista
dall’alto; ma poi, con una dissolvenza ap
pena percettibile, le luci artificiali diven
tano quelle livide dell’alba, la macchina
da presa termina di accarezzare le cime dei
grattacieli e i pennoni dello Yankee Stadium per riprendere le strade che si ani
mano di traffico, il movimento morbido e
lineare della ripresa aerea (e del sogno)
diventa quello brusco della realtà (e del
risveglio): il primo personaggio del film lo
vediamo andare a gambe all’aria su un auto
bus che effettua una brusca frenata. E il
film entra immediatamente nella sua fase
drammatica. In un grande edificio popola
re gli uomini di una potente organizzazio
ne mafiosa sterminano la famiglia di un
membro che ha commesso uno sgarro. L’
unico superstite è Phil, un bambino di 7
anni, che diventa anche la persona che può
testimoniare sull’attività dell’Organizzazio
ne. Di qui una spietata caccia condotta
contro il ragazzo e contro una donna —
Gloria — che, dapprima riluttante, poi sem
pre più decisa, si trova nella necessità di
doverlo mettere in salvo. Una storia, come
si vede, apparentemente lineare; ma anche
lo spettatore più distratto si accorgerà pre
sto che qualcosa non va come dovrebbe.
La fuga dei due protagonisti si rivela av
venturosa quanto illusoria, il loro in real
tà è un falso movimento che li fa girare
.intorno agli stessi edifici, alle stesse perso
ne. In più, ogni volta che essi si siedono
in un ristorante o salgono in metrò si ac
corgono di essere preceduti o seguiti dagli
uomini dell’Organizzazione. E’ evidente,
quindi, che la loro fuga e salvezza si gio
ca su binari diversi, non sul movimento
ma sull’arresto, non sfuggendo la realtà ma
affrontandola. Lo comprende Gloria che,
difatti, decide di andare nella tana di Tanzini — boss dell’Organizzazione e suo ex
amante — e di giocare li, fino in fondo,
le sue carte. Il film non ci fa vedere la
sua fine, ma, sia pure ambiguamente, ce
la fa intuire.
Film quindi su un fuga illusoria ma so
prattutto su un insegnamento morale. All’
inizio del film Phil riceve dal padre che
sta per essere ucciso uri libro "prezioso”,
su di esso l’uomo ha diligentemente tra
scritto tutti i nomi dell’Organizzazione con
i relativi numeri dei c/c bancari (« questo
libro tienilo da conto — gli dice — sarà il

tuo avvenire »); alla fine del film, Gloria
sottrae al ragazzo quel libro, ma prima gli
insegna che non si può abbattere il mondo
che ha sconfitto suo padre con la rivincita
e il ricatto, ma semmai con la forza eversi
va della fantasia e della volontà. Ed è pro
prio facendo appello a quelle forze che,
nell'ultima scena, il ragazzo riesce a rive
dere Gloria, miracolosamente trasformata
da ex-pupa del gangster in un’elegante non
na vestita di nero (ma lo splendido colore
del film si trasforma significativamente nel
lo sgranato bianco-nero delle prime opere

Segnalazioni / Cinema
"Urban Cowboy” di James Bridges, con
John Travolta e Debra Winger.
Dalle fantasmagoriche piste da ballo de
"La febbre del sabato sera" alle piste im
polverate dei rodei, dai riti delle mode e
delle esaltazioni giovanili al mondo degra
dato delle scommesse e del gioco, John Tra
volta cerca di rinnovare, ma ad un livello
più "impegnato”, le sue fortune di star del
cinema contemporaneo. Un film però senza
grandi salti, che certo non fa emergere Tra
volta, ma anzi ne sottolinea i limiti.
”11 pap’occhio” di Renzo Arbore, con
Roberto Benigni, Andy Luotto, le sorelle
Bandiera e molti altri.
Papa Woityla, si sa, è molto attento al
ruolo svolto dai mass-media, e allora, de
cide di commissionare ad Arbore uno spet
tacolo di varietà a sfondo religioso per una
sua stazione televisiva. Palazzi e giardini
vaticani vengono così invasi dalla troupe
de "L’altra domenica", la fortunata tra
smissione televisiva. Lo spunto del film è
indubbiamente gradevole, i risultati, pur
troppo, non sempre all’altezza.

di Cassavetes, quello della pellicola 16 mm
gonfiata a 35).
L’ambientazione americana, il difficile
rapporto tra personaggi di età diversa e il
coinvolgimento incolpevole in storie più
grandi di loro, fanno da sfondo anche ad
Atlantic City di Luis Malie, l’altro film che,
insieme a Una notte d’estate, ha vinto alla
Mostra di Venezia la categoria cosiddetta
"commerciale”. Film simili nella struttura
ma opposti sia stilisticamente che ideologi
camente. Tanto Cassavetes è lucido e pes
simista, quanto Malie è malinconico e spi
ritoso; lì, in Una notte d’estate, c’è l’Ameri
ca crudele dei nostri giorni (che si rifugia
nel sogno), qui, in Atlantic City, c’è l’Ame
rica del mito e della finzione, quella fati
scente e nuovissima dei casinò e della pla
stica, un’America da sopravvissuti che fa
ticano, semmai, a fare i conti con la realtà.
Film, però, ambedue di gran classe, che
se non altro riportano in primo piano at
tori prestigiosi come Gena Rowlands e
Burt Lancaster e che, soprattutto, contri
buiscono a sfatare la tesi, a cui personal
mente non ho mai creduto, che vorrebbe il
cinema non solo in crisi (che è indubbia,
almeno nelle strutture produttive) ma an
che morto, nella possibilità di comunicare
emozioni e suggestioni ad un pubblico or
mai distratto e riluttante, abituato com’è
all’ipnosi del messaggio televisivo casalingo
o al fragore delle maratone estive di Mas
senzio e cose simili. Viceversa, sia Atlantic
City, sia soprattutto Una notte d’estate,
confermano nei fatti l’intatta capacità del
cinema di avvincere lo spettatore per due
ore di seguito, con gli strumenti e gli arti
fizi di sempre, con la forza evocativa delle
immagini e il potere liberatorio della vi
sione. Basterebbe questo per far dire —
al di là di ogni angusta e ormai effimera
polemica — che i Leoni d ’Oro 1980 sono
stati proprio ben dati.
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e ritro v a to
E’ notte. In una stanza dalle pa
reti foderate di sughero dove non
giungono più i rumori del boule
vard, sdraiato sul letto, avvolto
nella pelliccia, un uomo sta scri
vendo il suo romanzo. Una lam
pada accecante, a cui vieta che sia
messo qualunque paralume, gli ab
baglia il foglio che tiene sollevato
in alto, senza appoggi. Tutto in
torno macchie d’inchiostro, sulle
coperte, sui lenzuoli, sui cuscini.
E vicino al letto un tavolinetto su
cui libri, lettere, manoscritti, sono
accatastati in un equilibrio dei più
instabili e precari. L’uomo conti
nua a scrivere velocemente, poi si
ferma, cancella, scrive di nuovo e
di nuovo cancella. Così, senza sosta,
per tutta la notte. Soltanto alle
otto del mattino appoggerà l’ultimo
foglio sul tavolinetto e, finalmente,
riposerà.
Quest’uomo è Marcel Proust, il
romanzo che sta scrivendo è la
Recherche. Su Proust, sul suo ge
nio, sulle sue malattie, sulle sue
stravaganze, sembrava fosse stato
detto ormai tutto. La sua vita è
stata sezionata fin nel più piccolo
e insignificante dei dettagli; la sua
opera studiata ed interpretata sin
nei particolari più reconditi.
Eppure il saggio di Giovanni
Macchia « L’angelo della notte »
qualcosa di nuovo riesce ancora a
dirlo.
Proust è visto e vissuto in mille
Marcel Proust
ritratto da
Jacques-Emile
Bianche

sfaccettature diverse, la sua imma
gine si frantuma e si ricompone,
si annulla e si moltiplica in un gio
co incessante. C’è il Proust prima
maniera, « questo giovane principe
persiano dai grandi occhi di gaz
zella, dalle palpebre languide: ri
spettoso, ondeggiante, carezzevole,
inquieto » come lo ricorda Paul
Desjardins. « Le petit Marcel » che
girava, elegantissimo, tra i più esclu
sivi salotti di Parigi e le cui prove
di scrittore erano quanto mai sal
tuarie e discontinue.
E c’è il Proust seconda maniera,
« l’ombra nata dal fumo delle sue
fumigazioni, con il volto e la voce
divorati dalla corrosione notturna »
come lo celebra Paul Morand in
u n ’ode. L’uomo che vive ormai
fuori dal mondo e dal suo clamore
in una dimensione dove più nulla
ha valore o significato.
Ma soprattutto nelle pagine di
Macchia c’è la Recherche, questa
immensa cattedrale innalzata da
Proust in onore della sua divinità:
il tempo. Il tempo perduto e quello
ritrovato. Il tempo che esiste e
quello che non esiste più. Il tempo
che forse 'non è mai esistito e che
bisogna ricreare per riuscire a vive
re. « Intermittenze del cuore » li
chiama Proust questi meccanismi
che scattano all’improvviso dal fon
do della sua coscienza.
Il primo volume della Recher
che « Du cóté de chez Swann »
si apre con una lunga panoramica
del villaggio di Combray dove il
protagonista ha trascorso la sua in
fanzia. Ma come risuscita Combray
nella memoria? Siamo a
Parigi, il protagonista è in
età matura. Un giorno gli
capita di inzuppare nel
tè uno di quei dolci che
si chiamano petites madeleines. E’ lo stesso sa
pore che gustava da ra
gazzo. La memoria in
volontariamente scatta
e Combray rivive col
suo calore e la sua
atmosfera originali.
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Dal primo saltiamo ora al settimo
e ultimo libro della Recherche « Le
temps retrouvé ». Il protagonista è
ancora a Parigi, nel cortile di palaz
zo Guermantes, quando il pas
saggio di una carrozza lo obbliga
a salire su un gradino con un piede
più in alto e uno più in basso, ri
petendo una posizione già assunta,
un tempo lontano, a Venezia. E
d’improvviso Venezia rinasce, rivi
ve attraverso il ricordo, e viene
finalmente posseduta. Grazie ad un’
intermittenza del cuore, come pri
ma Combray, ora anche Venezia
è stata ritrovata.
Abbiamo citato due episodi ma
la Recherche ne contiene decine:
la Recherche è un’unica intermit
tenza del cuore. In quella stanza
foderata di sughero, di notte, Proust
crea il tempo, con la pazienza di
un certosino, con l'attenta preci
sione di un orafo.
Nella sua prefazione Macchia
scrive: « L’angelo della notte vigila
con le sue grandi ali brune su tut
ta l’opera di Proust, immagine dell’
autore che scrive e insieme rappre
sentazione simbolica dell’essenza
stessa della sua arte, immersa nel
silenzio e nella solitudine ».
Un’arte, potremmo aggiungere,
che si è nutrita di silenzio e di so
litudine per creare poi il clamore
e la vita. E ripercorrere con Mac
chia le tappe di questa creazione
è appassionante come leggere un
romanzo. Il mondo di Proust di
venta il nostro mondo, il suo tempo
il nostro tempo. E poco ci importa
se sia un tempo perduto o se sia
invece un tempo ritrovato.
MARINA DELLI COLLI
Giovanni Macchia: « L’angelo della
notte », Rizzoli - pp 245 - Lire
8000

Q u e lli d i
B u e n o s A ir e s
L’Argentina di cui oggi si parla
sui quotidiani è quella dei generali
di un doloroso post peronismo.
Oppure quella tormentata da una
feroce decimazione che fiacca le
forze democratiche e rivoluziona
rie. Poi c’è l’Argentina che si in
contra nelle cronache letterarie.
Un’Argentina che non si è mai di
chiarata rivoluzionaria e che per
questo è stata troppo spesso scam
biata per reazionaria. E’ l’Argentina
di quel gruppo di scrittori che ha
come capofila Jorge Luis Borges,
l'uomo che, ormai da tempo, ogni
anno è nella rosa dei candidati al
Nobel per la letteratura, ma ogni
volta invano. Gli vengono puntual
mente preferiti autori forse meno
noti e senz’altro con minore mito
logia, ma certamente più « impegna
ti ». Comunque, adesso che Borges
ha firmato una denuncia dei cri
mini del governo argentino contro
i diritti umani, le sue possibilità
di ottenere l’ambito riconoscimento
sono in aumento. Staremo a vedere.
In ogni caso Borges tiene a sottolineare con ironia che se il Nobel
non l’ha ancora avuto, è però insi
gnito dell’Ordine del Falco della
Repubblica d’Islanda, l’ordine ipiù
antico del mondo.
Di Borges e della sua « scuola di
Buenos Aires » sono recentemente

usciti alcuni nuovi titoli: di Borges,
« Venticinque Agosto 1983 », che
contiene anche una lunga e illumi
nante intervista all’autore, e di Silvina Ocampo, « I giorni della not
te ». Due raccolte di racconti ohe
confermano come sia proprio la
forma del racconto breve (se non
addirittura fulminante) una delle
più efficaci nel campo del fanta
stico.
I temi, sia in Borges che nella
Ocampo, sono quelli più cari al
genere: il doppio, il sogno e lo
scambio tra sogno e realtà, la co
stante trasgressione delle regole
spazio-temporali, ecc. Ma là dove
gli argomentti sono affini, del tutto
diverso appare lo stile. Uno splen
dido barocco latino-americano, ric
co di citazioni e di stimoli letterari,
disorienta il lettore di Borges, men
tre la Ocampo realizza le sue messe
in scena con un linguaggio che ri
corda la netta incisività del surrea
lismo di un Magritte. Nei racconti
di Borges è sempre lui il protago
nista, anche se può assumere un
altro nome, come ad esempio quel
lo di Paracelso. La Ocampo, invece,
sparisce, svanisce, si maschera, si
frantuma in un soggetto narrante
spesso dal sesso indecifrabile, neu
tro (come in fondo è la letteratu
ra) e ambiguo. Procedimento stili
stico che contrasta con il rigore e
la semplicità di una scrittura che
predilige solo situazioni e termini
quotidiani. Insomma, ne « I giorni
della notte », si usa un lessico che
incontrerebbe anche l’approvazione
del Prof. Tullio De Mauro e delle
sue « 5.000 parole di uso comune ».
Uscendo dalla dimensione del
racconto, per entrare in quella del
romanzo, segnaliamo « Un modello
per la morte », romanzo di f. L.
Borges e Adolfo Bioy Casares, re
centemente riedito. E’ il settimo
problema per Don Isidro Parodi
(lo ricordate nella versione TV con
la bunuelliana faccia di Fernando
Rey?). Un problema a cui Don Isi
dro saprà trovare l’inevitabile so
luzione. Come sempre.
_________ TIZIANA GAZZINI
J. L. Borges: « Venticinque Ago
sto 1983 e altri racconti inediti »
Franco Maria Ricci editore pp 147
L. 7.000
Silvina Ocampo « 1 giorni della
notte» ed. Einaudi L. 3.500
L L. Borges e A. Bioy Casares
« Un modello per la morte » Edi
tori Riuniti

S e g n a la z io n i / L ib r i
”11 sorriso del leone” di P.M. Pasinetti - Rizzoli Editore.
Una Venezia forte e stupefa
cente che l’autore di "Rosso vene
ziano” continua a reinventare. Un
appassionato viaggio tra amici,
amori e parenti alla scoperta di
nuovi progetti di vita. Su tutto do
mina, segreto, il "sorriso del leone”.
"Breve storia dell’agricoltura ita
liana - 1860-1970” di Camillo
Daneo - Mondadori Editore.
Le scelte, i conflitti, gli interessi
che hanno portato alla crisi irre
versibile del mondo contadino, in
una lunga storia di errori.

1 E I E VIJIU H IC
di Maurizio VALADON
S c a c c o m atto
p er la Sfin ge
Se Edipo si trovasse in questi
giorni a passare davanti agli studi
di registrazione di "Scacco matto”,
la trasmissione del sabato sera (Re
te Uno) abbinata alla iLotteria Ita
lia, scoprirebbe -che per scambiare
quattro parole con la Sfinge non è
necessario arrivare fino a Tebe. Gli
enigmi possono essere proposti an
che altrove, senza che per questo
debba diminuire il gusto vincente
della soluzione.
A parte Edipo e la sua Sfinge,
"Scacco matto” è davvero una tra
smissione all’insegna dell’enigma. I
quiz ideati da Perani, di cui i con
correnti devono trovare la soluzio
ne, sono di squisita fattura enig
mistica: sciarade, anagrammi, gio
chi di memoria e di attenzione, ecc.
Indubbiamente una novità rispetto
al tradizionale quiz "alla Mike
Bongiorno”, dove ad avere la me
glio è la preparazione, lo studio,
la cultura. A "Scacco matto”, per
dare "scacco”, sono sufficienti qua
lità comuni come l’acutezza e lo
spirito di osservazione. Così anche
per il pubblico dei telespettatori la
trasmissione diventa una simpatica
palestra che può stimolare l’uso di
queste capacità.
Ma il momento in cui l’enigma
diventa protagonista assoluto è il
momento del giallo. Lo ripete spes
so anche Pippo Franco, conduttore
della trasmissione insieme a Laura
Troschel e Claudio Cecchetto, nei
monologhi scritti per lui da Ca
stellaci e Pingitore.
L’ultima parte di "Scacco mat
to” è infatti dedicata a uno sceneg
giato "giallo” di cui sono autori
Mario Casacci e Alberto Ciambricco. nomi molto noti al vasto pub
blico televisivo e in particolare ai
lettori di "Voci”.
Secondo una formula già collau
data con successo nella passata edi
zione di "Domenica in”, ai con
correnti spetta "fermare il colpe
vole”, individuandolo prima che
compia l’azione delittuosa.
AI di là dello stretto rapporto che
lega il "giallo” al meccanismo del
la trasmissione, ci sembra che i
venti minuti di "Fermate il colpe
vole” rappresentino un nucleo spet
tacolare a sé. La rigorosa logica
"gialla” che consente di individua
re l’unico, possibile colpevole, as
sume, infatti, un aspetto inedito.
Non ci sono detectives o commissa
ri a condurre le indagini su un de
litto già avvenuto. In "Fermate il
colpevole” ad agire è una ristretta,
ma rappresentativa, comunità uma
na che, in circostanze eccezionali (e
allo stesso tempo quotidiane), in
base a una inevitabile dinamica
maturata nel suo seno, produce un’
azione delittuosa. Un’azione delit
tuosa tanto necessaria, quanto fal
limentare.

Accanto a questa insolita rilettu
ra del giallo tradizionale, c’è poi
un’altra novità: l’originalità e l’in
telligenza della formula produttiva.
Gli sceneggiati, in tutto tredici, si
svolgono in uno stesso ambiente —
una villa inquietante e misteriosa —
in un periodo che va dal 1834 ai
giorni nostri. Una compagnia fìssa
di sei attori interpreta i personaggi
delle varie vicende. Sceneggiati,
dunque, a basso costo dove l’eco
nomia (principio che ci piacerebbe
veder seguito con maggiore con
vinzione nella produzione TV del
sabato sera, tradizionalmente sfar
zosa e luccicante) convive con le
idee e con i risultati.
Adesso che siamo in un mo
mento di esplosione della cultura
"gialla”, (è del mese scorso la pri
ma edizione del "Festival interna
zionale del giallo” di Cattolica), ci
sembra interessante che i telescher
mi mandino in onda insieme alla
valanga di telefilm polizieschi ”made in USA”, qualche esempio di
"giallo” televisivo all’italiana. Per
ché non continuare su questa strada
facendo un passo appena un po’
più lungo, magari producendo dei
serial "gialli” made in Italy, svin
colando dal quiz una formula spet
tacolare originale e nostrana?
Intanto, con "Scacco matto” e
con "Fermate il colpevole”, pren
dendo a modello più Edipo che
Maigret, ogni telespettatore diventa
protagonista e con lui le sue ca
pacità logiche e la sua prontezza.
Insomma, chi seguirà le tredici
puntate della trasmissione se si tro
verà a passare da Tebe non dovrà
temere neanche il più sibillino de
gli enigmi. Avrà a fior di labbra
una risposta bella e pronta che lascerà di sasso la signora Sfinge. E
per un programma realizzato anche
tenendo di vista l’economia, non
ci sembra poco.

INCONTRI
W a r n e r B e n tiv e g n a :
u n cam eriere
lu n a re e stra v a g a n te
Uscito dal video lasciando ai te
lespettatori il ricordo di un perso
naggio strano e un po’ svagato
(quello dello ”zio” svanito nel gial
lo "La tela del ragno” di Agatha
Christie), e ritornando sul piccolo
schermo a raccontare di ”Lodrisio” (nella replica estiva dello sce
neggiato "Marco Visconti”, la no
ta riduzione televisiva in 6 pun
tate di Anton Giulio Majano e
Franco Monicelli dall’opera di
Tommaso Grossi), Warner Benti
vegna continua ad essere ricordato
soprattutto per Clyde dello sceneg
giato ”Una tragedia americana”.
« Per me, qualche volta, è stato
anche un cruccio — ci dice l’atto
re — perché anche di recente, men
tre ero in vacanza, chi mi chiede
va in quali ruoli sarei apparso in
televisione nei prossimi mesi, non
mancava di fare riferimento a quel
personaggio. Direi che lo ricordano
più di Saint Just dei "Giacobini”,
del personaggio inventato dalla
Christie, di altri che ho interpre
tato anche recentemente. E debbo
confessare che constatare come sia
vivo nella memoria del pubblico
un personaggio cui ho dato vita
più di vent’anni fa, tutte le volte
mi stupisce; e non so se sia un
bene o un male. Poi, in definitiva
però, penso che sia positivo ».
In proposito, la domanda di
prammatica:
quale personaggio
Warner Bentivegna considera co
me il più riuscito?
« Sul personaggio ho una mia
teoria. Credo che in ognuno c’è
qualcosa di noi in minima o in
massima parte. Alludo ai propri
sentimenti e comportamenti, al pro
prio carattere, alla cattiveria e alla
bontà. Perché ognuno di noi, co
me dice Pirandello, è uno, nessu
no, centomila. Nella costruzione di
un personaggio, dobbiamo esaltare
ciò che già abbiamo dentro di noi,

Stefano Santospago, Maria Grazia Grassini e Giancarlo Zanetti in uno
sceneggiato della serie "Fermate il colpevole”

Warner Bentivegna
ovviamente in funzione ed in rap
porto al personaggio da interpre
tare ».
Qualche esempio?
« Ecco, prendiamo il famoso Sa
int Just: cos’ha in comune con
me? L’intransigenza morale. Cioè,
tra le componenti buone e cattive,
positive o negative del mio carat
tere, posso affermare che ho certa
mente l’intransigenza morale. Vale
a dire che se prendo un impegno
10 mantengo; se decido di cammi
nare su certi binari, anche se sono
scomodi, li seguo fino in fondo ».
E; nel giallo ”La tela del ragno”?
« Beh, qui si trattava di qualco
sa che investiva anche il mio spi
rito di autoconservazione. Pur di
non farmi trascinare nell’angoscia
derivante dai problemi della vita,
talvolta ricorro all’astrazione, fino
a rasentare lo yoga se vogliamo e,
più semplicemente, fino a una vo
luta svagatezza. Proprio quella svagatezza che richiedeva il personag
gio di Agatha Christie ».
Prima di tornare sul video, ap
profittando del tempo libero, Ben
tivegna ha molto viaggiato. Viag
giare lo considera una necessità,
non un hobby.
« Sono stato anche in India. Ho
visitato Bombay, Delhi, Calcutta,
Benares. Però, su questa famosa
India della quale tutti parlano —
e malamente secondo me — biso
gnerebbe fare un lungo, comples
so discorso. Ma parlando invece di
viaggi più brevi, e in Italia, debbo
dire che cerco spesso di prendere
11 treno perché il tempo trascorso
alla guida dell’automobile è tutto
buttato via. Io ho una smania di
conoscere, vedere, parlare con la
gente. Ogni partenza costituisce la
possibilità di un incontro meravi
glioso ».
Alla carrozza-ristorante, proprio
mentre guardava fuori dal finestri
no, una signora, che lo aveva rico
nosciuto, alludendo al cameriere
impegnato a reggere il piatto men
tre il treno abbordava curve su
curve: « Però, Signor Bentivegna
— gli ha detto — al "Grand’Ita
lia” di Maurizio Costanzo, lei è
stato proprio uno stravagante e lu
nare cameriere! ».
NINO BRAGIAI

MUSICA CLASSICA

L a s in fo n ia
d i F r a u F e llin g e r
Davanti ad un’edicola l’occhio
corre sulle ultime edizioni discografiche economiche che alcune Ca
se stanno meritoriamente diffon
dendo fra il grande pubblico, con
correndo così a soddisfare, con
poca spesa, il suo interesse per la
musica seria. L’occhio è attratto
da un nome: Dietrich Fisher Dieskau, il bravo e noto baritono tut
tofare, sotto il titolo della 4a sin
fonia di Brahms. Perbacco, la 4a
in edizione cantata? Leggo meglio:
Orchestra filarmonica Ceca diret
ta da... proprio lui, il baritono.
Compro senz’altro la confezione
"Curcio”, contenente un disco da
30 cm e una dispensa di una pic
cola enciclopedia musicale.
Generalmente chi possiede una
discreta raccolta di dischi, com
prendenti le migliori edizioni, tra
scura le opere destinate ai mass
media. Ma tant’è, la curiosità...
Non è raro, specie al giorno d’
oggi, vedere salire sul podio soli
sti famosi: ma in genere sono
strumentisti. Eppoi, con un’opera
semplice, lineare, facile. Facile?
Neppure per idea! Che cosa non
è stato detto e scritto dell’una e
dell’altro? E’ certo che nel seco
lo in cui visse, l’Amburghese fu
oggetto, insieme con la sua produ
zione, ad esaltazioni entusiastiche
e ingiuste stroncature. Si passa da
chi lo definiva "accademico, rea
zionario” a chi nella sua musica
trovava ”il dissidio fra arcaismo
formale e originalità di linguag

gio” e "magniloquenza retorica”
o la definiva "complicata, destina
ta a menti abili e ingegnose” per
arrivare a chi assicurava la sua
musica possedere quella luce che
le opere di Wagner seppelliscono
nelle tenebre (!). Bulow non esita
va a definirla travolgente. La quar
ta sinfonia, salvata come è noto
dall’incendio dalla domestica di
Brahms, Frau Fellinger, già opera
discussa, oggi considerata ai primi
posti del patrimonio ottocentesco,
al vertice orchestrale dell'epoca,
paragonata dall’autore alle "cilie
gie che non maturano mai”, defi
nita "intimista, decadente”, parago
nata "alla poesia autunnale”, essen
zialmente triste, esprimente la fu
gacità del tempo, è senz’altro una
sinfonia difficile. Come se la cava
il nostro baritono? Non male, so
stenuto da una buona orchestra
certamente non alle sue prime espe
rienze con la "quarta” sotto la gui
da di ben altri nomi. Ma niente
di entusiasmante.
Gli si possono perdonare il pri
mo tempo forse un po’ troppo len
to (è pur sempre un allegro sia
pure "non troppo”), l’assenza di
quel pathos che il testo musicale
contiene e il compiacersi di non
mantenere la costanza nei tempi.
Ma è un male piuttosto diffuso.
Incisione, all’altezza di certi di
schi da 8.500 lire; vale a dire con
scarsa dinamica. Presentazione del
disco buona, se si considera il prez
zo. Non si comprende che cosa
c’entri la morte di Saffira di Pous
sin sulla copertina.
GIANFRANCO ANGELERI

ROCK

”B 5 2 ” e ”K r is m a ”
Siamo in piena "fantamusica”,
ci aggiriamo in un universo popo
lato di strani pianeti dall’atmosfe
ra rossa, dove le celeberrime auto
vetture modello "Satellite” della
Plymouth corrono più veloci della
luce, dove argomento di lirica può
divenire anche un volgarissimo nu
mero telefonico, immersi in una
musica al limite del surreale, ca
rica di neutralità, un puro suppor
to, e dei migliori, alla fantasia che,
sulle ali, si frantuma ricreando im
magini in un continuo divenire,
esasperante e liberatorio. E’ un al
tro fenomeno tutto statunitense, dif
fusosi ormai rapidamente e con
enorme successo in tutto il mon
do: il fenomeno ”B 52”. La sigla
è macabra (volutamente?), ci ri
corda quegli aerei da guerra nati
come deterrente atomico e che fi
nirono per sganciare tonnellate di
non meno micidiale esplosivo sul
Vietnam. E’ il simbolo di una nuo
va generazione musicale, che vuole
rompere con le vecchie canzoni de
gli anni della guerra in quello
sventurato paese, riacquistando e

recuperando la funzione della gio
ventù, "delle ragazze americane”,
proiettando nello spazio l’aggressi
vità, la pazza voglia di saltare, suo
nare e cantare. La musica dei ”B
52” insomma guida l’ascoltatore a
vivere il processo creativo che l’ha
generata, a fargli vivere l’esperien
za (del tutto interiore si intende)

Gli otto giovanissimi protagonisti del film musicale "Saranno famosi”
di esibirsi con uno strumento da
distruggere.
Il 9 settembre scorso i ”B 52”
hanno presentato in un concerto il
loro ultimo album ”Wild Planet”,
facendo delirare, ma ci siamo abi
tuati, il pubblico londinese conve
nuto al loro richiamo. Ma ”Wild
Planet” non è ancora uscito in Ita
lia e ci ripromettiamo di parlarne
in un secondo tempo. Occupiamoci
ora del loro primo album, ”The B
52’s” (Warner Bros. - BSK 3355),
letteralmente "dei B 52”. Un’esplo
sione di ottimo rock, una volta
abituaticisi; Kate, Fred, Keith Cindy, Ricky sono dei trascinatori di
professione. Nell’album si ritrova
un condensato di sensazioni, ne ab
biamo accennate solo alcune, del
tutto soggettivamente. Questa non
può essere che una buona notizia
per i nostrani, incallitissimi ”roccomani”, da sempre a caccia di
invenzioni fantastiche da associa
re all’ascolto musicale.
Facciamo un salto nel rock italia
no: ce ne occupiamo raramente,
perché pochi sono i gruppi e i bra
ni che possano competere con quan
to offre il mercato internazionale.
I "Krisma” hanno invece portato
il fascino del ”new wave” elettronicizzato anche in Italia e si posso
no considerare un gruppo decisa
mente all’avanguardia. Ma di grup
po si tratta? Amano definirsi "uno
strano composto biondo”, sono due,
Maurizio Arcieri, ita
liano, e Cristina Moser, svizzera. Vivono
e, soprattutto, registra
no, a Londra (un toc
co di qualità inglese
non poteva certo man
care) e l’esperienza
musicale della capitale
britannica è senz’altro
un contributo essen
ziale per un deciso
salto qualitative. 11 lo
ro ultimo 45 ”ManyKisses” (Polydor-2060
225) Oltre che in ltaDai "Krisma”
finalmente del rock
italiano di
buona qualità

lia, è già arrivato nelle classifi
che ” hit ’’ di oltremanica, a te
stimoniare quel pizzico di interna
zionalità necessario a superare quel
lo che anche nel rock può essere
definito come scialbo provinciali
smo. Dei Krisma segnaliamo an
che due LP, "Chinese Restaurant”
(Polydor-2448 060) e "Hibernation”
(Polydor-2448 086) e l’imminente
uscita del prossimo album ”Cathode Mamma”.
PAOLO SALVATORE
COLONNE SONORE

" S a r a n n o f a m o s i”
"Fame”, questo il titolo originale
del film musicale diretto da Alan
Parker. Non è ancora comparso nel
circuito cinematografico, ma già si
parla, e positivamente, della co
lonna sonora, che ne è la parte
essenziale.
La storia è semplice: otto fra
ragazzi e ragazze che, dalla danza
nei bassifondi metropolitani rie
scono ad arrivare a formare un
affermato gruppo di ballo. E’ uno
spaccato di vita sociale tipico del
la realtà nuovayorkese, dove la mu
sica è vista dai giovani dei quar
tieri poveri come unico mezzo di
emancipazione.
Canzoni melodiche e ritmi da
ballo sono sapientemente alternati,
in un mescolarsi di generi che va
dal classico al ”funky”. Coordina
tore musicale, compositore di tutte
le partiture e autore di molti dei te
sti dei brani è Michael Gore, fra
tello della celebre Lesley Gore, una
cantante molto nota negli Stati Uniti all'inizio degli anni sessanta.
La grande esperienza e soprattutto
una impostazione tecnica e teorica
eccellente (Gore ha studiato a lun
ga all’università di Yale teoria e
composizione musicale) ha reso
estremamente fecondo l’incontro
con il regista, Alan Parker, che. ha
trovato in Gore l’elemento adatto
per la realizzazione di una colon
na sonora ora rigorosa e studiata,
ora composta da brani affidati all’
estro e all’improvvisazione dei gio
vani protagonisti. Ricordiamo che
il disco è distribuito in Italia dalla
Polygram (RSO-2394 265).
P. Sa.

di Walter GUADAGNO
L e a sso c ia z io n i
fe ra m a to ria li
Gli appassionati di ferrovie pos
sono coltivare la loro passione in
formandosi sulla storia, la tecnica,
la geografia, l’economia dei tra
sporti su rotaia mediante libri, ri
viste, opuscoli o attraverso l’os
servazione diretta. Ho conosciuto
molte persone die, da giovani, han
no trascorso intere giornate nelle
stazioni o negli scali ferroviari
spinte dal fascino esercitato dalle
imponenti locomotive, a vapore ed
elettriche, o dalla curiosità susci
tata dalle manovre per la compo
sizione di treni merci, o dal deside
rio di osservare i vari convogli
transitanti provenienti dalle più di
sparate località conosciute o, tal
volta, sconosciute perché non ri
portate sugli atlanti scolastici. 1
meno timidi hanno azzardato fu
gaci interviste ai ferrovieri che,
frettolosamente, si aggirano negli
impianti, chiedendo spiegazioni e
delucidazioni su particolari argo
menti, accontentandosi anche di
brevi e distratte risposte che era
no, pur sempre, notizie preziose
per l’appassionato in quanto non
rintracciabili nemmeno nella bi

blioteca civica o in quella scolasti
ca. I più fortunati, che avevano
un parente o un conoscente ferro
viere, hanno potuto attingere in
formazioni di prima mano, più o
meno esaurienti, arrivando addi
rittura a consultare quei libri tec
nici, vere miniere di notizie inte-.
ressantissime, che solo i ferrovieri
posseggono e che nessuna libreria
vende.
L’inaccessibilità al mondo ferro
viario e il fascino che esso ha
sempre avuto sia sugli appassiona
ti sia su quelli che non si defini
scono tali ha costituito una delle
principali cause della nascita del
le Associazioni feramatoriali in Ita
lia. In esse, infatti, i soci possono
scambiare numerose notizie con gli
altri, possono consultare libri e
riviste non facilmente reperibili in
commercio e, soprattutto, possono
visitare Depositi Locomotive e al
tri impianti ferroviari normalmen
te inaccessibili al singolo. Quasi
sempre i circoli associano all’inte
resse per le ferrovie reali quello per
il modellismo per cui i neofiti ap
passionati di questa disciplina pos
sono apprendere i rudimenti, le re
gole e i segreti di essa.
La maggior parte delle Associa
zioni fa capo alla F.I.M.F. (Fede-

di Carmelo NERI
Precedenze, precedenze
Nella circolazione ferroviaria
prende nome di "precedenza” il
superamento di un treno da parte
di un altro convoglio in marcia
nello stesso senso e sullo stesso
binario. Ai treni lenti o poco im
portanti l’orario di servizio asse
gna a volte un compito di pazien
te attesa: quello di essere assog
gettati a -far sosta temporanea in
uno o più stazioni del percorso,
per fare in modo che altri convo
gli, più importanti o più veloci, pos
sano regolarmente sorpassarli ("pre
cedenza d’orario”). Esistono a tal
fine, sia nei piccoli sia nei grossi
impianti, tratti di binario che han
no come scopo principale quello di
accogliere i treni destinati a "ce
dere il passo”, come suol dirsi con
espressione in voga fin dallo scorso
secolo.
Si distinguono binari di prece
denza (detti anche "di ricovero”)
allacciati ai binari di corsa da due
lati, e sono tali da consentire che
i treni vi accedano con "ingresso
diretto in deviata”, e, negli im
pianti più antiquati, binari di pre
cedenza allacciati ad una sola estremità, cosicché permettono uni
camente il "ricovero per retroces

sione", vale a dire con movimento
di retrocessione che, comportando
eccessivo perditempo, mal si con
cilia con le esigenze del forte traf
fico.
Codesta denominazione di "pre
cedenza” si è affermata fin dai pri
mi anni del nostro secolo; è da
notare, a tal riguardo, che nell’Ot
tocento, anziché fare uso di "bi
nario di precedenza”, veniva ado
perata la dizione più generica di
"via di servizio”, come documen
ta una pubblicazione di quell’epo
ca, di cui riportiamo alcune righe:
« Avanti al fabbricato dei viaggia
tori deve disporsi di un numero di
binari, diverso a seconda dell’im

La locomotiva a vapore,
protagonista assoluta
di ogni iniziativa feramatoriale
razione Italiana Modellisti Ferro
viari e amatori di ferrovia), che è
retta da un Consiglio di Ammini
strazione ed è presieduta, attual
mente, dal prof. Francesco Ogliari,
il noto autore, fra l’altro, della do
cumentatissima "Storia dei traspor
ti italiani” in trentatre volumi. La
Federazione, alla quale aderiscono
oltre ottocento soci, riunisce i
gruppi di Ancona, Villa d’Almè
(BG), Bologna, Brescia, Genova,

portanza della stazione, per l’arri
vo e la partenza dei convogli. An
che nelle stazioni più piccole e al
le quali fa capo una sola linea si
preferisce aver sempre almeno due
binari, e, quando le linee che ac
cedono alla stazione sono parec
chie, conviene aver due binari per
ciascuna di esse. Oltre a questi
è necessario avere in tutte una o
più vie di servizio, sulle quali pos
sano ripararsi i convogli che de
vono arrestarsi qualche tempo nel
la stazione ».
C’è in quest’antico "ripararsi” e,
così pure, nell’ancora attuale "rico
verarsi” (verbo non estraneo alla
terminologia ferroviaria del secolo
passato) il concetto sempre valido
di treno (quello che subisce il sor
passo) ohe va protetto, cautelato,
salvaguardato dal sopraggiungere
alle spalle, potenzialmente perico
loso, di un altro convoglio con il
privilegio di "prendere il passo”.

Lucca, Napoli, Trieste, Venezia,
Venézia-Mestre, Bari, Roma, Spo
leto, Taranto, Cremona, Torino e
le delegazioni di zona di Firenze,
Viareggio, Massa, Carrara, Pontrenioli, La Spezia, Rapallo e della
Valdinievole. Accanto a questi cir
coli che s’interessano sia di ferro
vie reali che in miniatura esisto
no altre associazioni non legate
alla FIMF fra cui le principali so
no il G.R.A.F. (Gruppo Romano
Amici della Ferrovia) a cui ade
riscono oltre cento soci, che s’in
teressa di storia ferroviaria e viag
gi d’istruzione in ambito ferrovia
rio, e l’A.F.I. (Amici della Ferro
via Italia) con sede a Brescia e nu
merose delegazioni (una delle qua
li a Roma) a cui aderiscono quasi
trecento soci la cui principale at
tività è costituita da viaggi con
treni speciali in tutta Italia e da
gite su caratteristiche ferrovie se
condarie, specie in Austria e Sviz
zera.
Sarebbe arduo descrivere, sia pu
re sommariamente, l’attività svol
ta da queste associazioni e l’im
portanza crescente che esse vanno
sempre più assumendo anche co
me movimento di opinione a fa
vore di importanti aspetti della
presenza ferroviaria nel nostro pae
se un tempo trascurati. "Voci del
la Rotaia” non ha mancato co
munque, in moltissime occasioni,
di mettere in evidenza l’attività di
tali associazioni, e certamente con
tinuerà a farlo anche in futuro.

Tuttavia, considerando l’odierno
stato di cose, bisogna ammettere
che l’effettuare una precedenza co
stituisce operazione del tutto sem
plice e di modesto impegno, spe
cialmente per coloro che prestano
servizio presso gli impianti dotati
dei più moderni dispositivi di si
curezza.
Il progresso tecnico ha infat
ti consentito che per le precedenze
venissero stabilite norme più libe
rali di auelle prescritte un tempo
dalla regolamentazione di eserci
zio, le quali imponevano di proce
dere a severi controlli e di acqui
sire determinate garanzie. Ne sono
derivati vantaggi di vario genere,
e soprattutto di tranquillità per gli
operatori interessati. L’assenza di
particolari preoccupazioni potrem
mo dire simboleggiata non soltan
to dal vezzeggiativo "precedenzuola”, frutto di garbato e recente
innesto, ma ancor più dal tono lie
ve e quasi scherzoso di un certo
nostro dialogare: riferendoci, per
esempio, ad un treno che deve es
sere trattenuto, parliamo spesso di
"tirare / pigliare storto”, "tirare /
metter dentro”, "mettere a ricove
ro / nel buco”, "prendere in de
viata”, "scartare” (maniera diffu
sa anche fra i viaggiatori) ecc.
ecc.; riferendoci per contro al tre
no che effettua il sorpasso, parlia
mo in qualche caso di ”far passare
davanti” (davanti, ben si intende,
al treno posto a ricovero per "da
re il passo”).
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di Patrizia CI MI NI

P s ic o lo g ia
d e lla n u triz io n e
E’ molto difficile, per non dire
impossibile, che l’uomo della no
stra epoca, specialmente quello ap
partenente ad aree culturali occi
dentali, possa sfuggire compietamente a disturbi, sia pure mode
sti, a carico del tratto gastro-inte
stinale. Sempre più folta si fa la
schiera dei gastrici, dei dispeptici,
dei colitici. Per comprendere come
questo possa avvenire, occorre pe
rò analizzare più accuratamente il
potente significato affettivo che il
cibo assume per l’uomo, sia esso
malato o no.
Occorre tornare molto indietro
nel tempo e precisamente a quella
che gli ipsicoanalisti chiamano la
fase "orale” dello sviluppo dell’in
dividuo. La prima tensione emoti
va percepita dal bambino è la fa
me: essa si placa con l’assunzione
di un cibo, il latte materno, molto
"importante” perché non è fatto
solo di proteine, di grassi, di car
boidrati. vitamine e sali minerali.
L’allattamento non è soltanto un
semplice travaso di questi principi
nutritivi, è soprattutto un ritmico

e rassicurante "rifornimento” di
amore: il bambino appena nutrito
prova un senso di sazietà che è
intimamente connesso con la cer
tezza di sentirsi sicuro, desiderato,
protetto, in una parola amato. In
questa prima fase il bambino con
trolla una sola attività, quella ora
le, ed è perciò comprensibile co
me di essa si serva per esprimere
tutto il suo patrimonio emotivo,
per "introiettare” ciò che è gratui
to, per respingere o aggredire quan
to invece può sembrargli ostile o
frustrante: l’intera realtà insomma
(oggetti e soggetti, situazioni o per
sone) viene "vissuta come cibo”.
Lo svezzamento comporta una
esperienza stressante e ciò richie
de nuovi adattamenti sostitutivi: al
momento ”incorporativo”, fa se
guito una fase successiva ("anale”)
per cui si valorizza il momento
”eliminativo”.
Queste brevi note di psicologia
sul significato emotivo della nutri
zione rendono ancora più agevole
la comprensione di molte frasi con
cui intendiamo, anche senza ren
dercene conto, sottolineare i lega
mi esistenti tra cibo e affettività,
intesa in tutte le sue molteplici

dimensioni di affetto, rifiuto, di
sgusto, protesta, ostilità, timore di
abbandono ecc.
Di una persona o situazione sgra
devole si dice che « non riuscia
mo a mandarla giù » o « che ci re
sta sullo stomaco » o « che non si
riesce a digerirla », l’essere amato
diventa invece « dolce come il mie
le », « da mangiarsi con i baci »,
« l’occasione perduta », « un bocco
ne che ci si è lasciato sfuggire ». Di
un avaro si dice che « è uno stitico » ecc. Insomma la nostra vita
emotiva non è mai disgiunta dai
simboli legati alla nutrizione: in

fatti accade che
nella vita, in mo
menti di partico
lare tensione emotiva, si regre
disca nel compor
tamento all’una
o all’altra delle
due fasi della nu
trizione, o meglio
a quei comporta
menti che han
no caratterizzato
quella fase.
Amore e cibo
sono strettamente
connessi: in certe
regioni del sud d'
Italia la veglia
funebre si trasfor
ma nel "pranzo
di consolazione”,
gli
innamorati,
appunto perché
colmi d'amore, perdono l’appetito,
quelli che sperimentano le pene
d’amore, invece, mangiano troppo.
Questo meccanismo spiega molto
bene, per esempio, l’obesità di cer
ti bambini, obesità a volte inat
taccabile da qualunque dieta o
medicina, perché potrebbe essere
risolta soltanto da un atteggiamen
to più affettuoso da parte della
madre dello stesso bambino. La re
lazione fra cibo e amore è certa
mente sostenuta dall’atteggiamento
di chi amministra questo cibo. Una
madre affettuosa eviterà al figlio fu
turi disturbi gastrici e intestinali.

J
dei Medici nell’Europa del 500”.
I due francobolli entrambi da
L. 170 riproducono due opere ap
partenenti al periodo mediceo e
precisamente:
— il tondo dipinto dal Vasari
nel soffitto della sala di Cosimo I

di Sebastiano DI MAURO
Cataloghi 1981
Di male in peggio. Dare una
scorsa ai tre cataloghi nazionali
1981 non è una cosa molto pia
cevole. Vi sono alcune voci le cui
quotazioni differiscono fino al 50
per cento fra un catalogo e l’al
tro. Sia il commerciante come il
collezionista si trovano in difficol
tà a quotare il prezzo giusto all’
atto della vendita o dell’acquisto.
Le quotazioni dei cataloghi do
vrebbero rispecchiare, con tolleran
ze accettabili, i prezzi reali di mer
cato, al di fuori di ogni forma spe
culativa, e sarebbe opportuno che
gli editori coordinassero il loro
comportamento per evitare traumi
ai collezionisti che potrebbero ave
re l’impressione di essere defrau
dati.
Ai colleghi filatelici ferroviari in
sistiamo nel consigliare di rivolger
si a negozianti di fiducia che sia
no sempre disposti ad acquistare
con un onesto margine di guada
gno quanto venduto in precedenza.

Italia
Il 28-6-1980 le Poste Italiane han
no emesso la serie della ’Turisti-
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messo il 10-7-1980 la preannunzia - \
ta serie celebrativa delle Olimpia
di di Mosca (Deliberata dalla Com
missione filatelica di Stato in da
ta 7-9-1979).
I cinque francobolli illustrano le
specialità olimpiche maggiormente
praticate nella Repubblica del Ti
tano e precisamente: Ciclismo (L.
70); Pallacanestro (L. 90); Corsa
(L. 170); Ginnastica a corpo li
bero (L. 350) e Salto in alto (L.
450).
Tiratura: n. 650.000 serie com
plete.

Filatelia ferroviaria

Dt J MEDICI NEU/EUROPA

ca”, composta da quattro valori
così dedicati:
il valore da L. 80 ad Erice;
il valore da L. 150 a Ravello;
il valore da L. 200 a Roseto degli
Abruzzi; il valore da L. 670 a Sal
somaggiore Terme.
Tiratura: otto milioni di esem
plari per i valori da L. 80, 150 e
200; quattro milioni per il valore
da L. 670.
Il 2 luglio sono stati emessi due
francobolli ordinari appartenenti
alla serie ”11 patrimonio artistico
e culturale italiano” e dedicati al
la Mostra "Firenze e la Toscana

1 7 # * * f!A

in Palazzo Vecchio (Firenze) raf
figurante "Cosimo 1 fra i suoi ar
tisti”;
— una sfera armillare conserva
ta nel Museo delle Scienze in Fi
renze.
I due francobolli som uniti da
un rettangolo dentellato riprodu
cente lo stemma dei Medici e la
leggenda "Firenze e la Toscana dei
Medici nell’Europa del Cinque
cento”.
Tiratura: otto milioni di trittici.

Organizzata dall’E.N.E.L. è in
viaggio sulla rete ferroviaria italia
na il Treno del Risparmio Elettri
co. Fra le tappe della Mostra Iti
nerante vi è quela di Firenze.
Presso la Stazione Ferroviaria di
Firenze S.M. Novella il treno è ri
masto in sosta per alcuni giorni.
Nell’occasione è stato utilizzato il
timbro speciale che riproduciamo.
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E ’ q u e stio n e d i gu sto
« Com’è buono! », « Che sapo
re delicato », e altre simili espres
sioni chissà quante volte l’abbia
mo dette nell’assaporare qualche
gustoso bocconcino. Ma avete mai
pensato come e perché percepiamo
i gusti dei cibi? Forse no e allora
ve ne accenniamo noi.
11 gusto riguarda solamente il
modo in cui la nostra lingua rea
gisce al cibo. La lingua ha delle
piccole protuberanze, le papille gu
stative, poste soprattutto sulla pun
ta, lungo i bordi e sul dorso. Ognu
na di esse contiene circa 225 "ri
cettori” o calici gustativi per un
totale di circa 9.000. Ogni calice
termina in un piccolo fascio di
nervi che trasmette al cervello le
sensazioni del gusto. Man mano
che il cibo viene masticato e lique
fatto, una singola molecola del
componente di un determinato sa
pore — per esempio il sale — en
tra in un calice gustativo, come una
chiave entra nella toppa. Si chiu
de così il circuito elettrico e un
messaggio è trasmesso immediata
mente al cervello (questi minuscoli
impulsi sono stati registrati e misu
rati con delicatissimi strumenti
elettrici).
Il sapore, a differenza del gusto,
rappresenta la fusione di tutte le
reazioni sensoriali. Circa la metà
del sapore di ciascun cibo è dovuto
all’aroma percepito dall’olfatto:
l’odore del fritto, il profumo del
gelato di fragole. Oltre all’olfatto,
altri sensi hanno la loro parte nel
farci gustare i cibi: la vista e il
tatto, per esempio. In una serie
di prove, si aggiunsero dei colo
ranti vegetali insapori ad alcuni ci
bi di uso comune; rosso al purè di
patate, blu alla salsa di pomodoro.
Al buio questi cibi furono mangia
ti con piacere, ma appena venne
accesa la luce il giudizio fu che

erano di pessimo gusto. Quanto al
tatto desideriamo che il finocchio
scricchioli sotto i denti, che i bi
scotti siano croccanti, sebbene il
sapore resti lo stesso anche se man
cano questi requisiti. Anche la tem
peratura ha la sua parte. Infatti il
calore tende a far risaltare il sa
pore; perciò il caffè freddo deve
essere zuccherato di più del caffè
caldo per avere lo stesso grado di
dolcezza. Alcuni espedienti metto
no in evidenza la complessità del
problema del gusto. Per citarne
uno: chiudendo gli occhi e le na
rici, è quasi impossibile distin
guere una cipolla cruda da una
patata anch’essa cruda. E’ stato
anche accertato che vi sono soltan
to quattro elementi base del gusto:
dolce, acido, salato e amaro. Que
sti quattro elementi principali si
combinano in modo diverso, for
mando una vastissima gamma di
sapori. Quasi tutti i cibi comuni,
però sono molto semplici.
Così, nel pesce predomina il sa
pore dolce, le mele e le arance so
no dolci e agre, il caffè amaro, la
ricotta dolce-acida, mentre il seda
no e la lattuga sono praticamente
insipidi: quello che li distingue è
la consistenza.
Inoltre, per molti anni si è cre
duto che i sapori fossero gli stessi
per tutte le persone. Il bambino
che rifiuta il minestrone di ver
dure viene di solito definito dai
genitori capriccioso. Ma come mai,
allora, le barbabietole possono ri
sultare sgradevoli a Maria, mentre
piacciono a Giovanni; il papà non
sopporta lo yogurt e la mamma
trova l’aglio disgustoso? Il fatto è
che tutti questi cibi non hanno per
tutti Io stesso sapore.
Una raccomandazione finale: non
approfittate, però, di quanto vi ab
biamo raccontato per creare proble
mi alimentari alle vostre mamme.
M. P.
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11 grandi
volumi

Libri per voi
AA.VV., La Collina, voi. 1°, Edi
trice Nord, p. 160, L. 3.500 - Sa
pete che cos’è il neofantastico? E’
una corrente letteraria che tende a
cogliere e trasmettere ai lettori ”il
senso del meraviglioso”, di cui è
fondamentale il racconto fantascien
tifico. Già in questo primo volume
Potrete immergervi nella lettura di
racconti immaginosi e avvincenti.
Vi hanno collaborato, sotto la di
rezione di Inìsero Cremaschi, Gia
cinto Spagnoletti, Gilda Musa (la
ben nota scrittrice di fantascienza),
Renée Reggiani, Roberto Sanesi e
altri validi scrittori e cultori di
narratvia insolita. (Età: 14 anni e
oltre).
GIACINTO CARGNONìI, 2 giugno: nasce la Repubblica, collana
Il segno dell’uomo”, Ed. La Scuola. P- 170, L. 5.000 - Questo libro
Può essere di grande aiuto a quei
ragazzi che vogliano rendersi conto
Pelle motivazioni profonde, storico

w

sociali, che portarono nel 1946 alla
nascita della Repubblica italiana,
dopo gli anni tragici della seconda
guerra mondiale. Come in tutti i
volumi della collana ”11 segno del
l’uomo”, anche in questo la docu
mentazione è vasta e, quel che più
conta, facilmente "abbordabile”.
(Età: 13-14 anni).
ADA DELLA TORRE, Messag
gio speciale, collana "Biblioteca
giovani”, Editori Riuniti, p. 150,
L. 3.500 - E’ un romanzo-documen
to sulla Resistenza, vissuta in pri
ma persona dall’Autrice sulle mon
tagne fra Biella e Ivrea. Cosicché
questo libro può essere considera
to anche una testimonianza in gran
parte autobiografica di quei giorni
di lotta per la libertà. Di quei gior
ni e di quella lotta, il lettore può
rivivere le vicende attraverso le av
venture della protagonista. (Età: 14
anni e oltre).
S. A.
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Utilissima per voi,
necessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
420.000 lire ma viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato
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Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
con fregi in oro

per lire

210.000
(co n un abbuono
speciale del 50%,

illu s tra zio n i
in n ero
e a colori

Spedite il tagliando
e riceverete l ’opera
com pletam ente gratis
p. casa vostra

Una concezione m oderna
per un’opera redatta
in un linguaggio vivo ,
piano, scorrevole
che risponde in pieno
olle necessità scolastiche
dei vostri fig li e
a ll’odierna necessità
di sapere

p

m o n o

10.000

Ogni cam po d ello
scibile umano rappresentato
in m od o piacevole
ma rigorosam ente esatto:
letteratura e scienza,
filo s o fia e tecnica,
arte ed elettronica,
storia e biologia,
m edicina ed astronautica...
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Tratterrete i volum i
solo se saranno
di vostro pieno gradim ento
e disporrete d i 26 m esi
per la rateizzazione
del pagam ento
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CRUCIVERBA
Orizzontali: 1) Il nome del personaggio in foto; 5) Sono
sinonimo di volo; 8) La strada che segue la pratica...; 9)
Ogni rosa ha le sue; 11) Consociazione Turistica Italiana;
12) Nome di donna; 13) Varietà di farina; 14) Marsupiale
dell’America con coda prensile; 15) Il numero perfetto; 17)
Un tipo di carta; 19) Una combinazione a lotto; 21) L’albero
della pace; 24) Valle stretta e profonda; 27) In appresso;
29) Inesperti in un ufficio; 32) Titolo per antichi notai; 54)
Le vie del sangue... 36) Titolo nobiliare; 37) Simbolo del
l’Antimonio; 38) I gioielli di famiglia; 39) 11 puttino alato
con arco e frecce; 40) Il creatore di Bonaventura; 41) Ca
gliari; 42) Un gioco di carte; 43) Il musicista di Parma;
44) Vasto, ampio; 45) Ricorrere in tribunale.
Verticali; 1) Un latticino; 2) Eroe troiano figlio di Priamo;
3) Vezzi epidermici; 4) Simbolo dello Zirconio; 5) Un mese
primaverile; 6) Città del Belgio sulla Mosa; 7) Pazzo, scioc
co; 9) Precedono le notti; 10) L’isola di Circe; 12) Mobili a
quattro gambe; 16) Sostanze chimiche prodotte da cellule
viventi; 18) Un soldato di alta montagna; 20) Un multiplo
di tre; 22) Me stesso; 23) La forza dei latini; 25) La parte
bianca dell’uovo, 26) Un dispositivo del fucile; 28) Il co
gnome del personaggio in foto; 9) Fiume dell’Umbria; 30)
Per farlo scrivere bisogna temperarlo; 31) E’ famoso quello
gordiano; 33) Nome esotico di donna; 34) Può essere dolce
o cavernosa; 39) Categoria in breve; 40) Indumenti frateschi;
42) Dispari in rosa; 43) Padova. (Salvatore Chiesa)
GLI ANAGRAMMI
In ogni frase c’è una parola estranea ad essa ma è
l’anagramma di quella esatta. Le iniziali delle parole
giuste formeranno il titolo di un’operetta di Offenbach.
1. Mendicava suonando il tetragono; 2. Incompresa al
valor civile; 3. Fiuggi, in provincia di sonnifero; 4.
Incisivi poetastri; 5. Estero e Pilade; 6. La bomba era
stata gettata da una ranocchia; 7. Lavoratore onesto
e borsaiolo; 8. La battaglia di Polenta; 9. Un soldato
dipintore; 10. Condensare il bottino; 11. Crucifero Ta
gliavini è un grande tenore; 12. Il comandante in capo
delle cortesie; 13. Il tetraedro del giornale; 14. II man
darino è un’antica regione della Francia; 15. Per il
lieto evento fu chiamata la tosatrice.
Soluzione: 1. TETRAGONO = ORGANETTO; 2.
INCOMPRESA = RICOMPENSA; 3. SONNIFERO
= FROSINONE; 4. POETASTRI = ESTIRPATI5. ESTERO = ORESTE; 6. RANOCCHIA = A N A R 
CHICO; 7. BORSAIOLO = LABORIOSO; 8 PO
LENTA = LEPANTO; 9. DIPINTORE - INTREPI
DO; 10. CONDENSARE = NASCONDERE; II.
CRUCIFERO = FERRUCCIO; 12. CORTESIE ESERCITO; 13. TETRAEDRO = REDATTORE; 14.
M AND ARINO - NORM ANDIA; 15. TOSATRICE
— OSTETRICA. L ’operetta: Orfeo all’ Infermo.
PROVERBIO ALGEBRICO
(A — n) + (B — o) + (C — o) +
(D — a) + (E — r) = X
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Francesco, Ernesto, Bruno,
Carlo e Alberto hanno 15
figli (3 per ciascuno). Di
essi 3 si chiamano Carlo, 3
Dino, 3 Ernesto, 2 Franco,
2 Bruno, 1 Alberto e 1 Gi
no. Nessuno porta lo stesso
nome del padre. Francesco,
Bruno e Ernesto hanno un
figlio con lo stesso nome.
Tantò Alberto che France
sco hanno un figlio con un
nome diverso da quello de
gli altri. Ernesto Bruno e
Carlo hanno anch’essi un
figlio con lo stesso nome e
così dicasi per Bruno, Carlo
e Alberto. Uno dei figli di
Carlo si chiama come il pa
dre di Alberto e infine Er
nesto e Francesco hanno un
figlio con lo stesso nome.
Come si chiamano rispetti
vamente i figli di France
sco, Ernesto, Bruno, Carlo
e Alberto?
Soluzione:
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CRUCIVERBA
Orizzontali: 1) Pure... ma non caste; 4) Livore, anti
patia; 7) Il nostro pianeta; 9) Un figlio di Èva; 11)
Il mese del digiuno dei maomettani; 13) Audace im
presa sportiva; 14) Cerimonia religiosa; 15) Asciutti,
sterili; 16) Un lusso da sultano; 18) Gabbia per polli;
21) Un colore; 24) Contrazione di vocali; 25) Parigi
per i francesi; 26) Il nome della Papas; 27) La moglie
del bottone...
Verticali: 1) Famoso arciere di Anfipoli; 2) Nuvolette
bianche; 3) Antico nome della Mesopotamia; 4) Cit
tà della Romania; 5) Convogli ferroviari; 6) Grasso,
pingue; 8) Personaggio dell'Aida; 10) Ci serve il cap
puccino... 12) Il fiume di Bolzano; 16) Occorrono per
suonare strumenti a corda; 17) Divinità greca della
notte e delle strade; 19) Una combinazione al lotto;
20) Trepidazione, affanno; 22) Controversia giudizia
ria; 23) Ascolta e riferisce. (Salvatore Chiesa)

BIGLIETTO DI VISITA
ONORIO LA MANSA - CARRETTIERE
Anagrammando il biglietto da visita del signor La Mansa, scoprirete le sue vere
generalità e la sua professione.
3> IO H V - O N 337V S V I3V M OD13N3 -9uotznps

Definizioni:
A = Vittoria di Annibaie e sconfitta di Varrone
B = Il numerale ordinativo del papa Mastai Ferretti
C = Estremità del braccio
D = Il nome della Lollob rigida
E = La disprezza il vegetariano.
3NVD VIDNVIAl NON 3 N V J
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IL CAMPO DI GRANO
Due contadini falciano il grano in un campo quadrato.
Il primo per la larghezza di tre metri tutto intorno e
il secondo tutta la parte interna. Il primo ricava kg.
340 di grano più dell’altro. Sapendo che si ottengono
kg. 5 di grano per ogni metro quadrato, sapreste dire
qual è la superficie del campo?
PI UJ3UI tp 3 OIDI II 3tp
-tod ggi iiDjponh u ; dui ip 3 g pifjsdns 07 .auo/zn/os
L’OPERA NASCOSTA
Le sillabe iniziali delle parole trovate formeranno il
titolo di un’opera lirica e il cognome del suo autore.
I. Lingua morta; 2. Maschio; 3. Città dalmata; 4. Una
lettera greca; 5. Lo è Belzebù; 6. La forma dell’Italia;
7. Lo è il re; 8. Traduzione; 9. Separazione.
I Q 3 3 A :9JOtnv,i .'O N I I S 3 a 1 3 0
V Z 3 0 3 V I r)j3d0<1 ODDV1SIO 6 ‘3 N 0 1 S N 3 A
8 ‘V I O N L ‘3 T V A I I S 9 ‘0 I N 0 M 3 0 ’S ‘V133C1
P ‘V 3 V Z £ ‘V Z Z 3 1 1 1 0 J Z ‘O N 11V 3 7 ■
’ *uonn/og

SOLUZIONI CRUCIVERBA
>

' <r

S- 3 J. s- 3

3 V d W \B * ! ” V

<r / d n o jfjfi / y

JT tyfco
3 S-

$5

/

d

/ 7

73 A o

7 0

U ' 0
^

3

0

0

‘ ->
V /V /

7 3 A fjffl ?

3 J
j

9 / zr
V 5- 3 -3 3 d
3 d

' d

00
J. o

s - f/fa v 3

J

/

___ _________ J
iz 7 o r v

P Md d /

! 5~ V d o

S / d Vd
vy& P p y

p

7 p

oW d

v f d s -fls lv p d V
1/ <r / d v [ ______
O d i

%<r0<r / v d
v a v n v dtyfap
3 7 P V V
v d d p d
0

/ d T V

y M 'm ?
y d 3 aj v

Binari nel mondo
DIVERTIAMOCI IN TRENO
S E T T E C E N T O C IN Q U A N T A ,
ottocento chilometri in treno non
sono, al giorno d ’oggi, quello che
si dice una passeggiata. T ra una
cosa e l ’altra, per quanto possiate
servirvi di un treno veloce, non
ve la cavate con meno di dieci
ore, forse di più. E si sa un tem
po così sarebbe sufficiente per an
dare da Roma a New York, far
colazione, e tornare. Da Parigi,
poi, con il Concorde, alla cola
zione potreste anche aggiungere
una visitina all’Empire State Buil
ding.
E così il viaggiatore anni ’80 si
è fatto sempre più esigente. O
viaggia alla velocità del suono...
o vuole viaggiare per sollazzo.
Ma questa ultim a eventualità era
sino ad ora riservata per lo più
alle ricche ereditiere o ai figli di
papà indisturbati frequentatori
delle "crociere” nei mari di tutti i
continenti.
Q uanto ai percorsi interni...
troppo corti per essere oggetto di
distrazione e di svago, troppo lun
ghi per non rompersi l’anima in
un tran-tran che finiva per farci
giungere a destinazione con i ner
vi a pezzi e la voglia di "non sa
lire più su un treno per qualche
settim ana...” .
Mai disperare com unque del
fattore fantasia. A Parigi ci hanno
pensato Michel Torend, Christian
Richard e Bernard Pinet, tre vec
chie volpi del settore "anim azio
ne”, i quali con una ricetta che
potrebbe anche sembrare l’uovo
di Colombo, hanno im bandito per
le Ferrovie Francesi una torta che
è oggi tra i "piatti forti” della
SNCF.

"Divertiam oci in treno”, sem
bra essere lo slogan che ha ispi
rato questi tre personaggi che in
breve hanno riscosso, con la lo
ro "creazione” un successo senza
precedenti. Ed ecco in breve di
che si tratta.
Un treno, che da Parigi raggiun
ge il M editerraneo superando il
massiccio centrale e la catena dei
monti Cevenne prima di giungere
in vista della Costa Azzurra, è sta
to trasform ato in una sorta di
yacht della strada ferrata. I viag
giatori possono godere di una
scelta e originale assistenza turi
stica, che consente loro, attraver
so apposite pubblicazioni e con
versazioni degli "anim atori" di
apprezzare meglio caratteristiche,
folclore e storia delle regioni at
traversate dal treno (che in pra
tica taglia da nord a sud quasi
tutta la Francia). Ma l’iniziativa
non finisce lì: in un attrezzato
centro-bar del convoglio, mostre
tipiche ed esposizioni di prodotti
tengono desta l’attenzione dei
viaggiatori ai quali è messo a di
sposizione un cam pionario dei più
vasti della cucina francese e dei
suoi principali prodotti. No, non
si creda che l’aspetto gastronomia
sia la caratteristica essenziale del
"Cévenol” (questo è il nome del
treno, m utuato dal massiccio del
Cevenne) quanto uno dei tanti
aspetti dell’originale convoglio.
Sul quale è stato allestito un
mini-teatro e non senza dover su
perare grosse difficoltà acustiche
e tecniche... soprattutto ardue
quando ci si è cim entati persino
con programmi di musica classica
(archi e violoncello) italiana, fran-

cese, spagnola e inglese: iniziativa
che ha riscosso un successo senza
precedenti.
E così spettacoli cinem atografi
ci, buona musica, show televisivi
o teatrali rendono il Cévenol un
treno "diverso". Con sala-televi
sione, sala-giuochi (per grandi e
per bambini) e, soprattutto tanta,
tanta comunicativa tra viaggiato
ri. Che spesso dimenticano persi
no di essere giunti a destinazio
ne... e magari proseguono per po
ter completare lo spettacolo o il
"divertissem ent” già iniziati.
Commentare ed esaltare la douce France che il Cévenol attraver
sa è il compito di Michel, C hri
stian e Bernard, nemmeno tanto
difficile sol che si rifletta sul gran
de amore per la loro terra che
è patrim onio di ogni buon citta
dino nel Paese di Chouvin.
Ma questa di "inquadrare” il
paesaggio in u n ’ottica culturale e
turistica insieme non è stata evi
dentemente una idea fine a se
stessa: anche in Francia ci sono
panorami piatti e lande desolate,
come in ogni parte del mondò...
ed ecco "scattare” l’operazione
tempo libero, così che, salito alla
Gare de Lion (accolto anche qui
in maniera diversa rispetto a quel

la consueta alla burocrazia ferro
viaria), ti ritrovi nel Golfo del
Leone che quasi ti dispiace di
essere arrivato così presto... Do
dici ore: è tutto relativo. Possono
essere anche poche, se passate co
sì. E tan t’è: c’è già chi prende il
Cévenol per andare... in treno,
e basta.
CAMILLO BENEVENTO

S u lla rotta
dei c a n g u ri
Tra Darwin e Alice Springs, in
Australia, corrono 1.500 kilometri.
Saranno coperti da una linea ferro
viaria attualmente allo studio, o me
glio, allo stadio di avanzata pro
gettazione. Viene definita di "inte
resse strategico” e costerà 400 mi
liardi di lire, consentendo di congiun
gere il nord e il sud del continenteisola, recando un notevole contri
buto allo sviluppo dei territori del
Nord. E poiché il problema dell’ener
gia è ormai primario in tutti i Paesi
del mondo, la nuova ferrovia darà
un forte impulso alla soluzione di
questo problema anche nella ricca
Australia. Infatti essa consentirà di
avviare il carbone delle regioni del
Sud (Lake Philipson) verso una nuo-

II Cévenol affronta il viadotto di Chamborigand, uno dei più belli della linea.
A destra,due momenti dell'animazione, per piccoli e grandi, a bordo del treno
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va centrale termica che sarà co
struita a Darwin. Soltanto per que
sto traffico sono previste oltre un
milione e trecentomila tonnellate al
l’anno di merce trasportata.

T ram w ay e
v e c c h i m erletti

Pasilly appositamente attrezzata. Qui,
per la prima volta nella storia dell’
umanità un mezzo su rotaia rag
giungerà i 360 km all’ora.

57 c h ilo m e tri
tutti ” d ’o r o ”

I 57 km di strada ferrata, da Man
Uno spicchio di passato, potrà es chester a Liverpool possono essere
sere vissuto dai cittadini di Man considerati a buon diritto i più bla
chester i quali dal 1949 avevano vi sonati del mondo. La loro nobiltà
sto sparire i loro tram. Ad Heaton
deriva senza ombra di dubbio dalla
Park, a nord della città, è stata
data di nascita della ferrovia: il
riattivata la motrice 765, niente di
1830, quanto a dire che si tratta del
meno che "datata 1913”. Un bel sal la più antica ferrovia del mondo.
to nella bella epoque, che consenti C’era stato in effetti, un "preceden
rà agli abitanti e ai visitatori di per te” anche ad essa, e precisamente
correre in tram, a doppio binario, i la "tratta” Stockton-Darlington, atti
380 metri dei viali del parco, la
vata nel 1825, ma non era ”oro pu
domenica e le altre feste, da aprile ro”: infatti su quella tratta non tran
ad ottobre. La vecchia motrice era sitavano soltanto convogli trainati da
stata incatramata e si era ridotta a vaporiere, ma anche convogli a ca
fare da chalet. Opportunamente ri valli... E a proposito di cavalli vale
messa a nuovo adesso sarà utilizzata la pena ricordare come nel 1829, il
dagli anziani allo stesso modo con nobile quadrupede, vista persa la
il quale i nostri bambini utilizzano
propria indiscussa supremazia nel
le coppie di somarelli...
campo dei trasporti via terra tentò
la sua ultima "chance”: fu infatti
presentata a Raynill, in occasione
U n b e llo e o rrib ile
della storica "corsa delle locomoti
ve”, una macchina chiamata ”Cyclom o stro si sferra...
pede” nella quale, un cavallo, si
stemato sopra un nastro scorrevole,
metteva in moto le ruote. Ma ahimè,
avendo deciso di voltare per sempre
le spalle al romanticismo, i giudici
di Raynill scartarono il progetto
"Cyclopede”... e a vincere fu vice
versa la "Rocket” di Stephenson,
certamente più idonea più di ogni
altro concorrente al trasporto ”di
persone e di merci”.
C’è chi dice che il cavallo "boc
ciato” come ferroviere, si sia con
solato vincendo il Derby di Epsom...

O m b r e rosse
La fantascienza su rotaia: con
"l’operazione Antilope” (non quella
della Lockeed, qui si parla di tre
ni...) le Ferrovie francesi porranno
in circolazione, nel marzo 1981, sul
la linea Parigi-Sud Est il già famoso
V. 100 (che in linguaggio tecnico
vuol dire 100 metri al secondo), un
convoglio cioè capace di raggiungere
i 360 km all’ora. Dotato di un dop
pio riduttore speciale, il convoglio
(motrice 23031/32) comprenderà cin
que vetture intercambiabili. Dopo
qualche corsa di prova in Alsazia
dove saranno provati i 300 km, il
"mostro” sarà lanciato sulla nuova
linea tra Saint-Florentin e il bivio di

su i b in a r i
Un treno merci delle ferrovie ca
nadesi è stato bloccato dagli indiani.
Ma niente cavalleria federale o
"rangers” per liberarlo. L’ultimo
"western” della storia ha avuto un
antefatto di natura... sindacale. Nei
pressi di una riserva, il convoglio è
stato fermato e immobilizzato per
alcuni giorni a seguito di rivendi
cazioni avanzate dagli abitanti della
riserva stessa, e non accolte dal go
verno. Così i gloriosi Cheyennes
hanno più o meno ricalcato le orme
dei "conservieri” di Battipaglia...

RIFORMA DELL’AZIENDA
continuazione da pag. 15
al fine, per lo meno, che si addiven
ga a soluzioni — se pure di comparti
minori — che siano poi tra loro ineastrabili in una visione più ampia.
Noi della F1SAFS, inoltre, auspi
chiamo che si possano instaurare di
verse e più realistiche relazioni tra
Sindacato e Azienda nella sua nuova
natura giuridica. Qualcuno parla, a
questo riguardo, di una minore con
flittualità con la proposizione di una
. autodisciplina di sciopero fatta dalle
OO.SS. triconfederali. Ci sembra vel
leitario e riduttivo anticipare autodi
scipline se prima l’Azienda non deci
de quale debba essere la propria po
sizione rispetto al principio del plu
ralismo sindacale, come diretta con
seguenza della libertà di associazione
sindacale sancita dalla carta costitu
zionale.
Come si può constatare di nodi ce
ne sono molti e occorre scioglierli co
raggiosamente. Comunque, un primo
ed assai importante passo è stato
compiuto, finalmente.

SPARTACO LANNI
Segretario Generale
del SINDIFER
Il Sindifer, unitariamente ai Sin
dacati confederali Filt-Saufi-Siuf, è
da anni che si batte per il consegui
mento della riforma dell’Azienda. E’
nostra convinzione, infatti, che una
profonda riforma strutturale, che con
senta ampia autonomia di gestione e
di imprenditorialità all’Azienda, co
stituisca condizione inderogabile per
l’impiego produttivo degli investimen
ti, per assicurare una gestione econo
micamente più equilibrata ed una in
cisiva presenza della « mano pubbli
ca » nel settore dei trasporti. La ri
forma è quindi esigenza prioritaria
per l’ottimale andamento dell’esercizio ferroviario nell’interesse della col
lettività.
Questa esigenza è inoltre correlata
al riassetto del più vasto settore del
trasporto, collegato ad una più ri
spondente politica del territorio, ed
alla positività della incidenza di una
sana politica dei trasporti sul quadro
economico generale del Paese.
Data l'importanza della rivendica
zione e consapevoli che il Sindacato
è soltanto una, anche se tra quelle
di maggior peso, delle molteplici «for
ze » che in materia vorranno o do
vranno esprimere opinioni, pareri e
consensi, nelle diverse sedi di studio
o di contrattazione, susseguitesi in
questi ultimi anni, sino al confronto
avuto con il Ministro Formica, ab
biamo sempre sostenuto unitariamen
te che, perché l’Azienda ferroviaria
possa rispondere compiutamente al
suo ruolo ed alle esigenze del Paese,
occorre che vengano realizzati alme
no i seguenti obiettivi specifici.
1) Dissociazione tra potere di indi
rizzo politico (Esecutivo e Parla
mento) e potere di determinazione
gestionale (Azienda) definendo in
modo preciso e puntuale il momento
di raccordo.
2) Radicale modifica della struttu
ra economica e risanamento della ge
stione.
Risanamento quindi del bilancio,
nel quadro di una gestione manage

riale improntata a criteri di econo
micità. tenuto conto degli obblighi
di servizio pubblico, dei fini sociali
(tariffe) che lo Stato vuole realiz
zare e dei benefici che il trasporto
su rotaia comporta per la colletti
vità.
3) Elfettivo decentramento decisio
nale con ampia operatività manage
riale, articolato funzionalmente e ter
ritorialmente e con opportune forme
di intervento dei Sindacati al proces
so produttivo e alle scelte di politica
aziendale.
4) Snella e perentoria disciplina
per la realizzazione delle opere che
interessano l’urbanistica ed il terri
torio.
5) Definizione precisa della respon
sabilità degli organi decisionali, Con
siglio di Amministrazione, e di ese
cuzione, Dirigenza Aziendale, con
forme e modalità nuove di controllo.
6) Configurazione di un nuovo
status dei ferrovieri, dirigenti com
presi, che tenga conto sotto il pro
filo giuridico ed economico dei com
piti ad essi affidati, della loro pro
fessionalità connessa alla specificità
delle prestazioni svolte. Quindi, sia
pure graduale, acquisizione di un rap
porto di lavoro che abbia come punto
di riferimento quello del comparto
dei trasporti e non quello della Pub
blica Amministrazione.
Dopo anni di confronti e scontri,
molte giornate di sciopero spese dai
lavoratori delle FS a sostegno di
questo obiettivo che mira a portare
benefici all’intera comunità e non
soltanto ai ferrovieri, abbiamo final
mente visto approvare dal Governo il
disegno di legge presentato dal Ministo Formica, proposta che andrà
ad aggiungersi in Parlamento ai pro
getti di riforma di iniziativa dei par
titi.
Peraltro mentre le linee ispiratrici
della proposta del Ministro Formica
collimavano con quelle sindacali l’ar
ticolato approvato dal Consiglio dei
Ministri, ha introdotto modificazioni
non secondarie. Ciò malgrado rite
niamo comunque positivo il fatto
che il Governo si presenti in Parla
mento con una sua iniziativa, in lar
ga parte frutto della contrattazione
e del confronto con noi sindacati.
Il confronto decisivo, ove i par
titi politici potranno esprimere le lo
ro convinzioni, effettuare il necessa
rio dibattito, avverrà ora nella sede
istituzionale propria, che è il Par
lamento.
I Sindacati confederali e noi del
SINDIFER con loro, come parte at
tiva, seguiremo vigili lo sviluppo dei
lavori parlamentari pronti ad inter
venire qualora il Governo effettuasse
cedimenti rispetto ai contenuti di
fondo della riforma, sempre dispo
nibili, come lo siamo stati nel pas
sato in altre importanti occasioni,
ad incontrarci con i Gruppi Parla
mentari e con le Commissioni Tra
sporti in apposite audizioni, per dare
spiegazioni, per illustrare le nostre
convinzioni, frutto non soltanto di
tanta esperienza professionale ma an
che risultato delia ferma determina
zione di tutta la categoria a volere
non una qualsiasi riforma od « ac
conti di riforma », ma una trasfor
mazione dell’Azienda che consenta
efficienza, economicità, produttività
ed un modo migliore di lavorare.

Dopo 117 anni
un pontefice ritorna
nella cittadina laziale
La sera del 7 settembre, nel corso della sua vi
sita a Velletri, Giovanni Paolo II ha voluto recarsi
nella ridente stazione della bella cittadina dei
Castelli: quella stessa stazione che 117 anni fa
ebbe la storica visita del suo lontano predecessore,
Pio IX. Ad accogliere il Pontefice erano presenti,
a nome dell’Azienda, il Direttore del Compartimen
to di Roma, Ing. Allegra, e il Capo Stazione Tito
lare, Nello Fabei, e in rappresentanza della cittadi
nanza. il Sindaco e altre autorità locali. Il Papa,
che si è soffermato con piacere nel piccolo impian
to, dopo aver ascoltato un breve indirizzo di saluto
formulato dall’Ing. Allegra, ha pronunciato un di
scorso alla folla di circa 10.000 fedeli radunati nel
piazzale della stazione. Prima di lasciare rim
pianto. il Santo Padre ha sostato davanti a una
lapide apposta dai ferrovieri per l’occasione e ha
voluto lasciare al Capo Stazione Fabei una meda
glia pontificia in ricordo del significativo incontro.

Giovanni Paolo II, al suo arrivo nell’impianto di Velletri, accolto dal Direttore
Compartimentale di Roma, Ing. Allegra, e dal Capo Stazione Titolare, Nello Fabei

IL P A P A A V ELLETR I
Se fosse già rientrato dalla residenza estiva di
Castel Gandolfo, anche lui, Giovanni Paolo li,
sarebbe andato a Velletri sui binari che avevano
visto i ”wagons pontificales” di Pio IX. Piace
almeno pensarlo, correndo a nostra volta su un
filo celebrativo, che avrebbe avuto in quel caso
particolare significato. E un "ferroviere” fa pre
sto a tracciare quell’itinerario.
Il convoglio avrebbe preso le mosse dalla Sta
zione Vaticana, come era già avvenuto per il me
morabile viaggio compiuto da Giovanni XXIII
per recarsi a Loreto e Assisi. Poi le stazioni "ita
liane”, romane, di S. Pietro, Trastevere, Ostiense,
e subito dopo la stazione di Roma Tuscolana il
convoglio si sarebbe istradato sul fascio di binari
che porta verso Ciampino. Da qui il gioco era
fatto, e papa Wojtyla avrebbe certamente goduto
in maniera diversa della visita, e dell’omaggio dei
suoi fedeli.
Invece la vicinanza di Castel Gandolfo ha fatto
sfumare l’occasione. Così il pontefice è arrivato
a Velletri nel pomeriggio di domenica 7 settem
bre, provenendo dalla Via dei Laghi. Si è tratte
nuto fino a sera, ma prima di ripartire ha voluto
rendere omaggio anche lui a quella stazione fer
roviaria, rimasta come sospesa nel tempo e nel
paesaggio.
Le lapidi inneggianti alla strada ferrata voluta
da Pio IX stanno infatti ancora lì, nella antica
stazione veliterna. Press’a poco la stessa di allora.
La linea, ai suoi primi passi, andava da Roma
a Ceprano, al confine napoletano. Saliva sui Colli

Albani, toccava Velletri, e scendeva poi verso Se
gni, per prendere risoluta la Valle del Sacco.
Papa Mastai aveva voluto correre su quelle rotaie,
allorché, sospinto da motivi politico-pastorali, si
decise a visitare i sudditi delle regioni di Marit
tima e Campagna. Come dire buona parte della
Ciociaria. Viaggiando su due delle tre vetture
"pontificali”, conservate nel Museo di Roma.
Era partito dalla stazione sistemata alla meglio
nella Villa Massimo, di fronte alle Terme di Dio
cleziano, nel pomeriggio dell’11 marzo 1863. Pri
ma tappa Velletri, dove sostò a lungo, anche per
compiere sopralluoghi nelle vicinanze servendosi
del "legno”, la carrozza. E i fotografi ebbero un
da fare d ’oro in quelle giornate, gratificando an
che noi posteri di documenti straordinariamente
interessanti.
Il 13 ripartì per Frosinone, ancora in treno,
e in questo capoluogo farà di nuovo base, per
recarsi a Veroli e a Casamari, ad Alatri, a Ce
prano, a Ferentino e Anagni. E da Anagni, sem
pre in "legno”, alla stazione ferroviaria di Segni,
dove il treno lo riprenderà, per fargli raggiungere
Roma nella serata del 20, dopo dieci ininterrotti
giorni di peregrinazioni veliterne e ciociare.
Gli entusiasmi suscitati dal passaggio del papa
erano tali, secondo i cronisti dei giornali romani,
che soltanto il naturale buonsenso del pontefice
valeva a mitigarli. Inoltre basterà pensare che
10 Stato Pontificio, ridotto al solo Lazio, era or
mai stretto d’assedio dal Regno d ’Italia. E che
11 giorno 17 mentre Pio IX era "fermo in Frosi

Lo storico arrivo
di Pio IX a Velletri
a bordo
delle vetture
"pontificali”,
attualmente
conservate al
Museo di Roma
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none”, il principe Umberto, futuro sovrano, inau
gurava a sua volta la ferrovia da Ancona a Pe
scara, scarrozzando nei giorni seguenti per tutto
l’Abruzzo.
Eppure quei papalini entusiasmi hanno avuto
il potere di contagiare ancora, a distanza di cento
anni dal viaggio in Ciociaria, le pagine dell’opu
scolo che un ecclesiastico, carico di temporalistici
umori, ha voluto dedicare nel 1963 a quel cente
nario. Proprio lui ci porta invece a conoscenza
di un singolare episodio che riflette perfettamen
te le condizioni sociali in cui si trovavano quelle
popolazioni, e l’andazzo quasi feudale degli am
ministratori.
Il giorno della visita pontificia ad Alatri, face
va da scorta, impettito e severo, il gonfaloniere
della città. La folla strepitava, le campane suona
vano a distesa, e non mancavano gli scoppi dei
mortaretti. Ma uomini e donne riuscirono a fare
arrivare egualmente la loro voce fino al ponte
fice osannato. "Olisse che sta a fianche”, gli gri
darono alludendo al gonfaloniere, ”ce fà pagà
l’acqua a ’n baiocco la brocca”. Papa Mastai Fer
retti si fece spiegare, volle sapere, e ancora una
volta toccherà a lui giudicare, tirare le somme.
Nacque infatti in quell’occasione il progetto di
portare l’acqua fin lassù, compresa la bella fon
tana alatrina che si fregia tuttora dello stemma
di Pio IX.
Dopo 117 anni un papa è tornato nuovamente
a Velletri. Il polacco Giovanni Paolo II (che il
giorno appresso ha visitato pure Frascati). Senza
però servirsi del treno. Come era invece avvenuto
per ritrovarsi tra i ferrovieri di Roma Smista
mento. Pio IX, sovrano temporale dello Stato
Pontificio, visitava i suoi "sudditi". Diverse le
implicazioni che hanno spinto Papa Wojtyla a
viaggiare in particolare nella regione laziale. Tu
rismo pastorale, conoscenza più immediata dei vi
cini, oltretutto considerando che anche lui è so
vrano di "quel tanto di territorio”, secondo le
parole pronunciate da Pio XI Ratti approssiman
dosi la Conciliazione, "che basti come supposto
della sovranità stessa”.
Ma il "territorio” vaticano ha pure un’appendi
ce (oltre le zone extraterritoriali esistenti in Ro
ma) in quella specie di Villaroccaforte distaccata
proprio in territorio "castellano”. E da qui, da Ca
stel Gandolfo, è facile cedere alla tentazione di
recarsi a far visita pomeridiana, da curato a cu
rato si potrebbe dire, nelle città, nei "Castelli”
limitrofi. Anche se c ’è di mezzo quella veste bian
ca che fa del pontefice un parroco tutto particola
re, e comunque inscindibile dalla figura di sovrano.
LIVIO IANNATTONI
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Dietro il dibattito sulla______
durata del lavoro e del tempo libero
"Lunediarla” , vocabolo oggi ca
duto in disuso, indicava il lune
dì festivo di quegli artigiani e
prestatori d ’opera costretti a la
vorare la domenica.
In disuso è anche il verbo "lu
nediare” che significava far va
canza il lunedì. Dice una filostrocca: "Lunedì, lunediai / m artedì
non lavorai / mercoledì persi la
rocca / giovedì la ritrovai / ve
nerdì la inconocchiai / sabato mi
lavai la testa / e domenica era fe
sta” .
Per chi lavora la domenica, ri
posare il giorno successivo è sa
crosanto. Ma lunediare, per esten
sione semantica, stava ad indicare
più in generale la diffusa tenden
za a disertare il lavoro il lunedì,
raddoppiando furbescamente la va
canza. Tendenza che oggi rientra
in quel fenomeno più ampio e va
riam ente articolato che chiamano
assenteismo.
L’evoluzione di voci come lunediana e lunediare potrebbe servire
quale strum ento collaterale d ’inda
gine sulle vicende storiche del si
stema di produzione capitalisticoindustriale di cui il lavoro salaria
to è l’espressione di base. Al modo
stesso che l’assenteismo ne costitui
sce la perturbazione patologica.
Nel Settecento, quando in Inghil
terra si andava delineando la nuo
va economia di m ercato parallela
alla rivoluzione industriale, per
stroncare il malvezzo di "fare il
lunedì”, fu teorizzata la necessità
di abbassare i salari. Se un arti
giano "non va al lavoro prim a del
m artedì, perché il lunedì m attina
dispone ancora di due scellini del
salario della settim ana precedente,
perché mai dovremmo immaginare
che andrebbe a lavorare se aves
se in tasca quindici o venti sterli
ne?” . A sollevare l’interrogativo era Bernard de M andeville, medico,
scrittore di cose m orali e politiche.
E non si trattava delle ubbie di
un isolato. Filosofi come David
Hume e Francis Hutcheson m ani
festavano, nel secolo dei lumi, idee
non dissimili. E d all’Inghilterra alFrancia, l’illuminazione era la stes
sa. M irabeau deplorava che il sa
bato si lavorasse a metà e ”il lu
nedì e spesso anche il m artedì per
niente” . Gli faceva eco il Mercier:
"l’operaio fa il lunedì, cioè si ubriaca quando ormai non sta già
più in piedi” .
Dietro queste reprim ende, c’è
non solo l ’altezzoso pregiudizio di
casta, ma la ricerca di un alibi:
se l’operaio annega il tempo libero
nelle gozzoviglie, non è immorale
farlo lavorare di più e pagarlo di
meno. Argomentazione tartufesca,
giacché proprio il lavoro, quando
è troppo faticoso e prolungato, ab
brutisce l’indivifluo, togliendogli

lo spirito d ’iniziativa, l’ottimismo e
l’autonom ia psicologica necessari
per fruire del tempo libero.
Nel Sette-Ottocento, l’affermarsi
della società industriale è con
trappuntato dai lunghi orari di
lavoro, protratti in certi casi fino
a limiti disumani. Ancora ai primi
del Novecento, la giornata lavora
tiva durava generalmente dalle 12
alle 14 ore, per sei giorni la set
tim ana e per cinquantadue setti
m ane l’anno. L’industria della se
ta deteneva il duplice triste pri
mato dei salari più magri e degli
orari più lunghi: durante l’alta
stagione negli incannatoi si lavo
rava dalle 15 alle 16 ore il giorno.

ORARIO

Un poeta, J.G. Blanchard, invo
cava con flebile accorazione: "otto
ore per lavorare / otto ore per ri
posare / otto ore per vivere e so
gnare” .
Ma non vogliamo ripetere cose
note, né insistere su una retrospet
tiva storica che però serve a trac
ciare la linea di demarcazione tra
passato e presente, tra ieri e oggi.
Secondo il calcolo di un eco
nomista, ogni uomo, al tempo di
M arx, lavorava in media nella sua
vita 140 mila ore che oggi sono di
ventate 80 mila, quasi la metà.
Messa in numeri, la situazione del
l’Europa occidentale è attualm en
te la seguente. In Gran Bretagna
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e in Irlanda, la durata settimanale
del lavoro è di 40 ore per i lavo
ratori manuali e di 35-38 per gli
altri. In Svezia, la durata legale
è di 40 ore, quella effettiva di 36.
In Germania, la legge è ancora
ferma alla settimana di 48 ore
che però, per accordi sindacali,
non supera mai le 40. Lo stesso av
viene in Francia, anche se la leg
ge consente un tetto (teorico) di 50
ore. In Belgio e in O landa, la set
tim ana è rispettivamente di 38 e
di 40 ore. La medaglia dello stakanovismo spetta agli svizzeri che
hanno conservato la settim ana di
44 ore, respingendo con un re
ferendum la proposta di riduzione.
Dal 1970, l’Italia è allineata sul
le 40 ore che scendono a 36 nel
settore del pubblico impiego.
Ber completare lo scenario in
ternazionale, c ’è da aggiungere che
la settim ana corta va ormai gene
ralizzandosi e che in molti uffici
è consentito l’orario flessibile, con
ingresso ritardato e uscita postici
pata o viceversa.
Eppure, nella febbrile ricerca di
nuovi modi di praticare la vita
sociale che è tipica della nostra
epoca, la richiesta di accorciare
i tempi di lavoro è al centro di un
vivace dibattito, tra repulsioni ed
attrazioni.

La rivendicazione fu posta con
cretamente sul tappeto dal Segre
tario generale del Sindacato dei
trasporti inglese, Jack Jones, che
riuscì a farla sottoscrivere dalla
Confederazione europea dei sin
dacati, in occasione di una riunio
ne tenutasi a Londra. Fu come il
rullo di un tam buro che valicò
la Manica e corse il vecchio Con
tinente. Era il 1976 e non ci tro
vavamo ancora nel pieno dell’at
tuale recessione economica m on
diale che se non è propriam en
te una depressione, ne riflette al
cuni caratteri. Si disse allora che
mister Jones, pur conferendo al
problem a dell’orario risonanza in
ternazionale, guardava più che al
tro alle faccende di casa propria.
Di fronte al blocco dei salari im
posto dal G overno inglese, egli
voleva accorciare la durata del la
voro degli operatori dei trasporti
per provocare un aumento delle
ore di straordinario e, in definiti
va, un aumento della paga.
Ma non è sicuro che l ’obietti
vo fosse quello. Del resto, gli svi
luppi successivi rendono poco cre
dibile il sospetto di tatticismo e di
corporativism o. Nello scorso me
se di giugno, alla vigilia del Ver
tice dei sette maggiori Paesi in
dustrializzati, il Movimento sinda
cale internazionale (u n ’Organizza
zione molto più ampia ed impor
tante della Confederazione euro
pea) ha insistito sulla necessità
che, entro il 1983, l’orario di la
voro venga ridotto del 10 per cen
to in tutti i Paesi industrializzati,
allo scopo di contenere il tasso
della disoccupazione.
Q uesta rinnovata professione di
fede ha messo in allarme il fron
te degli oppositori che nega la
reale efficacia del rimedio. Le
esperienze del passato dim ostre
rebbero semmai il contrario. Per
limitarci all’Italia e ai pochi dati
disponibili in m ateria, nell’arco dei
dodici anni che vanno dal 1956
al 1968, l ’orario di lavoro nell’in
dustria m anifatturiera diminuisce
del 6,5 per cento, m entre l’occu
pazione cresce del 14,8 per cen
to. Dal 1968 al 1976, l'orario pre
cipita in verticale del 18,2 per

cento, m entre l’occupazione au
menta di appena il 7,6 per cento.
Ci sono poi molte altre obiezioni.
Ogni Paese, nel momento presen
te, ha necessità sue proprie di
riconversione e di ristrutturazio
ne. In parole povere, occorre ri
dimensionare alcuni settori ed espanderne altri. U n’operazione del
genere è incom patibile con una
flessione generalizzata degli orari.
Q uesta avrebbe il risultato di ab
bassare il già basso indice di pro
duttività del sistema industriale e
di quello terziario. Le conseguenze

peggiori si farebbero sentire pro
prio sui livelli occupazionali, a
meno di non m oltiplicare all’infi
nito le Imprese assistite e i posti
di lavoro fittizi, andando così al
legramente verso una catastrofe
irreparabile. Inoltre, scendere sot
to le 40 ore settimanali significhe
rebbe, specie in Italia, incremen
tare il lavoro nero, ossia dare
una seconda occupazione a chi
ne possiede già una e lasciare
che i disoccupati muoiano di fame.
Diversa è ovviamente l ’analisi
dei Sindacati. Replicano che la
loro form ula non è rigida: nell’am 
bito di essa, sono possibili alcu
ne priorità (settimana di 35 ore,
pensionam ento anticipato; maggio

re durata delle ferie, ecc). Rico
noscono che la riduzione della
durata del lavoro non è sufficien
te di per sé ad immettere nella
vita professionale la folla dei gio
vani che bivacca nelle anticamere
degli Uffici di collocamento. T ut
tavia il provvedimento ha una sua
validità e può contribuire, insie
me con misure d ’altro genere, ad
avviare a soluzione il problema.
Molto dipende da come le Im pre
se sapranno organizzarsi di fronte
al nuovo orario e pianificare gli
investimenti. Q uanto alla m ano
dopera nera, per farla sparire
basterebbe un minimo di control
lo e qualche buona stangata fi
scale a chi appalta la costruzio
ne a domicilio delle penne a sfera
o il montaggio delle radioline.
Come si vede, le controparti so
no abbastanza distanti ed è pro
babile che la questione, irrisolta,
continuerà a riaffiorare un po’
in tutte le trattative.
Ma, al di là della dimensione
economica e della necessità di far
posto negli stabilimenti e negli
uffici alle nuove generazioni, la
controversia ha radici più lunghe
che si riconnettono ad una delle
aspirazioni della nostra epoca: ri
durre la durata del lavoro per am
pliare quella del tempo libero.
Forse oggi è impossibile far ri
vivere le feste come occasione d ’in
contro com unitario, come evento
liberatorio (l’unico rito di massa
probabilm ente è quello che si ce
lebra la domenica negli stadi).
La riesumazione, sotto l’occhio del
le telecamere, del carnevale di
Venezia, gli spettacoli allestiti nel
la torrida Roma estiva dall’asses
sore comunale Renato Nicolini e
altre iniziative consimili hanno evidenziato precisi limiti.
Il tempo libero è un bene in
dividuale e spetta ad ognuno di
noi cercare i modi e le possibilità
di fruirne nella maniera migliore,
scegliendo spontaneamente quelle
attività, quelle occupazioni (creati
ve, culturali, ricreative) che ci so
no più gradite e congeniali. Se il
lavoro è talvolta causa di insod
disfazione e di frustrazione, il tem
po libero, con la sua funzione

compei.sativa, è come un balsamo
che ristabilisce l’equilibrio.
E ’ illogica l’istanza di accrescere
il tempo libero, se non sappiamo
fruirne convenientemente e se lo
degradiamo a tempo "vuoto” . Che
è lividamente connotato dalla
m ancanza d ’impegno, di parteci
pazione, di costruttività e condu
ce all’ozio, a com portam enti sen
za scopo e talvolta nocivi e alla
noia.
Narrano le cronache che a Syk,
vicino a Rochdale (Inghilterra),
si è costituito un "Club della
noia” i cui soci, oltre a dim ostra
re di essere posseduti da un tedio
mortale, debbono osservare la re
gola di conversare su argomen
ti di nessun interesse. Il carattere
paradossale di questa notizia ci
esonera da commenti né andremo
a cercare sulla carta geografica
Rochdale. Si tratta di un "serpen
te di m are” che però ha un fondo
di verità e contiene un avvertimen
to che ci fa com prendere a quali
approdi conduce l’incapacità di vi
rilizzare il tempo libero. Abbiamo
detto che si tratta di un bene
individuale. Ciò non è incompa
tibile, per altro verso, con le at
tività che si esercitano general
mente in gruppo, come quelle
sportive e turistiche. A ttività che
necessitano di infrastrutture, del
tutto inesistenti nelle nostre deso
late tecnopoli dove vengono eli
m inati perfino i giardini.
Nel dibattito sull’orario di la
voro e del tempo libero, più che
agli aspetti "quantitativi” occorre
guardare agli aspetti "qualitativi” .
Non si tratta di u n ’operazione
meccanica: togliere u n ’ora qua
per aggiungerla là. D obbiam o ve
dere come potrà cam biare il no
stro lavoro e il nostro tempo li
bero. Altrim enti, si rischia di ot
tenere una crescita verticale, un
falso progresso dentro il quale,
anziché ridursi, potrebbero aum en
tare le sacche del sottosviluppo,
dell’im produttività,
dell’ingiusti
zia sociale.
MARCELLO BUZZOLI
Le vignette che illu stran o il servizio so
no di Passepartout e sono apparse sulla
"R e p u b b lic a ” .
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“

BILANCI E PROSPETTIVE

Nel prossimo mese di novembre
si svolgeranno le elezioni per il rin
novo dei Consigli direttivi delle Se
zioni DLF.
In vista dell’importante avvenimen
to, pubblichiamo l’articolo inviatoci
da Mario Cavani, Presidente della
Commissione Consultiva Centrale
del DLF.
Le prossime elezioni che si svolge
ranno dal 12 al 16 novembre del cor
rente anno per il rinnovo dei Consi
gli Direttivi delle 164 Sezioni del
DLF e quelle successive di 2° grado
per la nomina dei rappresentanti dei
soci negli Organi compartimentali e
centrale, mentre da un lato concludo
no la gestione iniziata cinque anni
or sono, dall’altra ne cominciano una
nuova pure delia durata di un quin
quennio.
E’ quindi più che doveroso, spe
cialmente da parte di chi assieme a
tanti altri dirigenti dell’istituzione a
tutti i livelli ha quotidianamente vis
suto le vicende del Dopolavoro Fer
roviario, esporre un bilancio, anche
se riassuntivo, dell’attività svolta, dei
risultati ottenuti, delle notevoli diffi
coltà incontrate, delle trasformazioni
avvenute nel modo di essere dello
stesso Dopolavoro come conseguen
za di una politica del tempo libero
che ha subito un continuo aggiorna
mento correlato a quanto di nuovo
è venuto emergendo nella società ita
liana.
Una prima domanda da porsi è
la seguente: « 11 Dopolavoro è riu
scito a svolgere il suo ruolo consisten
te nel garantire a tutti i soci e loro
familiari la partecipazione alle diver
se attività di tempo libero conforme
mente alle loro scelte? ».
In linea di massima la risposta non
può che essere affermativa, anche se
non sono mancate carenze in locali
tà dove esiste scarsità o mancanza di
impianti e di strutture o dove non si
è riusciti a crearne dei nuovi rispon
denti alla crescente domanda. Mi ri
ferisco soprattutto alle piccole Sezio
ni dislocate lungo la linea.
Comunque, fermo restando l’aspet
to deficitario testé descritto, si può
serenamente affermare che complessi
vamente, il bilancio è positivo.
Una tale valutazione, che potrebbe
apparire soggettiva, ha bisogno, per
esprimere tutto il suo concreto signi
ficato, di essere suffragata da alcuni
sommari dati statistici. 50.000 parteci
panti alle attività sportive, 40.000 al
turismo, 30.000 alla cultura, altre mi
gliaia alla ricreazione, i quali tutti
hanno usufruito per le proprie atti
vità di 700 campi di bocce, 200 cam
pi di tennis, 24 piste di pattinaggio,
25 campi sportivi, 20 palestre, 25
campi di basket e pallavolo, 120 bi
blioteche, 44 sale cinematografiche,
11 teatri, 6 case per ferie, 21 stabilimenti balneari, 4 camping, 250 sedi
sociali.
Come si vede l’arido linguaggio
delle cifre rivela, più delle parole,
una realtà associativa di dimensioni

considerevoli e tale da reggere il con
fronto con le maggiori aggregazioni
sociali del settore esistenti nel nostro
Paese.
Tuttavia non possiamo ugualmente
dichiararci soddisfatti, perché esiste
ancora troppo divario tra il numero
dei soci (complessivamente 285.000
dei quali 195.000 tra ferrovieri e pen
sionati) e quello dei partecipanti al
l’insieme delle attività sociali.
Compito dei futuri Organi dirigenti
del DLF sarà quindi quello di supe
rare o quanto meno di attenuare ta
le divario coinvolgendo alla vita as
sociativa il maggior numero di soci
possibile.
1 cinque anni di gestione sono stati
anche improntati dalla preoccupazio
ne di dotare il Dopolavoro di nuovi
impianti e strutture.
In questa direzione è stata erogata
la somma complessiva di 1.300 milio
ni di lire, messa a disposizione, non
senza pressioni e ripetute richieste da
parte degli Organi eletti e dall'Uffi
cio Centrale, dall’Azienda FS sotto
forma di mutui restituibili in 15 anni
non gravati di interessi passivi, in ba
se all’art. 45 della legge 668/1967.
Con tale disponibilità sono state costi
tuite opere nuove, specialmente nel
le medie e piccole Sezioni DLF, e
potenziate e migliorate quelle esi
stenti.
Tuttavia la cifra è stata del tutto
inadeguata alla crescente domanda
delle 164 Sezioni della Rete, molte
delle quali sono ancora prive di im
pianti e attrezzature adeguati. A tale
carenza ha supplito, in molti casi,
l’iniziativa delle Sezioni le quali, pur
'con gli scarsi mezzi finanziari dispo
nibili, hanno provveduto direttamente
a costruire alcuni degli impianti più
richiesti.
E’ da aggiungere che, nonostante
lo snellimento realizzato in questi ul
timi anni, intralci burocratici azien
dali dovuti a procedure ancora trop
po centralistiche e a un iter estremamente farraginoso, oltre che i ritardi
dei Comuni nella concessione delle
autorizzazioni edilizie, hanno note
volmente ritardato l’attuazione dei
piani di investimenti, provocando co
sì fenomeni di erosione delle dispo
nibilità finanziarie.
11 panorama testé descritto assume
un valore più positivo se si tiene
conto che il quinquennio, partico
larmente durante gli ultimi tre anni,
è stato travagliato dalla più grave cri
si economica e sociale del dopo
guerra.
Ebbene, il Dopolavoro Ferroviario
non solo ha retto all’impatto della cri
si mantenendo inalterato il livello
delle attività, ma è riuscito, anche in
molti casi, a espanderle e potenziar
le, e, quel che è più importante, a
dare ad esse contenuti sempre più
qualificati.
Questo risultato di grande signifi
cato sociale e politico è stato reso
possibile dallo spirito di sacrificio,
dall’entusiasmo, dalla capacità crea
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trice dei quadri dirigenti le Sezioni
DLF, oltre che dall’impegno degli operatori a tutti i livelli, che con mez
zi limitati sono riusciti a garantire le
attività ad essi affidate ed infine,
quel che più conta, dalla comprensio
ne e dalla collaborazione dei soci, i
quali hanno considerato il Dopolavo
ro come una grande associazione del
la quale si sono sentiti partecipi.
Alla crescita qualitativa, o in altri
termini, alla qualificazione sempre
maggiore dei quadri e delle attività,
oltre che alla costruzione di linee di
politica del tempo libero del Dopola
voro Ferroviario tali da collocarlo
tra le associazioni di avanguardia si
milari esistenti in Italia, hanno contri
buito i tre Convegni Nazionali te
nuti rispettivamente nel 1977 a Ba
ri, nel 1978 a Rimini e quest’anno
a Palermo.
Alcuni dei principi innovatori espressi dai tre Convegni, anche se
hanno incontrato una certa risponden
za in diverse Sezioni DLF, richiedono
senz’altro, per ricevere l’impulso uni
ficante e stimolante occorrente, di
una messa a punto e di una traduzio
ne in termini concreti da parte degli
Organi centrali del DLF.
Sarà quindi compito dei futuri Or
gani del DLF di pervenire a decisioni
riguardo a tale importante compito.
Una così complessa attività svol
ta, come abbiamo visto, tra grandi
difficoltà, è stata resa possibile anzi
tutto sia dalla vitalità democratica
del Dopolavoro nel suo interno e dai
rapporti positivi stabiliti con le al
tre realtà associative e amministrative
territoriali, sia dall’autonomia delle
Sezioni che nella pratica quotidiana
sono riuscite a conquistare spazi de
cisionali sempre più ampi riducendo
così condizionamenti e interventi bu
rocratici aziendali che nel passato ne
limitavano la libera iniziativa.
Infine è da non trascurare il ruo
lo svolto dalle Commissioni Consul
tive Compartimentali (formate dai
Presidenti delle Sezioni di ciascun
Compartimento), e Centrale (compo
sta dai Presidenti delle Sezioni Sede
di Compartimento) le quali hanno di
mostrato capacità e maturità tali da
imprimere a tutta la vita associativa
dell’Istituzione orientamenti innovato
ri in armonia con le elaborazioni più
avanzate che stanno venendo a ma
turazione nel nostro Paese.
La crescita qualitativa verificatasi
durante questi anni, la maturazione
dei processi di autonomia e di autogestione dimostrati dall’insieme delle
Sezioni DLF, l’esigenza di una sem
pre più spiccata qualificazione avente
come riferimento l’autonomia più
completa, gli orientamenti espressi ri
petutamente dal movimento sindacale
unitario in materia di tempo libero e
di CRAL, tutte queste cose hanno
reso attuale il problema di una rifor
ma profonda del DLF.
La Commissione Consultiva Cen
trale in considerazione di tutto ciò
ha proposto alla Federazione Sinda

cale Unitaria di trattare con le auto
rità politiche il problema della rifor
ma del DLF contestualmente con
quella dell’Azienda FS.
Punti centrali della proposta, ispi
rati peraltro ai principi elaborati dal .
movimento sindacale unitario, sui
quali la Federazione Sindacale Unita
ria Ferroviaria dovrà fare le proprie
scelte, sono:
— Dopolavoro, organizzazione del
tempo libero di tutti i ferrovieri,
istituto contrattuale risultante dal
la trattativa sindacale e perciò di
ritto di tutti i lavoratori dell’A
zienda Ferroviaria che, pertanto
dovrà provvedere non solo a for
nire i mezzi necessari per l’eser
cizio diretto del tempo ilbero, ma
potenziarli:
— Dopolavoro, non affiliato ad altre
associazioni, avente tuttavia con
esse e gli altri CRAL rapporti di
collaborazione per cogestire pro
grammi, attività, impianti, qualifi
candosi altresì come valido inter
locutore della Regione e dell’En
te locale;
— Dopolavoro, con i Consigli Diret
tivi delle Sezioni composti esclu
sivamente su base elettiva, con
gli organi compartimentali e Cen
trale formati a maggioranza da
rappresentanti dei soci e con i ri
spettivi Presidenti eletti al loro
interno:
- - contributo finanziario aziendale
in misura percentuale, da defini
re, calcolato sul monte retributivo
dei ferrovieri;
— mantenimento ed estensione delle
agevolazioni e delle concessioni ri
conosciute al Dopolavoro Ferro
viario.
Le votazioni che avranno luogo nel
mese di novembre costituiranno una
occasione, al di là dell’aspetto più
specificamente elettorale, per una ve
rifica delle proposte di rinnovamento
che si intende perseguire e un test
per accertare se tali proposte trova
no riscontro nella volontà dei ferro
vieri e dei pensionati.
La scelta che ci sta di fronte è
quella tra una politica di rinnova
mento sostanziale o di attestamento
a concezioni ormai superate e anacro
nistiche. Saranno i ferrovieri, con il
loro dibattito e con la loro scelta a
segnare la strada futura che dovrà
seguire il DLF, se vuole assolvere ai
suoi compiti di strumento democrati
co e creativo nelle loro mani, per
una politica del tempo libero affran
cata dal paternalismo, dal burocrati
smo, dalle concezioni assistenzialistiche che durante il quinquennio ci
siamo sforzati di superare.
Elemento determinante di alto si
gnificato democratico è anzitutto
quello di una nutrita partecipazione
di ferrovieri e pensionati alle votazio
ni per dare il segno che il Dopola
voro è veramente un organismo vi
tale, legato profondamente alla cate
goria.
M A R IO

CAVANI

Calendario estate
MANIFESTAZIONI NAZIONALI
Catania, 51 maggio-1. giugno. Incontro Nazionale di nuoto:

160 parte
cipanti in rappresentanza delle Sezioni di Pistoia (miglior risultato com
plessivo), Catania, Bologna. Livorno e Napoli.
Lodi, 7 giugno. 1. Incontro nazionale di bocce: 256 coppie di bocciofili,
in rappresentanza di 53 Sezioni.
Formia, 28-29 giugno. Ili Raduno di podismo per ragazzi e adulti e VII
Raduno di atletica leggera per ragazzi (corsa veloce, mezzofondo e salto
in lungo). Hanno partecipato 140 concorrenti per l’atletica e 90 per il
podismo, in rappresentanza di 24 Sezioni.
Bari, 7 settembre. "Incontro nazionale di pesca alla lenza in acque salse”
(120 concorrenti in rappresentanza di 13 Sezioni) e Concorso compartimen
tale di pittura estemporanea.
Foligno, 7-14 settembre. 14. Concorso Nazionale di Fotografia artistica
(90 partecipanti) e Concorso Nazionale di cinema a formato ridotto (vedi
articolo a parte).
Piacenza, 28 settembre-5 ottobre. Mostra Nazionale ferroviaria di arti
figurative (pittura, scultura, grafica, arti applicate). Hanno partecipato 240
artisti in rappresentanza di 50 Sezioni.
Loetudy (Francia), 18-22 settembre. Una rappresentanza italiana, formata
a cura della Sezione del DLF di Roma, partecipa al 19. Congresso interna
zionale dei ferrovieri radioamatori.
A TTIV ITÀ ’ DELLE SEZIONI
Fabriano, 5-7 settembre. 8. Edizione del Concorso di pittura estemporanea

(vedi articolo a parte).

Baia di Campi (Foggia). V Corso di pesca subacquea-tecnica di immersio
ne-nuoto di salvamento.
Vigevano, 6 settembre. Sezione DLF Vigevano: ”5. Trofeo Città di Vige
vano” e ”3. Targa Merlo Camillo alla memoria”. Hanno partecipato 72
coppie in rappresentanza di 13 Sezioni.
Aurisina. Sottosezione di Aurisina del DLF di Trieste: ”V Torneo del
Carso, internazionale di bocce per quadrette”. Alla competizione hanno par
tecipato anche compagini della Slovenia e della Croazia.
Cagliari. La squadra di calcio del locale DLF si è recata in Bulgaria per
disputare due partite amichevoli con le squadre analoghe di Sofia e Plovdiv.

A Foligno
“Quintana”
e arte
In concomitanza con la « Quinta
na », la rassegna settembrina che dà
a Foligno l’opportunità di manifesta
re tutto il buon gusto e la simpatia
della sua gente, il DLF ha organizza
to due riuscitissime manifestazioni a
livello nazionale, patrocinate dall'Uf
ficio Centrale. Sia nel concorso e mo
stra ferroviaria di fotografia artistica
che in quello del cinema a passo ri
dotto, la partecipazione è stata nu
mericamente e qualitativamente no
tevole. La giuria del « Concorso na
zionale ferroviario di cinema a forma
to ridotto » ha assegnato il primo
premio a tre simpatici autori del DLF
di Trento e cioè Tornasi, Scantambur-

lo e Di Mauro che hanno vinto sia
la categoria « a soggetto » che quella
del « documentario ». Ottima impres
sione hanno suscitato i lavori di Giu
seppe Romeo del DLF di Reggio Ca
labria e Teodoro Cicogna del DLF di
Foligno. Nel « Concorso e mostra
ferroviaria di fotografia artistica »,
lavoro non certamente facile per la
giuria, soprattutto in relazione all'ele
vato numero di opere partecipanti,
tutte di notevole pregio artistico.
Questi i premiati nelle varie classifi
che: Valerio Bianco (Torino), Danie
le Dolfi (Firenze), Puccio Pucci (Fi
renze), Luigi Micheli (Pisa), Alberto
Petrini (Foligno), Marino Cuzzit
(Gorizia), Silvano Ponti (Firenze),
Carlodante Ceci (Pontremoli), Silva
no Ponti (Firenze), Armando Bonzani (Domodossola), Giuseppe Del
Boccio (Sulmona), Luigi Micheli (Pi
sa), Silvano Maestri (Bolzano). Ol
tre trecento le opere presentate. Un
merito non indifferente per il DLF
di Foligno.
V. D. S.

Corsi per sommozzatori sportivi e nuoto
Il gruppo sub del Dopolavoro ferroviario di Roma, nell’intento di
contribuire alle iniziative volte ad incrementare la sicurezza in mare,
con esperti istruttori FIPS-FIAS, con inizio il 15 ottobre 1980, svol
gerà come ogni anno corsi per autorespiratori ad aria (RA) per som
mozzatori sportivi di ambo i sessi, e un corso di nuoto per adulti.
I corsi prevedono 30 ore di piscina e 15 di teoria tutte in ore serali.
Per le iscrizioni rivolgersi presso la piscina ”La Piram ide” via Pel
legrino Matteucci, 29 oppure presso il D.L.F. via Bari, 22 dalle ore
19 alle ore 20.

Pittori
a Fabriano
Ottanta artisti ferrovieri, convenu
ti a Fabriano da ogni parte d'Italia,
hanno dato vita all’VIH ConcorsoEsposizione di Pittura Estemporanea
« Gentile da Fabriano », patroci
nato dalla Banca Nazionale delle Co
municazioni.
Questi i risultati.
Mario Manetti (DLF Firenze) : pre
mio acquisto e trofeo con medaglia
d’oro del DLF Fabriano; Elio Carne
vali (DLF Brennero) : premio acqui
sto DLF Fabriano e trofeo Comune
Fabriano; Mario Braidotti (DLF Udi
ne) : premio acquisto INA Ass.ni e
trofeo Sindacati Unitari Fabriano;
Nicola De Benedictis (DLF Bari) :
premio acquisto DLF Terni; Anna
Maria Indino (DLF Milano) : premio
acquisto DLF Ancona; Renzo Barba
rossa (DLF Fabriano) : premio ac
quisto Cassa Risparmio Fabriano;
Giuseppe Martini (DLF Verona) :
premio acquisto DLF Foligno; Lidio
Pepponi (DLF Foligno): premio ac
quisto Bonafoni G. Carlo Fabriano;
Enzo Marinelli (DLF Falconara) :
premio acquisto B.N.C.; Nicola Romilio (DLF Pescara) : premio acqui
sto Sind. Ferr. Saufi An.; Leo Mela
(DLF Foligno) : premio acquisto Odi
no Valperga Fabriano; Umberto Bet
ti (DLF Firenze): premio acquisto
Preterossi Ciribè, Fabriano; Marcello
Minel 1i (DLF Foligno): macchina
per pasta D.tta Ezio Safimbcni Fa
briano; Bruno Melciorre (DLF Ro
ma) : sveglia Pescia F.lli Fabriano;
Luciana Gabellini (DLF Firenze) :
premio acquisto DLF Perugia; Alfon
so Penza (DLF Napoli): premio ac
quisto Ariston Fabriano; Gino Rigo
(DLF Udine) : medaglia d ’Oro d ;
« Voci della Rotaia »; Giovanni De
Benedictis (DLF Bari) : targa d ’Argento Cassa Risparmio Fabriano, ecc.
Livello artistico elevato secondo
l’autorevole parere della giuria. Fa
piacere sentire da persone che vivono
nel mondo dell’arte, come il prof.

Breddo, direttore dell’Accademia del
le Belle Arti di Firenze, dal prof.
Magnavacchi, presidente del presti
gioso concorso « Marina di Raven
na », per non parlare dello scultore
Mannucci, del critico Troiani, che la
rassegna che ha visto impegnati i
ferrovieri-pittori si pone sullo stesso
livello di altri qualificati concorsi.
Consensi anche da parte dell’altro
membro della giuria e cioè il dott.
Ciambricco che più degli altri si ral
legra nel vedere quanto amore e gen
tilezza di colori suscita sempre la
« sua » Fabriano.
* * *
Simpatica anche la partecipazione
delle pittrici-ferroviere che hanno por
tato alla rassegna una nota nuova.
Un cenno particolare meritano la
milanese Anna Maria Indino e la
fiorentina Luciana Gabellini.
Graziose rappresentanti anche nel
la categoria ragazzi con Daniela Nuzzoli e Cristina Fabrianesi fra le pre
miate.
*

*

*

Qualche rapida nota sui temi dei
primi classificati. Manetti ha ritratto
con efficacia e sapienza cromatica le
colline marchigiane così armoniose e
piene di luce, freschezza di colori nel
la tela di Carnevali che ha colto e
descritto con eleganza un angolo ver
de dell’antica Fabriano, efficace Brai
dotti che ha acceso di un colore nuo
vo uno degli angoli più suggestivi di
Fabriano.
* * *
Cerimonia finale nel « ridotto » del
teatro Gentile.
Parole di apprezzamento per l’or
ganizzazione, per la riuscita della ras
segna, per i contenuti artistici e so
ciali della manifestazione, da parte
del Direttore Compartimentale di An
cona, ing. Loria, del dott. Galvano del
l'Ufficio 7°/P, del prof. Magnavac
chi, del dott. Ciambricco e, ovviamen
te del presidente del DLF di Fa
briano, cav. Ercolani.
La cerimonia si è conclusa così
fra tanti rallegramenti, e soprattutto
con un sincero arrivederci.
V ITTO RIO DE SER1IS

e FABRIZIO ROMAGNOLI
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IN PENSIONE
Quote di
aggiunta di famiglia
Sulla G.U. n. 226 del 19-8-1980 è
stata pubblicata la L. 8 agosto 1980,
n. 440 di conversione del D.L. 14
luglio 1980, n. 314 concernenti l’au
mento delle quote di aggiunta di fa
miglia per il coniuge e per ciascun
figlio a carico, di cui ho dato ampie
notizie nel precedente numero.
Come già vi avevo anticipato, con
propria circolare diretta alle Direzio
ni provinciali del tesoro ed ai Cen
tri meccanografici, il Ministero del
tesoro ha disposto che questi ultimi
provvedano, mediante apposita lavo
razione, ad attribuire la nuova mi
sura dell’emolumento predetto, sia
per il personale in attività di servi
zio che in quiescenza, a decorrere
dalla rata scadente nel mese di ot
tobre ed a corrispondere, unitamen
te alla suddetta rata, le differenze
dovute per il periodo dal 1° luglio
al 30 settembre 1980.
Il legislatore, in attuazione della
linea di tendenza intesa ad omoge
neizzare i trattamenti retributivi nel
settore pubblico ed in quello privato,
ha colto l’occasione della conversio
ne per inserire nel testo legislativo
un articolo aggiuntivo con il quale
ha uniformato la disciplina relativa
alla concessione degli assegni fami
liari per i figli a carico dei dipenden
ti e pensionati del settore privato
all'analogo trattamento del settore
pubblico.
Le disposizioni comuni sono le se
guenti: le quote di aggiunta di fami
glia competono per i figli a carico
che non abbiano superato il 18° an
no di età e per i figli maggiorenni
assolutamente e permanentemente
inabili al lavoro; il beneficio viene
mantenuto fino al 21° anno di età
per i figli che frequentino una scuo
ia media o professionale e per tutta
la durata del corso legale di studi,
ma non oltre il 26° anno di età, per
gli iscritti all’Università o ad altro
tipo di scuola superiore legalmente
riconosciuta alla quale si accede con
il diploma di scuola media di 2° gra
do; le predette quote spettano, al
tresì, per i figli a carico occupati
come apprendisti che non abbiano
superato i 21 anni. Ricordo che per
ottenere le quote occorre compilare
l’apposita domanda predisposta dal
Ministero del tesoro — il cui model
lo è rinvenibile presso le singole D,P.
del tesoro — costituita da due parti:
a) nella prima è inserita una dichia
razione con la quale il pensionato
s’impegna a comunicare tempestiva
mente le eventuali variazioni che in
terverranno nel proprio nucleo fami
liare, comprese quelle riguardanti i
corsi di studio dei figli maggiorenni
a carico. Quest’ultimo punto della
dichiarazione consente di evitare, do
po la prima concessione delle quote
per i figli studenti —- per la quale è
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obbligatoria la presentazione del cer
tificato scolastico — di ripresentare
annualmente il predetto certificato;
b) la seconda parte consiste nella di
chiarazione, da rendersi ai sensi de
gli artt. 2 e 4 della L. n. 15 del 1968
presso il funzionario incaricato del
Comune o della stessa D.P.T. cui è
diretta la domanda previa presenta
zione di un documento comprovante
la propria identità personale, atte
stante la situazione soggettiva e fa
miliare del pensionato in sostituzio
ne dei certificati di stato civile ed
anagrafici (nascita, matrimonio, ecc.).
Circa la documentazione da allegare
alla domanda, rammento che qua
lora la richiesta si riferisca ai figli
maggiorenni inabili ovvero ai geni
tori aventi meno di 65 anni di età
deve prodursi apposito certificato
medico rilasciato dall’Ufficiale sanita
rio o dal Medico provinciale, affer
mante che gli stessi sono assolutamente e permanentemente inabili al
lavoro per infermità ascrivibile alle
prime due categorie della tabella A
annessa al T U. delle norme in ma
teria di pensioni di guerra; per i figli
maggiorenni studenti occorre il certi
ficato d’iscrizione alla scuola secon
daria di 1° e 2° grado ovvero all’Uni
versità’ od Istituto equiparato (il cer
tificato di studi universitari deve
contenere anche la data di immatri
colazione e la durata legale del cor
so); per i figli apprendisti deve es
sere prodotta apposita dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro e con
validata dal competente Ufficio di
collocamento.

Esonerati del periodo
2.7.77 - 1.10.78
Numerose sono le lettere pervenu
te in redazione da parte di interes
sati alla riliquidazione della pensione
perché ricadenti nel periodo suindi

A cura di G. B. PELLEGRINI

cato (ne cito soltanto alcuni: Nello
Migliorini di Roma, Giovanni Guttadauro di Licata, Lorenzo D ’Ippolito di Rimini, Francesco Ficco di
Torino, Antonio Colombo di La Spe
zia, Giovanni Aquila di Porto S. Elpidio, Gianfranco Costa di Vicenza,
Alberto Adragna di Messina, Saverio
Valcasser di Barletta).
Sull’argomento già mi sono intrat
tenuto nello scorso numero, ora cer
cherò di darvi altre notizie.
Le posizioni pensionistiche che
dovranno essere riliquidate sono all’
incirca 8 mila e saranno definite in
4 - 5 mesi di lavoro, di pari passo
che all’Ufficio Pensioni del Servizio
Personale perverranno gli elaborati
relativi all’inquadramento dei pen
sionati (interessati all’operazione)
nei nuovi profili professionali intro
dotti dalla legge n. 42 del 1979 sulla
base di un quadro di equiparazione,
ove l’attribuzione del nuovo profilo
corrisponderà alla qualifica rivestita
alla data di cessazione dal servizio,
ed alla determinazione del maturato
economico ai fini dell’attribuzione
della classe di stipendio della cate
goria in cui saranno inquadrati. La
classe di stipendio da conferire sarà
pari o immediatamente inferiore al
maturato economico, dato dalla som
ma dello stipendio annuo usufruito
al momento della cessazione dall’at
tività, della relativa indennità pensio
nabile e dall’elemento distinto della
retribuzione di lire 540 mila annue,
al quale debbono aggiungersi lire
120 mila annue fisse e l’importo an
nuo di lire 800 per ogni mese o fra
zione di mese superiore ai 15 giorni
di servizio di ruolo e non di ruolo
prestato presso l’Azienda autonoma
delle F.S. e presso altre Amministra
zioni dello Stato. Su quest’ultimo
punto, la volta precedente mi sono
affrettato a suggerirvi di presentare,
entro il 10 novembre c.a., la doman
da di valutazione delle 800 lire per

Come rinnovare l’abbonamento
Il 31 dicembre scadrà l’abbonamento a "Voci della Rotaia”. Ripor
tiamo qui di seguito le quote fissate per l’anno 1981:
Pensionati FS
L.
750
Privati
L. 5.000
Dipendenti ferrovie secondarie
L. 3.000
Medici di riparto
L. 3.000
Estero
L. 10.000
da versare a mezzo c /c postale n. 00921015 SERV. RAG. FS - PERIO 
DICO AZIENDALE ’ VOCl DELLA RO TA IA ” - ROMA, incollando,
possibilmente, sul retro del c /c la fascetta indirizzo col quale si riceve
il giornale.
Ricordiamo che anche per il 1981 i pensionati FS possono rivolgersi:
— al Redattore Compartimentale di "Voci” (vedere recapito in ”Tuttarete”)
— al locale Dopolavoro ferroviario.
Per gli agenti in servizio la quota annua (L. 1.500) viene automatica
mente trattenuta a ruolo sulle competenze di Novembre.
Segnalateci in tempo ogni variazione di indirizzo ed eventuali discor
danze riscontrate sulla fascetta di spedizione.
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i servizi non di ruolo resi presso la
stessa Azienda e per quelli di ruolo
e non di ruolo alle dipendenze di
altre Amministrazioni dello Stato,
compresi i servizi militari se valuta
bili (all'uopo ho indicato quali sia
no le ipotesi di valutabilità di questi
ultimi servizi).
In proposito, ho il piacere d ’infor
marvi che la dirigenza del Servizio
Personale sembra orientata ad esclu
dere l’obbligo della presentazione
della domanda per la valutazione
convenzionale dell’anzianità di ser
vizio. In sostanza, l’orientamento
prevalso, j>u questo specifico punto,
è quello che nei confronti dei pen
sionati ferroviari si debba applicare
semplicemente la disposizione con
tenuta nel 2" comma dell’art. 160 ri
guardante i pensionati civili e mili
tari dello Stato (per i quali la valu
tazione convenzionale avviene d’uffi
cio per tutti i tipi di servizi utili)
così come è indicato nel 3° comma
dell’articolo citato.
Consegue che tutti i servizi valu
tabili, la cui documentazione è ac
quisita nei fascicoli personali, saran
no tenuti in considerazione in sede
d’inquadramento tabellare e, certa
mente, questa soluzione va incontro
a quei pensionati che, lontani dalle
fonti d’informazioni, non avrebbero
avuto l’opportunità di presentare la
domanda nei termini prescritti. Ov
viamente, nulla vieta a coloro che
possono vantare servizi utili per la
determinazione del maturato econo
mico, dei quali in passato non han
no avuto occasione d’informarne la
Azienda, di richiederne espressamen
te la valutazione mediante la pre
sentazione di documentata istanza e
senza il rispetto di alcun termine
temporale perentorio. In effetti, l’in
terpretazione anzidetta, oltre che es
sere rispettosa della parte lessicale
della norma, è conforme al dettato
costituzionale di non discriminare
fra i pensionati, le cui posizioni sia
no già gestite dal medesimo Ufficio
e cioè dalla D.P. del tesoro.
L’eventuale differenza fra il matu
rato economico, calcolato nel modo
surriferito, e la classe di stipendio
conferibile è attribuita sotto forma
di assegno personale utile ai fini del
la riliquidazione della pensione. In
nessun caso, peraltro, può essere at
tribuito uno stipendio d’importo in
feriore a quello iniziale previsto per
la categoria d’inquadramento.
Per rispondere ai quesiti più fre
quenti do qualche altra indicazione
in tema di valutabilità dei servizi ai
fini di cui si discute: a) il servizio
come assuntore è computabile solo
a decorrere dal l°-3-1960, data di en
trata in vigore della L. n. 1236 del
1959 istitutiva dei ruoli degli assun
tori F.S.; b) non sono utili i servizi
prestati alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi effettuati nell’in
teresse dell’Azienda F.S., in quanto
difetta il requisito della "dipenden
za” dallo Stato; c) non sono valuta
bili i servizi resi come incaricati o
coadiutori di assuntori, perché a tali
posizioni non può essere riconosciuta
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la qualifica di veri e propri dipen
denti dell’Azienda; d) sono, invece,
computabili i servizi prestati alle di
rette dipendenze delle F.S. con con
tratto di diritto privato od in quali
tà di cottimista; e) il servizio reso
alle dipendenze di ferrovie private
prima del passaggio nei ruoli F.S.
non è valutabile, in quanto trattasi
di servizio reso alle dipendenze di
industrie private; f) del pari; non
sono valutabili i servizi prestati alle
dipendenze di enti locali o pubblici
o di istituti scolastici privati legal
mente riconosciuti.
Quanto all’inizio dei lavori, questi
prenderanno il via non appena la
Azienda avrà diramato le istruzioni
operative — che non potranno che
riferirsi a quelle già disposte per lo
inquadramento del personale in atti
vità — (la qualcosa, ritengo, avverrà
in tempi brevi), il che consentirà agli
Uffici Personali Compartimentali ed
al Servizio Personale di procedere ai
rispettivi adempimenti ad un ritmo
di circa due mila riliquidazioni men
sili.

Pensioni privilegiate
con rendita d’infortunio
La G.U. n. 128 del 10 luglio scorso
ha pubblicato il decreto interministe
riale datato 3 luglio 1980, con il qua
le è stata ricalcolata per il triennio
1” luglio 1980 - 30 giugno 1983 la re
tribuzione convenzionale da prende
re a base per il calcolo delle rendi
te dovute ai lavoratori del settore
dell’industria in conseguenza di in
fortuni sul lavoro e di malattie pro
fessionali. Com’è noto, l’Azienda F.S.
è tenuta per legge ad applicare la
normativa in questione ai personale
dell’esercizio ed a quello ausiliario
degli uffici, allorché tali dipendenti
siano stati vittime d’infortunio sul
lavoro o di malattia professionale ed
abbiano residuato una invalidità
Permanente superiore all’ll per
cento.
La nuova misura giornaliera della
Predetta retribuzione convenzionale
ammonta a lire 20.565 (precedentemente era fissata in lire 11.658), a
cui corrisponde il massimale della
retribuzione annua di lire 8.020.000
(con un aumento di lire 3.473.000)
ed il minimale di lire 4.319.000 (con
un aumento di lire 1.871.000). Ap
prossimativamente, può dirsi che gli
"riporti in godimento subiranno un
notevole aumento nella misura me
dia superiore di poco al 70 per cento.
Infatti, la rivalutazione della retri
buzione convenzionale, se da un la
to esplica i suoi effetti sulla rendita,
relativa ad eventi verificatisi o che
si verificheranno nel periodo trien
nale innanzi indicato, dall’altro non
manca di avere riflessi sulle rendite
In godimento (derivanti da eventi
anteriori al 1” luglio 1980), che do
vranno essere riliquidate in base ai
"uovi livelli retributivi per effetto
del decreto ministeriale.

L’iniziativa per
gli HANDICAPPATI
La Commissione Esecutiva per l’amministrazione del
Fondo di Solidarietà prò handicappati, al primo elenco
di 50 nominativi inoltrato lo scorso luglio al Consiglio
di Amministrazione per la concessione di sussidi (ciascu
no dell’importo di L. 700.000), ha fatto seguire altri tre
elenchi, per complessivi 230 nominativi di ferrovieri in
servizio, genitori e congiunti di handicappati di 1“ cate
goria (come i precedenti 50), a ciascuno dei quali, dopo
l’approvazione del C.d’A., verrà egualmente corrisposto
un contributo di 700.000 lire, per l’anno in corso.
La Commissione sta inoltre predisponendo altri elen
chi da inoltrare anch’essi, quanto prima (certamente en
tro ottobre), al Consiglio d’Amministrazione. Interesse
ranno vedove e orfani di ferrovieri, agenti in servizio
e in quiescenza.
Gli aventi diritto ai contributi riceveranno gli assegni
personalmente dai Direttori dei Servizi e dai Direttori
dei Compartimenti da cui dipendono (o dipendevano),
secondo una disposizione impartita in tal senso dal Di
rettore Generale.
Per quanto riguarda l’andamento della sottoscrizione
con trattenuta a ruolo, dobbiamo francamente rilevare
che essa non sta procedendo come avevamo sperato. E’
quindi necessario incrementatla, anche mediante la pro
mozione di una nuova campagna. La Commissione sta
studiando il problema e cercando di individuare il mez
zo più idoneo per porre tutti i ferrovieri nelle migliori
condizioni di contribuire a questa iniziativa che da tante
parti ha riscosso e continua a riscuotere consensi.
A tal fine potranno far molto anche i Gruppi di La
voro che si sono formati in seno ai vari Compartimenti
per coordinare l’opera della Commissione Esecutiva in
sede periferica. Per il momento abbiamo notizia della
costituzione dei seguenti Gruppi.
TO RINO

Redatt. Comp. di "Voci” Renzo Marello tei.
C.G. Rocci
tei.
Assist. Soc. Gianna Casula
tei.

2370
2064
4473700

GENOVA

Redatt. Comp. Aurelio Battaglia
Primo Carloni
Giuseppina Piras Bartolotti
Ass. Soc. Carmela Puglisi
Ass. Soc. Maria Teresa Gargiulo

tei.
3633
tei.
2557
tei. 824/417-340
tei.
2424
tei.
824/417

MILANO

Redatt. Comp. Luigi de Luca
Ass. Soc. Alvarez
Ass. Soc. Castro
Sig. Cattaneo

.tei.
tei.
tei.
tei.

2730-2707
2046405
4265-4279
3348

tei.
tei.
tei.

323
663
663

tei.
tei.
tei.

2969
3686
2026

tei.
tei.
tei.
tei.

3301
3315
851/366
3367

tei.

3308

tei.
tei.

3018
3274

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

POSIZIONE MECCANOGRAFICA
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (centocin
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

TRIESTE

Redatt. Comp. A. Pergola Quaratino
Milan Lovriha (Uff. IE)
Ass. Soc. Bruna Zia
FIRENZE

Redatt. Comp. Antonio D’Andrea
Cosimo Di Mastrogiovanni
Ass. Soc. Grazia Giachi

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell'Im
pianto di appartenenza, che provveder^ ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.

ANCONA

Redatt. Comp. Silverio Maravalle
Remo Vignoli
Ass. Soc. Maria Stella (Foligno)
Ass. Soc. Jole Angioni (Ancona)
REGGIO CALABRIA

Redatt. Comp. Antonio Licordari
Antonino Marra e Alfredo Pennestrì
Ass. Soc. Franca Surace
PALERMO

Redatt. Comp. Giuseppe Giambanco
Antonio Raffaele Addamo
Maria Parisi

CAGLIARI

Redatt. Comp. Franco Delli Carri
tei.
739
Biagio Picciau
tei.
438
Ass. Soc. Giovanna Serra
tei.
582
Chiudiamo questa nota, ringraziando coloro che ci
hanno inviato contributi straordinari per il Fondo di So
lidarietà. In particolare:
— Giuseppe Corrado, per il suo assegno di 15.000 lire
— Bruna Candotti Nogherotto, che ci ha inviato L. 5.000
— Giuseppe Giorgi, che ha versato 10.000 lire
— il Personale FS della stazione di Montesanto (Fer
rara), che ha contribuito con 70.000 lire.
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UN PROBLEMA IN PIU’ PER ALCUNI FERROVIERI

L’assistenza
al figlio
talassem ico
La talassemia, grave malattia del
sangue, colpisce prevalentemente le
popolazioni mediterranee. In Italia
si contano, oggi, ben 7 mila ammala
ti gravi, di cui 1.400 in Sardegna,
1.100 in Sicilia, 800 in Puglia, oltre
500 in ciascuna delle regioni: Vene
to, Emilia, Campania e Calabria,
più di cento nelle altre, 20 in Va!
d’Aosta.
Come si vede è un triste primato
per la Sardegna ed è un pericolo
ereditario per tanti individui. Un
vero grosso problema per le famiglie
che hanno bambini ammalati; ogni
giorno, alle prese con cure e rimedi,
al solo scopo di contenere gli ef
fetti del male e non già per perve
nire alla guarigione che finora si ri
vela impossibile. Venti ferrovieri, o
forse di più, su 3.800 che lavorano
in Sardegna, sono assillati dalla ri
cerca continua del sangue per tenere
in vita il figlio talassemico.
E’ assai difificile assicurare l’ap
provvigionamento del sangue in Sar
degna, tanto è vero che alcune uni
tà militari tedesche della Nato in
tervengono efficacemente con proprie
donazioni di sangue assicurando, a
scadenze prefissate e tramite traspor
ti aerei, il prezioso liquido ai centri
trasfusionali.
Ma cosa sono le Talassemie, o le
Microcitemie?
Il cuore, organo centrale motore,
spingendo il sangue nei vasi, provoca
una corrente continua degli umori
circolanti dal centro alla periferia e
viceversa. Tale flusso assicura, a
mezzo dei globuli rossi, sia il rifor
nimento nutritizio a tutti i tessuti,
sia la asportazione da essi delle sco
rie del ricambio. La funzione, così
altamente importante, dei globuli ros
si si svolge grazie all’emoglobina, che
è la proteina cromatica in essi con
tenuta. Il numero dei globuli rossi è
di 4 milioni e mezzo circa per milli
metro cubo ed il loro ciclo vitale è
di 4 o al massimo 5 mesi. Quando
scendono al di sotto dei valori con
siderati normali, c’è l’anemia.
Tra le anemie, cosiddette emoliti
che, è appunto da catalogare l’ane
mia mediterranea, chiamata anche
talassemia, o microcitemia, o morbo
di Cooley. E’ una malattia ereditaria,
non contagiosa, che, nel portatore
omozigote — fra poco spiegheremo
il termine — si manifesta con inca
pacità a formare la normale emo
globina.
Gli anemici, dunque, sono quei
soggetti che non possiedono emoglo
bina in misura sufficiente, hanno
globuli rossi più piccoli; appaiono
fortemente pallidi, con pulsazioni ce
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leri, con pressione differenziale au feste dai miei suoceri. Il bambino
mentata, più deboli al pericolo d’in si ammalò di febbri influenzali e
sufficienza cardiaca e coronarica;
stentò molto a riprendersi. Aveva ap
tormentati da cefalee, vertigini, sve pena 4 mesi di vita. Era pallidissi
nimenti, astenia, irritabilità, inson mo e non migliorava in alcun modo.
nia. In breve, con poca emoglobina Il medico curante prescrisse una se
gli organi funzionano male e, sem rie di analisi. Quella del sangue ri
pre, sotto insidia d’infezione.
sultò positiva per la microcitemia,
11 morbo ha due varietà: l’etero- confermata poi anche dalle altre ri
zigote (talassemia minor) e l’omozi- guardanti me e mia moglie, quali
gote (talassemia maior). Il portatore portatori. Mi preoccupai subito di la
eterozigote manifesta la malattia con re altri controlli presso l’Ospedale
"Sant’Eugenio” di Roma e ili Vin
caratteri di media gravità (t. minor)
o di nessuna gravità (t. minima), al cenzo ebbe la prima trasfusione. Ot
contrario la talassemia maior si ma tenni anche il trasferimento al COIM
(Centro Operativo fntercompartimennifesta nei bambini dopo due mesi
di vita accompagnandosi alle anoma tale Merci) di Roma Termini e così
lie dello sviluppo ed è progressiva potetti assicurare al mio bimbo una
assistenza assidua e qualificata.
mente fatale.
Intanto mia moglie nel novembre
Il bambino resta colpito da ta
lassemia maior se il difetto genetico
’72 dette alla luce il secondo figlio ».
è stato trasmesso da entrambi i ge
Ma sapeva di correre un rischio?
nitori-portatori eterozigoti. Perciò da
« Quello fu un periodo di confu
una coppia di portatori — secondo sione, io e mia moglie ci rendemmo
le leggi di Mendel — si verificheran conto che c’erano buone speranze.
no queste tre possibilità: figli sani D’altro canto la gravidanza sembrava
per il 25%, figli portatori per il buona. Nacque così Andrea ».
50%, figli malati per il 25%; qualo
E le analisi del secondogenito?
ra uno dei genitori è portatore e
« Furono fatte quando Andrea ave
l’altro è sano si verificheranno per va sei mesi. Sfortunatamente risul
il 50% figli sani e per il 50% figli
tarono anche per lui positive; le tra
portatori, con esclusione dei malati. sfusioni ebbero inizio dopo alcuni
Sono ovviamente probabilità teori
mesi ».
che, mentre nella realtà si verifica
Coincidevano le date delle tra
che una coppia di portatori genera
figli tutti sani o tutti malati. I ge sfusioni?
« Mai, perché diverse erano le ne
nitori-portatori formano la cosiddetta
"coppia a rischio” che ha una pro cessità soggettive. Così i disagi fa
babilità su quattro di dar vita ad miliari si raddoppiavano, tanto più
un individuo malato. Il bambino mi- che dovevo pensare al mio lavoro,
crocitemico ha subito bisogno dì tra in quel tempo ero Dirigente Movi
mento nella Stazione di Cisterna di
sfusioni di sangue, ripetibili a brevi
Latina ».
intervalli; così facendo può crescere
Era facile ottenere sangue?
normalmente e non presenta defor
mazioni del cranio e del viso. Col
« Non tanto, comunque molti col
passare degli anni, però, compare leghi delle Stazioni della linea Roì’ingrossamento della milza a causa ma-Napoli mi vennero incontro con
delle trasfusioni più frequenti. Altre le loro donazioni. Però la difficoltà
cure si aggiungono per evitare l’ac maggiore venne in occasione del col
cumularsi del ferro nel fegato, nel locamento in pensione del Primario
cuore, nel pancreas e nella milza, della Divisione di Ematologia del
altrimenti i danni sarebbero irrepa Sant’Eugenio. Peregrinai da un Ospe
rabili.
dale all’altro, hii associai ad altri
Abbiamo incontrato alcuni colle genitori per ottenere un’assistenza
ghi per meglio documentarci sulla accettabile. Sapevo che si erano co
gravità della malattia. Quanti casi stituite delle Associazioni pro-talasdrammatici e commoventi. Sentiamo semici a Ferrara, Cagliari e Milano.
la diretta testimonianza del Capo Ge Stavo per darmi vinto quando decisi
stione Calogero Testarossa, dell’Uffi di chiedere il trasferimento a Ca
cio Commerciale e del Traffico di gliari, nel ’77 ».
Cagliari, nonché Segretario Provincia
Andarono meglio le cose a Cagliari?
le dell’Associazione dei Talassemici.
« Le trasfusioni e l’assistenza me
Come ha saputo che il suo figliolo dica erano garantite egregiamente
era talassemico?
dalla 20 Clinica Pediatrica Universi
« Verso la fine dell’anno 1971 io, taria. Inoltre l’Associazione pro-Tamia moglie e il primogenito Vincen lassemici stava svolgendo un’ottima
zo, provenienti dalla Sicilia, ci tro programmazione sia per avere un
vavamo a Cagliari per trascorrere le ospedale con oltre 100 posti esclu

sivamente riservati ai talassemici, sia
per l’approvvigionamento del san
gue ».
Si sono verificate iniziative im
portanti dell’Associazione pro-talassemici di Cagliari?
« Nel settembre ’79 occupammo
la Sede del Consiglio Regionale per
richiamare l’attenzione dei rappre
sentanti politici sull’apertura dell’
Ospedale, ottenemmo l’approvazio
ne degli stanziamenti per il comple
tamento dell’edificio e per le rela
tive attrezzature sanitarie, nonché i
bandi di concorso per il personale
medico e paramedico che verranno
utilizzati nella nuova unità ospeda
liera. Il 23 aprile scorso il Presidente
della Repubblica, on. Sandro Pertini,
ricevendo i dirigenti regionali del
l’Associazione con i quattro Segretari
Provinciali, ci promise il personale
intervento per sollecitare l’apertura
dello stesso Ospedale e nell’interessare il Ministro della Sanità e le
Autorità militari per propagandare
le donazioni di sangue tra i giovani
militari in servizio di leva ».
Abbiamo interpellato anche il Ca
po dell’Ufficio Sanitario di Cagliari,
dr. Giovanni Paba:
Quali problemi di lavoro sorgono
per l’agente F.S., se ha un figlio
talassemico?
« Le condizioni di salute delle fa
miglie, in genere, si ripercuotono
spesso nell’ambiente di lavoro ren
dendo facilmente irritabile il lavora
tore ed anche più predisposto ad
eventi infortunistici. Ove è necessa
rio si cerca dal punto di vista uma
no di venirgli incontro aiutandolo a
risolvere i problemi che il caso pone,
dal punto di vista lavorativo utiliz
zandolo in prestazioni più tranquille
nell’interesse suo e dell’Azienda. Nel
caso in esame mi sembra giusto, pro
prio per le particolari terapie cui
vanno soggetti i talassemici, avvici
nare i dipendenti agli Impianti di
quei centri urbani ove potranno es
sere garantite le necessarie emotrasfusioni ».
A questo punto occorre tirare le
somme: ognuno di noi può fare qual
cosa! Chi ha amici, parenti, colleglli
di lavoro, prossimi alle nozze o già
sposati, l’inviti a sottoporsi all’esame
del sangue. Proprio tra noi, soprat
tutto tra i nuovi assunti, dev’essere
estesa l’indagine del tratto genetico.
E poi occorre sangue, tanto sangue,
in Sardegna ed altrove. Diventiamo
quindi donatori in nome di un ser
vizio altamente civile e della soli
darietà umana.
FRANCO D E L L I CA RRI

La ricostruzione di Bologna Centrale
Il grande spazio vuoto sul lato
ovest di Bologna Centrale ci dà co
me un senso di stupore. Qualcosa
dentro continua a rodere come quan
do si ha un senso di colpa senza
conoscerne il motivo. Forse non sa
rebbe male che restasse tutto così
com’è ora per aiutarci a ricordare.
Ma non si può. E’ la vita che ogni
giorno ci dà nuovi compiti da affron
tare e spesso i nuovi problemi si so
vrappongono a quelli ancora inso
luti.
La ricostruzione dell’ala sventrata
dalla bomba del 2 agosto ha ripro
posto l’esigenza di una migliore agi
bilità generale rimettendo inoltre in
evidenza come la stazione stessa sia
inadeguata al traffico odierno. Que
sti i motivi della riunione del 5 set
tembre a Bologna fra il Ministro dei
Trasporti, Sen. Formica — accompa
gnato dal Direttore Generale, dott.
Semenza — e la Giunta Comunale.
Prima di tutto la ricostruzione.
Partendo dall’ovvia considerazione
che i lavori dovranno iniziare nel
più breve tempo possibile, si è anche
convenuto che verranno rispettati i
volumi esterni e lo stile dell’edificio.
La ricostruzione dell’interno terrà
conto delle nuove concezioni in ma
teria, senza escludere l’unificazione
delle sale di attesa di prima e secon
da classe come viene fatto, ad esem
pio, negli aeroporti.
In merito alla ricostruzione ed al
riassetto della parte distrutta, il Con
siglio Nazionale degli architetti ha
comunicato di voler promuovere un
concorso, con la partecipazione della
categoria, quale contributo diretto a
ristabilire « un clima di civile convi
venza a difesa delle istituzioni demo
cratiche e repubblicane ». Il concor
so, che verrà promosso di concerto
con il Ministero dei Trasporti e l’Am
ministrazione Comunale, non preve
de premi o compensi di alcun gene
re per i vincitori.
In una prima fase verranno indi
viduati i progetti propositivi, mentre
gli sviluppi successivi verranno con
cordati con le Amministrazioni in
teressate. Legato al progetto di ricostruzione è il ricordo delle 84 vit
time della strage. In linea di massima
si pensa di evitare ogni retorica.
Probabilmente oltre ad una lapide
con i nomi delle vittime verrà posta
una lastra di cristallo sul cratere
formato dalla bomba.
Poiché i lavori interessano anche
il sottopassaggio è stato deciso che
questo verrà prolungato fino al por
tico di viale Pietramollara, antistan
te la stazione, risolvendo il proble
ma dell’attraversamento di Piazza
Medaglie d ’Oro.
L ’occasione ha portato ad affron
tare il tema più generale di una nuo
va stazione in grado di rispondere
a tutte le esigenze connesse all’im
portanza della città ed alla funzione
del più importante nodo ferroviario
nazionale. La stazione di Bologna

La facciata di Bologna Centrale. Sotto, il luogo dell’esplosione, oggi

risale infatti al 1871 e, nonostante i
rimaneggiamenti e gli ampliamenti
successivi, rimane sostanzialmente,
come fabbricato, quella di oltre cen
to anni fa. Occorre dare atto al suo
ideatore, l’architetto Ratti, di una
concezione quanto mai funzionale e
lungimirante. Se qualche critica è
stata mossa, riguardava forse l’este
tica della facciata, ispirata a moti
vi classicheggianti, di origine tosca

na, non certo molto familiari al ca
poluogo emiliano. Sulla funzionalità
si possono però fare soltanto osserva
zioni positive. Il vasto atrio centra
le, di oltre 27 metri per 12, collegato
a tutti i servizi importanti della sta
zione, svolge ancora oggi la sua va
lida funzione. L’accesso venne pro
tetto da una pensilina metallica —
ampliata nel dopoguerra — forse il
primo esempio in Italia di galleria

Strada-rotaia un’integrazione in via di sviluppo
L ’integrazione strada-rotaia, da alcuni mesi realtà operante nella pro
vincia di Treviso, è avviata, nell’ambito del Compartimento di Venezia,
verso nuovi traguardi.
Attualmente si stanno studiando attentamente talune ipotesi di appli
cazione nel territorio della provincia di Pordenone. Proprio questo argo
mento è stato tema di un convegno al quale hanno partecipato rappresen
tanti dei Compartimenti ferroviari di Venezia e Trieste,, della Regione Friuli
Venezia Giulia, della Provincia, dei Comuni interessati, del Bacino di traf
fico, delle locali aziende di trasporto pubblico automobilistico.
Le relazioni-base sono state tenute dal prof. Da Rios, dell’Università
Cattolica di Milano, che ha affrontato il tema sotto il profilo economicosociale, e dall’ing. Quirido Castellani, Direttore del Compartimento FS di
Venezia, il quale, dopo aver tracciato un ampio panorama storico a spie
gazione delle attuali condizioni del sistema di trasporto pubblico nel nostro
Paese, ha condotto una dettagliata analisi della specifica situazione del Porde
nonese e delle prospettive di rinnovamento.
L. F.

per carrozze. La facciata era snelli
ta da una torre per l’e lo g io , di
strutta dalla guerra.
La stazione subì lavori di amplia
mento nel 1927, specialmente per
quanto riguarda binari e pensiline;
venne ricostruita nel dopoguerra sen
za modifiche sostanziali e tale è ri
masta finora a parte la recente rea
lizzazione del piazzale est, che con
sente un alleggerimento dei binari
passanti destinati ai treni in transi
to. E’ certo che le esigenze di oggi
sono ben superiori a quelle di un
tempo. In particolare diventa sempre
più difficile la coesistenza del traffi
co locale di pendolari con quello dei
grandi treni in transito a lunga per
correnza. Se, come tutto lascia pre
vedere, il trasporto individuale subi
rà limitazioni a favore di quello col
lettivo è evidente che entro breve
tempo la Stazione di Bologna si tro
verà in una situazione ancora più
pesante dell’attuale. Occorreranno
quindi nuove strutture.
A parte l’indubbia difficoltà dei
finanziamenti, il costo si aggirereb
be sull’ordine di alcune decine di
miliardi; si tratta di decidere ”dove”
ubicare la nuova stazione e in che
modo questa possa coesistere con 1’
attuale. Potrebbe essere utilizzata 1’
area ora occupata dal mercato ortofrutticolo, che verrà spostato al Cen
tro Alimentare fuori San Donato, o
potrebbe essere riesaminato il vec
chio progetto di utilizzare lo Scalo
di Bologna Ravone quando saranno
entrati in funzione il fascio derra
te di San Donato e l’Interporto di
Bologna che dovrebbero assorbirne i
compiti attualmente svolti.
Come si vede, soluzioni non facili
ed a lunga scadenza. Intanto Comune
e Azienda F.S. indiranno un concorso
pubblico internazionale per un pro
getto architettonico. Dagli esiti del
concorso si vedrà quali possibilità
esistono e verranno quindi le deci
sioni relative.
Come sempre l’importante è co
minciare.
R E N Z O P O C A TER R A
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Onorificenza
internazionale
all’Ing. Puccio
a Milano, il Con
sole Generale d’Austria, signor Franz
Irbinger, ha consegnato all’Ing. Sal
vatore Puccio, Direttore Compartimentale di Verona, la croce d’oro di
commendatore di prima classe della
Repubblica Federale Austriaca (Gros
se Goldene Ehrenzeichen fur Verdienste um die Republik Osterreich),
quale riconoscimento della attività
svolta nella giurisdizione ferroviaria
del Veronese e Trentino Alto Adi
ge, tesa a migliorare ed incrementare
i trasporti ferroviari tra Austria e
Italia.
Per le analoghe motivazioni altri
due Funzionari delle Ferrovie sono
stati insigniti della croce di cavalie
re di prima classe, il Cav. Mauro
Mariotti dell’Ufficio Movimento di
Verona ed il Cav. Carlo Pilon già
Dirigente Centrale della Stazione di
Verona PN.

m

SAPERLO
BORSE DI STUDIO OPAFS
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L'OPAFS mette a disposizione dei
figli dei ferrovieri numerose borse
di studio per l’anno scolastico 1980/
81. Eccone l’elenco:
— 99 borse di studio da L. 30.000
ciascuna a favore di orfani di ferro
vieri iscritti alle scuole elementari;
— 196 borse di studio da L. 80.000
ciascuna a favore di orfani di fer
rovieri iscritti alle scuole medie in
feriori;
— 84 borse di studio da L. 120.000
ciascuna a favore di orfani di ferro
vieri iscritti alla 1" classe della scuo
la media superiore;
— 286 borse di studio da L. 120.000
ciascuna a favore di orfani di ferro
vieri iscritti alle scuole medie su
periori;
— 10 borse di studio da L. 120.000
ciascuna a favore di orfani e figli
di ferrovieri iscritti ai conservatori.

L’ing. Puccio mentre riceve l ’onorificenza

Una nuova mensa a Pisa

Per ulteriori informazioni rivolger
si all’OPAFS - Viale del Caravaggio,
107 - ROMA - Tel. 5110144/5120437.
BORSE D I S T U D IO BNC

La Banca Nazionale delle Comuni
cazioni indice, per l’anno scolastico
1980/81, un concorso per 1.707 borse
di studio, da conferire ai figli dei
dipendenti delle Ferrovie dello Sta
to soci della Banca per un importo
complessivo di L. 250.000.000.
Le borse sono così suddivise:

inaugurata dal Direttore Compartimentale, ing.
Salvatori, la nuova Mensa Aziendale della Squadra Rialzo di Pisa. Con la
possibilità di 100 pasti contemporaneamente serviti con il sistema a selfservice, consente la consumazione in meno di mezz’ora.
La struttura è stata realizzata restaurando in modo radicale un vecchio
refettorio che ormai non rispondeva più alle necessità dell’impianto.
La cerimonia inaugurale, alla quale, oltre al Direttore Compartimen
tale, hanno preso parte, tra gli altri, l’ing. Sanesi, Capo dell'Ufficio Mate
riale e Trazione, il dott. Inguscio, Capo Sezione Esercìzio di Pisa, il dott.
De Gennaro della Direzione Generale, si è conclusa con una simpatica co
lazione che ha fatto apprezzare le capacità tecniche degli impianti di cu
cina e quelle gastronomiche del personale addetto.
E’ stata recentemente

— 4 di L. 800.000 ciascuna e l ’impie
go presso la Banca a quattro studenti
che conseguano la laurea in economia
e commercio, e possiedano i requisiti
particolari indicati nel bando;

A. D A.

Eccezionale "exploit” sportivo
del dott. Giuseppe M inniti, Ispet
tore Capo Aggiunto dell’Ufficio
Commerciale e Traffico di Reg
gio Calabria. Sfruttando le sue
notevoli doti di provetto nuota
tore "fondista”, ha compiuto il 4
settembre scorso, confortato da
una splendida giornata di sole, la
traversata a nuoto dello stretto
di Messina. Sceso in acqua alle
11,40 sulla spiaggia ai piedi dell’
elettrodotto di Punta Faro in Si
cilia ha toccato la costa calabra,
nei pressi di Cannitello, impie
gando complessivamente l ’ottimo
tempo di 50’47” 6 (il tratto di
mare coperto è di km. 3,200 cir
ca, tra forti correnti ascendenti
e discendenti). Cronometrista uf
ficiale è stato il dott. F. Benecchi,
Presidente provinciale della F.I.C.
di Messina.
t ■
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Nei giorni scorsi,
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— 3 di L. 600.000 ciascuna e l ’impie
go presso la Banca a tre studenti che
conseguano il diploma di ragioniere,
e possiedano i requisiti particolari
indicati nel bando;
— 450 di L. 225.000 ciascuna per
studenti universitari o di istituti di
istruzione superiore;
— 1.250 di L. 115.000 ciascuna per
studenti di scuole secondarie di se
condo grado.

Le domande per l’ammissione al
concorso devono essere presentate
alle Filiali o ai Fiduciari della Banca
entro il 30 novembre 1980. Il bando
di concorso può essere ritirato nelle
sedi delle Filiali BNC.

La Banca Nazionale delle Comu
nicazioni ha concesso congrui sussidi
alle vedove degli Operai Qualificati
Gerardo lannone e Rovero Mona
chini, deceduti per cause di servizio.

Dai Compartimenti:
Ancona: S ilverio M a ra v a lle Tel.
Bari: A ntonio Bozzi
Tel.
Bologna: A. -Maria Pietroni Tel.
Cagliari: Franco D elli C a rri Tel.
Firenze: Antonio D 'A ndrea Tel.
M . e Tr.: O svaldo M o n te la tic i Tel.
Unità dist.: P e tro n illi-V e rd i Tel.
Genova: A u relio B attaglia Tel.
Milano: Luigi D e Luca
Tel.
Napoli: Pasquale Piscitelli Tel.
Palermo: G. G iam banco
Tel.

Ancona
Si è laureato in Medici
na e Chirurgia, presso 1'
Università di Padova, col
massimo dei voti e la lode,
Massimo Rambotti. Al pa
dre, Cav. Francesco, espri
miamo le più vive congra
tulazioni e gli auguri più
belli per l’avvenire del bra
vissimo giovane.
Nella suggestiva chieset
ta di S. Chiara, a L’Aquila,
la sig.na Kathia De Dominicis, figlia del Capo Sta
zione Luigi, si è unita in
matrimonio col Brigadiere
di Finanza Fernando Di
Marco. Marcia nuziale an
che per la gentile signori
na Viviana Salati, Segreta
rio dell’Ufficio Ragioneria,
unitasi in matrimonio col
Dott. Nicola Pace, figlio
del Tee. Sup. 1“ Cl. a r.
Geom. Menotti, già in ser
vizio all’Ufficio Lavori. Al
la presenza di numerosi pa
renti ed amici l’A. Macch.
del Deposito di Fabriano
Mario Meoli ha condotto
all’altare Sebastiana Faio
ni. Ai novelli sposi giun
gano gli auguri di felicità
da parte degli amici e di
"Voci”.
Un padre particolarmen
te felice è senz’altro Luigi
Fioretti, Autista dell’Auto
rimessa compartimentale
per l’arrivo della primoge
nita Francesca. Congratu
lazioni ed auguri vivissim
alla piccola ed alla mam
ma signora Luciana. Gli
auguri più belli anche alla
gentile e simpatica signora
Gabriella Sancricca, Segre
tario dell’Ufficio Ragione
ria, per la nascita di Fabio,
l’atteso primogenito.
Esodi. A L’Aquila, .in
un noto ristorante cittadi
no, colleghi ed amici han
no salutato calorosamente
il Capo Gestione Sup. Lui
gi Imbastaro, Titolare della
Gestione Merci, collocato
a riposo a domanda. Al
termine di un simpatico
simposio il Titolare dell’
impianto, Capo Stazione
Sovr. Renato Falcione, ha
rivolto un indirizzo di sa
luto e di augurio al neo

pensionato al quale ha an
che consegnato un dono
ricordo.

B ari
La cicogna ha portato
Lucia a Sergio Curci, Guar
diano dell’8" Tronco La
vori di Minervino, France
sco ad Antonio Caputo,
Segr. Sup. del Rep. 12/M
LE. di Taranto, Mariella
ad Antonio Andriani, Dev.
di Bari C., Roberto a Vin
cenzo Di Bitonto, Segr. del
l’Ufficio Lavori, Carlo all’Aus. Salvatore De Lumé
della stazione di Tuturano,
Piera a Michele Riondino,
Segr. Sup. del Rep. 11/M
LE. di Bari, Giorgio a Do
menico Riondino, Aus. del
la stazione di Foggia, Ste
fania a Domenico Abbinan
te, Op. Qual, della Zona
12.3. 1S di Bari, Elisa ad
Alfonso Martina, Capotre
no del DPV. di Lecce,
Francesca Daniela a Nicola
D’Antuono, Segr. Sup. del
Rep. 21/M di Foggia, Ivan
a Michele Patruno, Segre
tario dell’Ufficio Lavori,
Brunella ad Amedeo Di
Nunzio, Aus. della stazio
ne di Poggio Imperiale, Fe
lice a Giovanni Magarelli,
Aus. della Zona 11/2 LE.
di Molfetta, Grazia a Giu
seppe Michea, O d . Qual,
della Zona 11/E di Barlet
ta, Caterina a Giuseppe Casaburi, Aus. della stazione
di Candida.
Lunga e serena quiescen
za a Michele Crudele, Tec
nico della Zona 12.1 LE.
di Bari, Luigi Giampietro,
Macchinista del D.L. di
Foggia e Gino Di Giovan
ni, Macchinista del D.L. di
Taranto.
Alle famiglie le nostre
più sentite condoglianze
per la scomparsa dei loro
cari Nicola Tamburrano,
Applicato del Rep. 12jM di
Taranto, Giuseppe Santoiemma, Guardiano del 24°
Tronco Lavori di Gioia del
Colle, Giuseppe Fiore, Ope
raio Qual, del 14° Tronco
Lavori di Santeramo, Nun
zio Carbone, Guardiano
del 17° Tronco Lavori di
Bernalda, Antonio Basso,

3301
2244
3238
739

2969
3512

3233
3633
2730
4225
3018

R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tom m aso Dresda
Torino: Renzo M are llo
Trieste: A. Pergola O uaratino
Venezia: Laura F acch inelli
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approw.nti: Antonio Sacchi
Commerciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: A lb erto A m ati
Personale: Vincenzo C in qu e
Rag.ria: M arc e lla M ancianti

Applicato Capo r.e. dell’
Ufficio Ragioneria, e Bru
no Liturri, Assistente Ca
po r.e. della stazione di
Bari Centrale, annegato in
giovane età per salvare
due giovani sul litorale di
Polignano. Per la dipartita
del Macchinista a riposo
Michele Iacobone, esternia
mo i sensi del nostro cor
doglio ai fratelli Benito,
Revisore Sup. dell’Ufficio
Movimento di Bari, Fer
nando Controllore Viagg.
Sup. della stazione di Ge
nova P.P., Guglielmo, Se
gretario dell’Ufficio Com
merciale di Milano, e Ma
rio, Controllore Viagg. Sup.
dell’Ufficio Movimento di
Bari. Estendiamo le nostre
condoglianze a Mario Cola
bella, Segretario Sup. del
l’Ufficio Personale, che ha
perso la sua piccola Mari
na, volata al cielo dopo
lunghe sofferenze, all’Ope
raio Qual. Salvatore Man
tea del Reparto 11/E LE.
di Barletta per la morte
della madre, ai fratelli
Gennaro e Cosimo Fiorel
la Operai Qual, rispettiva
mente del 7” Tronco Lavo
ri di Cerignola e del 18°
Tronco Lavori di Barletta,
per la dipartita del padre.

Bologna
Il 6 settembre si sono
uniti in matrimonio, a Na
poli, il dott. Michele Fio
rio, Capo Gestione della
Stazione di Rimini, e la
signorina Luisa De Maio.
Congratulazioni dagli ami
ci di Rimini.
Giuseppe Tarroni, Capo
Gest. Sovr. Consulente
presso l’Ufficio Commer
ciale e Traffico, e Lucia
no' Labanti, Capo Gest.
Sovr. Titolare Gestione di
Bologna Mascarella, sono
stati insigniti dell’onorifi
cenza di Cavaliere al Me
rito della Repubblica. Ral
legramenti vivissimi.
Auguri di lunga e serena
quiescenza ai colleghi So

crate Masini, Capo Tecni
co del 22° Tr. Lavori Ri
mini; Luciano Rosi, Capo
Treno del D.P.V. di Bo
logna C.le; Marcello A r

Tel.
T el.
T el.
T el.
Tel.
Tel.

3308
6483
2370
323
3750
3908

T el.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tei.

7330
2334
2728
33686
2035
38883

cangeli, Segr. Sup. la cl.
dell’O.G.R. di Rimini; Dorotea Andolfi Scandellari,
Guaridano 1° cl. del 28°
Tr. di BO Cintura e Bru
no Poggioli, Op. Spec. del
l’Officina G.R. di Bologna.
A ll’età di 44 anni, a
"spese” del suo tempo li
bero, il Capo Treno Dino
De Mori ha conseguito il
diploma di geometra. Le
più vive felicitazioni dai
colleghi del D.P.V. di Ro
vigo.
Fiori d’arancio per Fa
bio Casella, Capo Stazione
di BO C.le, e la sig.na Lu
cia Melis; per Rita Landi
ni, Segr. dell’Uff. Ragio
neria Comp.le, e Giuseppe
D’Onofri; per Paola Cer
vone, Segr. dell’Ufficio Ra
gioneria Comp.le, e Clau
dio Colaiocco, Conduttore
del D.P.V. di Bologna C.le.
Augurissimi!

C agliari
Nella
nostra
cronaca
compartimentale del mese
scorso, a causa di una ri
ga saltata in tipografia, ri
sultava erroneamente che
l’ing. Nicola Termini era
il nuovo Capo Ufficio Mo
vimento. In Tealtà, nuovo
Capo Ufficio Movimento
è l’Ing. Mario Ciccozzi,
mentre l’Ing. Termini è il
nuovo Capo Ufficio Lavo
ri. Ci scusiamo con i due
valenti funzionari per l’in
volontario errore, e rinno
viamo loro l’augurio calo
roso di "buon lavoro” nel
nuovo incarico.
Marcia nuziale per due
simpatici colleghi: la dott.
Clelia Alaimo, Capo della
Sezione Esercizio dell’Uf
ficio Movimento e l’ing.
Andrea Imbrici dell’Uffi
cio Compartimentale della
Motorizzazione Civile di
Cagliari; nonché per Ma
rio Sollai, Applicato Tecni
co dell’Ufficio LE. e la
signorina Carmen Cultrera. Alle due felici coppie le
nostre felicitazioni.
Altre belle notizie: Se
renella Garbati, figlia dell’Op. Qualif. Claudio del
Posto Verifica di Cagliari,
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ha conseguito l’abilitazione
magistrale; è nato Pietro
Loddo, figlio dell’Assisten
te di Stazione Paolo di Ol
bia; è nato Maurizio Boi,
figlio di Paola Murtas,
Conduttore del D.P.V. di
Olbia; è nata Manuela Vessichelli figlia del Segreta
rio Tecnico Superiore Vin
cenzo nonché nipotina delPApplicato Capo Giovanni
Picciau del 2° Reparto La
vori di Macomer. A tutti
auguroni e tanta felicità!
Sono entrati a far parte
della famiglia ferroviaria
sarda molti giovani colle
ghi. Essi sono: Carlo Ca
tioni, Marcella Carta, Sal
vatore Deriu, Roberto Li
chen, Amedeo Manca, Fer
dinando Masala, Gian Pao
lo Sechi e Teresa Zaccagnino a Sassari con la qua
lifica di Conduttori: Paolo
Cardia, Giampiero Corsi,
Sandra Corsini, Enrico d’
Ermes, Leonardo Frau e
Giuseppe Lorelli a Caglia
ri con la qualifica di Capo
Stazione; Fabio Taus co
me Segretario presso l’Uf
ficio Impianti Elettrici; An
tonino Andronico, Giusep
pa Barbaccia, Rosalia Crisci, Salvatore Crivello, Ca
logero Cuttaia, Rocco Gullotta, Carlo Parrilla, Pietro
Pinna e Lucia Sciortino co
me Capo Gestione presso
la stazione di Cagliari. A
tutti l’augurio di buona
carriera e il benvenuto tra
noi.

Firenze
Un

cordiale

benvenuto

e tanti auguri di buon la
voro al Primo Dirigente
Prof. Giuseppe Luzzi che,
proveniente da Venezia, è
stato destinato a dirigere,
dall’agosto scorso, l’U.P.C.
di Firenze.
Il Segretario Maria Cri
stina Mochi Tani, dell’Uf
ficio Impianti Elettrici
Compartimentale, ha recen
temente conseguito, presso
l’Università di Pisa e con
la votazione di 110/110, la
laurea in Lettere. Compli
menti vivissimi alla cara
collega la quale, però, non
paga di tale successo, ap
pena quattro giorni dopo
l’esame di laurea, ha pen
sato bene di dare alla luce
un bel bambino che ha
preso il nome di Umberto.
Ancora complimenti vivis
simi!
Laurea con 110 e lode
anche per Patrizia, figlia
del Revisore Superiore Lu
ciano Ghelli dell’Ufficio
Commerciale e del Traffico, che l’ha conseguita in
Medicina e Chirurgia pres
so l’Università di Firenze.

V
/in

I colleghi Sergio Bonichi, Segretario Superiore
di Ia cl. dell’U.P.C., Adria
no Antonini, Capo Stazio
ne Superiore di Grosseto,
Alfonso Nobile, Applicato
Capo dell’Ufficio Ragione
ria Compartimentale, sono
stati recentemente insigni
ti dell’onorificenza di Ca
valiere all’Ordine del Me
rito della Repubblica Ita
liana.
Sono nati: Serena, all’Op. Q. Fabio Cerretani,
della Zona 14.3 IS di Sie
na; Dario, all’Ass. Viagg.
r.e. Roberto lori, del D.P.V.
di Livorno; Daniela, al
l’Ass. di Stazione Roberto
Cecchini, di Livorno C/le;
Sara, al Manovratore Giu
liano Poivani, della Sta
zione di Livorno C/le; Ma
rina, all’Appl. Capo r.e.
Maria Lucidi, del Reparto
Campo Materiali di Castelmaggiore; Riccardo, all’Au
siliario Vasco Poli, dell’Of
ficina G.R. di Firenze Ro
mito; Francesca, all’Ausi
liario Mauro Tognazzi, del

di Firenze. Rallegramenti
ed auguri alla neo dotto
ressa e complimenti all’
amico Pasquale ed alla si
gnorina Geltrude.

F irenze /a *
Nastro azzurro. Loren
zo è nato alla signora Donella Alvisi dell’Ufficio
Ragioneria M.T. Ai genito
ri le più vive felicitazioni,
a Lorenzo gli auguri since
ri di una vita felice.

Genova
Lorenzo De Palma, no
stro fotografo compartimentale, si è unito in ma
trimonio, in una suggesti
va chiesetta delle alture del
Ponente di Genova, con la
dolce e gentile signorina

D.L. di Livorno; Elisa, all’Op. Q. Gianni Chiari,
della Squadra Rialzo di Fi
renze 8.M.N.; Stefano, al
Capo Stazione Giuseppe
Pasquini, di Massarosa
Bozzano.

M ilano

F iren ze/
Sonia Bocciolini, la sim
patica collega dell’Ufficio
7°, si è sposata a Firenze,
nella Pieve di Badia a Set
timo, con Roberto Babazzi.
Ai giovani sposi, che sono
subito partiti per un lun
go viaggio di nozze al
l’estero, i nostri affettuo
si auguri.
Un saluto particolare ai
colleghi collocati a riposo,
Valentina Marini, Valerio
Bruschi ed a quelli dimis
sionari: ingegner Carmine
Loreto, cavalier Mario Sca
letti, Dino Vigiani, Giulia
na Vasca, Lido Miliani,
dottor Paolo Paglicci e
Mauro Del Conte.
Un augurio di buon la
voro ai colleghi segretari
recentemente assunti alla
Sede Centrale: Fabrizio
Migliori, Emilio Pestelli,
Francesco Difonzo, Piero
Cozzatelli, Andrea Bruni,
Alessandro Gaetani, Fabio
Lazzaretti, Andrea Rossi.
Condoglianze al segreta
rio Alberto Tiburzi per la
perdita del padre.
Laurea. Eia Striano, fi
glia del collega Pasquale
dell’Ufficio 1°, si è laurea
ta con il massimo dei voti
presso la Scuola Sociale
dell’Università degli Studi

ni particolari introdotti dal
l’autore, al quale formu
liamo le nostre più vive
congratulazioni, merita at
tenzione, specie da parte
del personale dei treni.
Il Dott. Francesco Sgroi,
Primo Dirigente dell’Uffi
cio Commerciale e del
Traffico, il Capo Gestione
Sovrintendente Pietro Ca
stagno di Savona e il Geom.
Giorgio Picasso, Segretario
Tecnico Superiore 1° clas
se a riposo, sono stati in
signiti dell’onorificenza di
Cavaliere al merito della
Repubblica. Le nostre più
vive congratulazioni.
Massimo Coccagna, fi
glio di Orazio, Revisore Su
periore dell’Ufficio Movi
mento, si è brillantemente
laureato in Ingegneria Elettronica. Al giovane Massi
mo, studioso attento e im
pegnato, gli auguri di un
luminoso avvenire.
Sono mancati, in ancor
giovane età, l’Applicato
Capo a riposo Franco Re
motti di Ventimiglia e il
Capo Deposito Michele Iacobone, fratello di Fernan
do, Controllore Viaggian
te Superiore di Genova
P.P. Ai familiari le nostre
più sentite condoglianze.

Sebastiana Volpe. I giova
ni sposi hanno salutato, in
un caratteristico locale ai
piedi del Turchino, la lun
ghissima teoria di parenti
ed amici, giunti, a festeg
giarli, dalla Sicilia e da
altre regioni d’Italia. A Lo
renzo e Sebastiana affet
tuosi auguri di lunga fe
licità,
Nozze d’oro: Nicola D i
Zillo, Ass. di Stazione a
riposo, e Antonietta Ma
caiino hanno raggiunto il
traguardo dei cinquantan
ni di matrimonio. Ai due
coniugi, che hanno entram
bi 72 anni, auguri di buon
proseguimento verso le
nozze di diamante e di
buona salute.
Il Capotreno Francesco
Di Dio, del D.P.V. di Ge
nova Brignole, ha pubbli
cato un interessante volu
metto tascabile intitolato
”11 Kilometrico” compren
dente tavole polimetriche
delle principali linee della
rete ferroviaria italiana con
accurati aggiornamenti e
indicazioni di Ordini di
Servizio. Il volumetto, che
si è rivelato di facile con
sultazione anche per alcu

Esoneri. E’ stato salutato
calorosamente da colleghi
ed amici il Primo Dirigen
te dott. Italo Tricarico che
ha lasciato l’Azienda per li
miti di età dopo oltre trent’
anni di servizio attivo. An
che il Segr. Sup. Cav. Gu
glielmo Caggiano, Segreta
rio Compartimentale della
FISAFS, ha lasciato l’A
zienda a domanda per de
dicarsi a ”tempo pieno” ai
suoi hobby preferiti: mu
sica, pittura ecc. Agli ami
ci Tricarico e Caggiano gli
auguri più fervidi ed in
particolare al Cav. Caggia
no per una pronta guari
gione dopo l’intervento chi
rurgico risoltosi
felice
mente.
Binario Dieci. Felicita
zioni vivissime ad Anna
rita Guarnieri figlia del
Capo Uff. Mov.to per la
laurea in Giurisprudenza
conseguita brillantemente
presso l’Università di Mi
lano; a Vincenzo Grillo
figlio di Pietro, Rev. Sup.
1“ cl., per la laurea in
Scienze Politiche consegui
ta col massimo dei voti
presso l’Università Statale
di Milano; ad Antonio
Borriello, Capo Tecnico
della Zona 331 di Sesto Calende laureatosi brillante-

mente in Ingegneria Elet
tronica; a Tiziana Parisio
figlia dell’ex. C. S. Sovr.te
Olimpio e moglie del Segr.
Pierluigi Mangiarotti, per
la laurea in Matematica e
Fisica, brillantemente con
seguita presso l’Università
di Pavia.
Lutti. Alle famiglie di
Mario Marcolini, Capo tec
nico della linea del Tron
co 34 di Brescia; Agosti
no Gritti, Macch. del D.L.
S. Rocco; Gian Carlo Bia,
C.S. di Cremona; Giusep
pe Menetto, C.G. Sovr. di
Milano Gr. Aus.; Medoro
Arcelli e Op. qual. Gian
franco Puma del D.L. di
Milano Sm.to, recentemen
te scomparsi le nostre più
sentite condoglianze.
•

Palerm o
Lauree. Si sono brillan
temente laureati in Medi
cina e Chirurgia, con la
votazione di 110 e la lode,
Maurizio Buse, figlio del
Cav. Gioacchino, Segreta
rio Superiore di 1“ classe
presso l’Ufficio Materiale e
Trazione, e Giovanna Bonaccorso, figlia del Mano
vratore Capo Placido, del
Magazzino Approvvigiona
menti di Messina.
Ai neo-dottori "Voci”
formula l’augurio più fer
vido di un brillante av
venire.
Onorificenze. Sono stati
insigniti dell’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine
del Merito della R.l. l’Ap
plicato Capo Gioacchino
Geraci, dell’Ufficio Com
merciale e del Traffico
Compartimentale, ed il Ca
po Tecnico Superiore a ri
poso Girolamo Schillaci,
già Capo Reparto 23/E Im
pianti Elettrici di Catania.
Complimenti.
Fiori d’arancio. Il Se
gretario Rag. Domenico
Ganci, dell’Ufficio Perso
nale Compartimentale, e la
gentile signorina Silvana
Cordone, si sono uniti in
matrimonio coronando co
sì il loro sogno d’amore.
Alla gentile Silvana ed al
caro Mimmo formuliamo i
nostri auguri più fervidi.
Altrettanti fervidi auguri
per Giuseppina Taormina,
figlia del Macchinista Giu
seppe, del D.L. di Paler
mo, che si è sposata con 1’
Architetto Giuseppe Mantione.
Cicogna express per Ste
fano Insinga, figlio del Se
gretario Sebastiano lusin
ga, dell’Ufficio Ragioneria
Compartimentale, per Da
niela Visalli, figlia dell’O.

R. Calabria
Lauree. Auguri e com
plimenti al dottor Napo
leone Pezzano, Segretario
Particolare del Direttore
Compartimentale, per la
laurea conseguita da parte
del figlio Giungi (Gian

Giacomo) in Giurispruden
za presso l’Università di
Bologna, con brillante vo
tazione.
Presso l’ateneo messine
se si è laureato con 110 e
lode in Medicina e Chi
rurgia Luigi Cilea, figlio
del CPV Superiore a ripo
so, Giovanni. Relatore il
professor Renato Caoliniti.
Fiori d’arancio. Doppia
felicità per Cinzia Antonuccio, figlia del tecnico
IE Antonio, della Zona di
Cetraro: si è laureata pres
so l’Università di Roma in
Medicina e Chirurgia e
pochi giorni dopo, sempre
nella Capitale, si è felice
mente sposata con Ring.
Gianpaolo Di Costa. Au
guri a doppio... binario.
Auguri anche al collega
Domenico Ardissone, Ca
po Gestione Sup. presso
la segreteria di Villa San
Giovanni, il quale ha co
ronato il suo sogno d ’amo
re, portando all’altare la
signorina Titty Principato.
Culla. Auguri al nostro
fotocorrispondente Giusep
pe Romeo per l’arrivo di
Maria che farà compagnia
a Brigida e Vincenzo. Au
guri anche per la moglie,
signora Giuseppa Turco.
E’ arrivato Vittorio, per
la gioia di Domenico Mai
sano, Segretario Tecnico
Superiore dell’Ufficio Tra
zione e della moglie, la
professoressa Anna Mar
chesi.
Benvenuti.
Altri due
Ispettori sono arrivati per
rafforzare l’organico dell’
Ufficio Personale Compar
timentale: si tratta della
signora
Lucia
Barbaro
(proveniente
dall’Ufficio
Commerciale) e del dott.
Francesco Massara, già re
sponsabile sindacale della
Segreteria particolare dell’
Ing. Bitto.
Alla dottoressa Barbaro
ed all’amico Massara, por
giamo un caloroso benve
nuto. E, ovviamente, tanti
auguri di buon lavoro.

Roma

Impianti

I colleghi della Stazione
di Avezzano formulano i
migliori auguri di lunga e
serena quiescenza al Capo
Stazione Titolare, Giulio
Pellegrini, e ai Primi De
viatori, Gaetano Di Paolo
e Pietro Pelliccione. Augu
ri anche da parte di "Vo
ci”*
Nozze d’argento. Il Ca
po Gest. Sovr. a riposo
Ovidio Fulli e la gentile
signora Francesca Fiuma
no hanno celebrato il 25

anniversario di matrimo
nio. Nella chiesa Parroc
chiale di Stilo di Calabria,
alla presenza di numerosi
amici e parenti, in un'at
mosfera semplice ed inti
ma, i neo-sposi, nello
scambiarsi la fede nuziale
d’argento, si sono ripro
messi amore e fedeltà a
vita.
Binario 10. Con 110 e
lode, si è laureato presso
l’Università degli Studi di
Roma, in Medicina e Chi
rurgia, Angelo Gueli, figlio
del Capo Gest. Sovr. Sal
vatore Gueli, Capo del 3“
Reparto Commerciale e
Traffico di Roma.
Con identica votazione,
la lode ed il plauso della
Commissione, si è laureata
in Psicologia, anche Stefa
nia Ceccaroni, figlia del C.
G. Sovr. Gino, Istruttore
presso la Scuola Professio

nale dell’Ufficio Movimen
to di Roma.
Ai complimenti giunti
da ogni parte ai due neo
dottori, si aggiungano an
che quelli di "Voci”.
Claudio Querci, figlio
del Capo Staz. 1° Aggiun
to Interno di Roma Termi
ni, ha invece concluso
quest’anno il corso di stu
di relativo alla Maturità
Scientifica, riportando il
massimo dei voti: ”60 su
sessanta”.
A Claudio, che in tutti
gli anni precedenti ha sem
pre meritato la borsa di
studio, le congratulazioni
e gli auguri di "Voci”.
Cicogna express. Il per
sonale della Stazione di
Roma Trastevere porge gli
auguri più fervidi al De
viatore Armando Marazzotti, diventato nonno per
la prima volta per la na
scita della nipotina Sirnona ed al neo-Capo Gestio
ne Luigi Mancini per la
nascita del terzo figlio
Emanuele.
Nella famiglia del colle
ga Ugo Spera, Macchinista
del D.L. di Roma Smista
mento, e della gentile Si
gnora Concetta, è giunta
una bellissima bambina di

nome Carla. Ai felici geni
tori, alla piccola Carla e
al fratellino Giulio, gli au
guri di "Voci”.
Onorificenze. Enrico Felcini, Capo Stazione Titola
re di Roma S. Pietro, dive
nuto il più celebre dei fer
rovieri in servizio (anche a
seguito della copertina di
"Voci”), è diventato Com
mendatore dell’Ordine di
S. Silvestro Papa.
Ad insignirlo di questa
alta onorificenza ha prov
veduto il Pontefice Giovan
ni Paolo 11 ”motu pro
prio” con una bolla pa
pale.
Con Decreto del Presi
dente della Repubblica è
stato nominato "Cavaliere
al merito” il GG. Sovr.
Stefano Del VcdCìuo Diri
gente della Segreteria di
Stazione di Roma S. Lo
renzo, a cui porgiamo i
più vivi rallegramenti.
I nostri lutti. Dopo mol
ti anni di duro lavoro sui
piazzali di molti impianti,
quando mancavano soltan
to 12 giorni al traguardo
della pensione, è venuto a
mancare all’affetto dei suoi
cari il 1° Deviatore — f.f.
di Assistente — Armando
Giovannozzi, in servizio
alla Gestione Bagagli di
Roma T/ni. Ai familiari
le più sentite condoglian
ze da parte dei colleghi di
Armando.
Le espressioni del più
sentito cordoglio giungano
al Segretario Claudio Zuccoli, in servizio a Roma
Smistamento, per la perdi
ta della moglie signora Ma
ria Novella Faiella, perita
tragicamente in un inci
dente stradale a soli 28 an
ni e che lascia due figliuoli
in tenerissima età.

Roma

Servizi

AFFARI G ENERA LI
Nascite. Duplice lieto
evento nell’Ufficio della
Corte dei Conti presso la
Direzione Generale FS.
Mercoledì 17 ottobre è na
to un bel bambino di no
me Francesco ai coniugi
Barboni-Bellavia, che ha
preceduto soltanto di po
chi giorni la nascita di
Cristina venuta ad allieta
re il 19 successivo la casa
Scardia-Tisci. Ai felici ge
nitori ed ai neonati i mi
gliori auguri dai colleghi
tutti.
C O M M E R C IA L E
Nozze. Si sono uniti in
matrimonio la gentile Sig.
na Anna Tanzilli, Segreta

TUTTkRETE

Q. Biagio, del D.L. di Pa
lermo, e per Donatella Ma
ria, figlia primogenita dell'O. Q. p.i. Ernesto Farale,
del Reparto 23/E I.E. di
Siracusa.
Esoneri. Ai seguenti col
leghi, che hanno lasciato
l'Azienda per raggiunti li
miti di età o per dimis
sioni volontarie, formulia
mo l’augurio più fervido
di lunga e serena quiescen
za: Manovr. Capo Gio
vanni Sciuto, della Stazio
ne di Catania Centrale,
Dev. Capo G. Battista lngrassia, della stazione di
Palermo Brancaccio, Capo
Stazione Sup. Domenico
Manganaro della stazione
di Catania Centrale, Appi.
Capo Salvatore Mauceri,
della IO* Zona I.E. di Mes
sina, Op. Qual. Gaetano
Militello, del 21° Tronco
Lavori Catania Centrale,
Tecnico LE. Emanuele
Vecchio, della Squadra
Ponti in Ferro Palermo,
Macch. Francesco Infari
nato, del D.L. di Catania,
Capo Treno Giuseppe Pic
ciotto, del DPV di Messi
na, Ass. Viagg. Antonio
Di Marco, del DPV di Pa
lermo, Macchinista TM
Carmelo Fioretto, del D.L.
Catania, Capo Squadra Ma
novali Orazio Greco, del
D.L. di Catania, Op. Qual.
Nello Morosini, del D.L.
di Catania, Verificatore
Giuseppe Pecora, della
Squadra Rialzo Palermo,
A. Macchinista Umberto
Fucarino, del D.L. Paler
mo, Segretario Superiore
Cav. Antonio Castelli, del
l’Ufficio Materiale e Tra
zione.
I nostri lutti. Le più sen
tite condoglianze per i fa
miliari dei seguenti colle
ghi, recentemente decedu
ti: Dott. Sebastiano Lizio,
Capo Gestione Sovrinten
dente, Dirigente dell’Uffi
cio Informazioni di Paler
mo Centrale; Cav. Giusep
pe Maioranaj Segretario
Superiore, dell’Offic. G.R.
di Messina.
Sentite condoglianze an
che per il Dott. Giuseppe
Li Vigni, Capo Gestione
Sovrintendente, della Se
greteria Particolare del Di
rettore Compartimentale,
che ha perduto la cara
mamma.

rio presso l’Ufficio Viaggia
tori, e Gastone Cifani.
Agli sposi i più fervidi
auguri di "Voci”.
La Sig.na Fulvia Compagnucci, Segretario presso
l’Ufficio Trasporti Inter
modali, e Massimo Antonelli, hanno realizzato il
loro sogno d ’amore.
Agli sposi i nostri mi
gliori auguri.
Fiocco Rosa. 11 piccolo
Andrea, figlio del collega
Anseimo De Santis dell’Uf
ficio Marketing, è lietissi
mo di annunciare la nasci
ta della sorellina Valentina.
Alla gentile Signora Fran
cesca e al felicissimo papà
i più sinceri auguri di
"Voci”.
Lutti. Condoglianze sen
tite al Dottor Bruno Del
Parco per Fimprowisa
perdita del fratello.
IM P IA N T I

E L E T T R IC I

da amici e col
leghi, nel mese di luglio,
ha lasciato il servizio il
Segr. Sup. Renato Olivieri
da anni collaboratore di
"Voci”.
All’amico Renato auguri
di una felice quiescenza
ricca di lunghe passeggiate
e di un’intensa attività
sportiva.
Colpito da una tragica
malattia, a soli 55 anni,
è venuto repentinamente a
mancare il dinamico colle
ga, Applicato Capo r.e.
dell’Ufficio C.le 3° Mario
Mengarelli.
Ai familiari le nostre più
sentite condoglianze.
Salutato

IS T. S P E R IM E N T A L E
Fiocco azzurro. E’ nato
Emanuele, terzogenito del
la nostra collega Celeste
Mancini e del Capo Ge
stione Luigi Mancini di
Roma Trastevere.
Al piccolo Emanuele,
che viene a far compagnia
ad Alessandro e Maria, e
ai genitori i più cari au
guri di "Voci”.
Fiori d’arancio. Gian
franco Arcare, Op. Qual.,
si è unito in matrimonio
con la signorina Maria
Lattanzi.
Felicitazioni vivissime.
LAVO RI
Cicogna-express.
Nella
famiglia di Angelo Ferioli,
Disegnatore, e di Laura
Nugolo è giunto un bellis
simo bambino di nome
Marco. Auguri vivissimi
da parte di "Voci”.
Con la prematura scom
parsa del collega France
sco Ruggeri viene a man
care un caro amico a cui
tutti volevamo bene. Vo
gliamo ricordarlo, qui, nel-
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r
la semplicità con cui ha
vissuto, nella umiltà d’ani
mo che ha fatto di lui un
amico di tutti, un fratello
di tutti. Talvolta si sole
va chiamarlo confidenzial
mente il "Nostro Ruggeri”
e lui rideva, consapevole
della carezza verbale indi
rizzatagli con tanto affet
to. In questo triste mo
mento, ci accostiamo alla
6ua famiglia per partecipa
re con essa al dolore che
l’ha così repentinamente
colpita. Alla signora Ve
ra, alle figlie Pina e Se
renella, ai generi Carlo e
Danilo e infine al nipoti
no, Luca, i colleghi e "Vo
ci della Rotaia” esprimono
le più sentite condoglianze.
Anche se in ritardo, ci
congratuliamo con il col
lega Segr. Sup. Claudio
Taddeo per il brillante
esito della prova sostenu
ta dal figlio Guido nel
conseguimento della matu
rità scientifica, voto ripor
tato 60/60.
P E R S O N A LE
Fiocco rosa per la terza
volta in casa della collega
Margherita Brunelli. Vivis
simi auguri ai genitori, al
trisnonno Luigi del nostro
Servizio e un cordiale ben
venuto alla piccola Laura.
Felicitazioni ad Ettore
Falconi ed alla gentile si
gnora Rossella per la na
scita della primogenita En
rica.
Congratulazioni a Ga
briella Zazza per la nasci
ta del secondogenito Ga
briele e vivissimi auguri
alla sorellina ed al papà.
M O V IM E N T O
Auguri vivissimi al Mae
stro del Lavoro Francesco
Di Bella, Segr. Sup. di 1"
cl. a r., ed al Segr. Sup. a
r. Pietro Ferraro per l’ono
rificenza ricevuta di Com
mendatore il primo e di
Cavaliere il secondo.
Auguri anche al Rev.
Sup. Domenico Cogliandro
per la nascita del suo pri
mogenito Demetrio.
Ci
felicitiamo
inoltre
con il dott. Alfredo Del
Giudice, Dirigente Sup.
anch’egli a riposo, per il
buon esito negli studi del
figliolo Mario che, a 24
anni, si è laureato brillan
temente in Medicina.
Lutto. Profonde condo
glianze al collega Ennio
De Luca, Rev. Sup. del
nucleo Trasporti Militari,
per la morte del padre,
sig. Urino, ex Caposquadra
dev. di Roma Termini.
R A G IO N E R IA
Congratulazioni
vivissi
me ed auguri affettuosi a
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Franco e Maria Rosaria
Borreca per la nascita del
piccolo Giuseppe.
OPAFS

Il collega Enrico Capo
ne, in servizio presso l’Uf
ficio Ragioneria Contabili
tà Bilancio e Credito dell’
OPAFS, è stato recente
mente insignito dell’onori
ficenza di Cavaliere all’Or
dine del Merito della Re
pubblica. Congratulazioni.

T orino
Due Op. Qual, del D.L.
di Alessandria, esattamen
te Elio Moretti e Luigi
Martinengo, continuano a
far parlare di sé nel mon
do dell’arte: il primo ha
tenuto una "personale” al
la Galleria Benvenuti di
Venezia, presentando le
sue opere di pittura origi
nale per la particolare tec
nica del metallo non luci
do lasciato a vista negli
sfondi in quadri di note
voli dimensioni; il secondo
all’ultimo congresso nazio
nale di Rimini della FIAF
è stato insignito del titolo
di benemerito della foto
grafia italiana per la sua
attiva opera di promozione
culturale ed organizzativa
nell’ambito delle Associa
zioni Fotografiche italiane.
Vivissime congratulazioni.
Esodi. Hanno lasciato
recentemente l’Azienda lo
Appi. C. Rachele Saporito
Pannier Suffat dell’Uff.
Ragioneria; il Cond. Gio
vanni Giordana del DPV
di Cuneo; all’OGR gli Op.
Sp. Mario Conti, Luciano
Massazza ed Antonio Rissone nonché gli Op. Qual.
P. Giorgio Cellerino e Lui
gi lorio; a tutti i più af
fettuosi auguri di lunga e
serena quiescenza.
Marcia nuziale. Fer-matrimonio per il Segr. Anna
Cioffì dell’Uff. Ragioneria
ed il C.G. Salvatore Fazzina di Torino PN; il C.S.
Francesco Spinelli di Airasca con Erina Valenti;
l’Op. Q. Domenico Gioffrè dell’OGR con Franca
Tirinato; il Cond. Giusep
pe Cerruto del DPV di
Cuneo con Silvana Sicari;
ad Alessandria C.le l’Ass.
St. Francesco Esposito con
Concetta Ascione ed il Manovr. P. Paolo Torielli con
Maddalena Moraglio.
Ai neo sposi tanti au
guri di ogni bene e felicità.
Cicogna express. A l D L

di Cuneo Cristian all’AM
Bruno Corinni e Matteo
all’AM Rolando Serpi; al
l’OGR Sergio all’Op. Sp.
Emanuele Cocuzza, Simona all’Op. Sp. Giuseppe

Tonti, Anna all’Op. Qual.
Vito Visconti e Stefania al
l’Op. Q. Tancredi Balle;
Elisa al C.G. Alessandro
Dealessi di Alessandria
C.le; al DPV di Cuneo An
drea al C.Tr. Giancarlo
Borgna, Daniele al C.Tr.
Lorenzo Garello e Stefano
al Cond. Lussano Bertaccini. Vivissime felicitazioni.
Lutti. A seguito di un
infortunio sul lavoro, av
venuto sotto la galleria del
Fréjus, a soli trentun anni
di età è deceduto TOp. Q.
P. Luigi Tournoud, dell’l 1”
Zona 1E di Bardonecchia;
alla famiglia i sensi del no
stro più profondo cordo
glio, che estendiamo anche
a quella del Manovale Sp.
Antonio Esposito, dell’
OCR,
improvvisamente
mancato all’ancor giovane
età di trentasette anni.
Sentite condoglianze por
giamo pure ai familiari
dell’ex Usciere Capo Carlo
Ferraris, già in servizio al
Controllo Merci, e dell’ex
C.Tr. Rubens Palesi, già

del DPV di Cuneo, recen
temente scomparsi, e ad
alcuni colleghi da poco
colpiti dalla perdita di per
sone care: il Cav. Dome
nico Chiaverina, padre del
Segr. Sup. Rosina ved. Facciotto, Capo dell’l 1“ Rep.
Ragioneria; il Sig. Battista
Forano, padre del Macch.
TM Andrea del DL di
Cuneo.

T rieste
L ’Ispettore Capo agg.
dr. Luigi Bianchi, Capo
della Sezione Vendite e
Marketing del locale Uffi
cio Comm. e del Traff., ha
raggiunto Monaco di Ba
viera per assumere la diri
genza della Rappresentan
za Commerciale delle F.S.
di quella città.
I superiori e i colleghi
augurano al dr. Bianchi
"buon lavoro” nella nuova
Sede.
Fiori d’arancio per 1’I sp.
P.le ing. Luigi Zupin, Ca-

po della Sezione Veicoli
e Impianti dell’Uff. Mat.
e Traz., e la gentile signo
rina Maria Ulivella Mo
sconi.
Marcia nuziale per il
Segretario dell’Ufficio IE
dott.ssa Annamaria Sapio,
unitasi in matrimonio con
il sig. Giuseppe Raiti.
Nella Chiesa della "Ma
donna” di S. Giorgio di
Nogaro, presente una folta
schiera di parenti e di ami
ci, il Presidente del DLF
di S. Giorgio di Nogaro e
Cervignano, Fausto Gros
so, ha impalmato la signo
rina Elisabetta Rossetto.
Confetti e fiori d’arancio
per il Segret. dell’Uff. IE
Maria Anseimo che ha co
ronato il suo sogno d’amo
re sposandosi, a Palermo,
con l’Appl. Tecn. dello
stesso Ufficio LE. Gian
franco Gaballo.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
"Voci”.
La casa del Segret. dell’U.P.C. Lucio Fella e del
la gentile Sig.ra Simonetta,
è stata allietata dalla na
scita di due graziose bam
bine: Mara e Valentina.
Il Segret. del locale Uf
ficio Commerc. e del Traff.
Fulvia Milanese ha dato al
la luce una bella bambina,
che è stata chiamata Èva.
La cicogna ha lasciato in
casa del Segretario dell’Uff.
Ragioneria Marco Apollo
un bambino che i felici ge
nitori hanno chiamato Pie
tro.
Ai neonati e ai genitori
giungano auguri di ogni
bene da parte degli amici
e di "Voci”.
Lutti. Folgorato da una
scarica elettrica, mentre
adempiva il suo dovere, è
mancato all’affetto dei suoi
due piccoli figli e della
moglie, l’Op. Qual, del
la Zona LE. di Camporos
so Piero Romano. E’ dece
duto per collasso cardiocir
colatorio il Dirigente Sup.
a riposo dr. Alessandro
Daboni, già apprezzato
funzionario del locale Uf
ficio Movimento. Lutto in
casa del Segret. del locale
Uff. Ragioneria Francesco
Massaro per la scomparsa
dell’adorato padre, sig. Bar
tolomeo Massaro.
Ha cessato di vivere Ma
ria Corazza ved. Amadio,
madre amorosa del Capo
staz. Sup. di Portogruaro
Giuseppe Amadio e del
Manovratore dello stesso
Impianto Cesare Amadio.
Alle famiglie le sentite
condoglianze di "Voci”.
Sono stati di recente col
locati in quiescenza il De

viatore della staz. di Palazzolo dello Stella Ferdi
nando Biasinutto, il Tec
nico I.E. della Zona di
Portogruaro . Emilio Perosa, il Capo staz. Sup. di
Latisana Massimiliano Fabris, i Revisori Sup.ri Ce
sare Battistelli e Giancarlo
Zampetti dell’Ufficio Com
merc. e del Traff., il Capo
Pers. Viagg. Sup. Severino
Filiputti, Istruttore . della
Scuola Professionale dello
Uff. Movimento e il Capo
Tecn. Sup. Giovanni Di
Marco, della Sezione Col
laudi del locale Ufficio
Mater. e Traz.
Ai cari colleghi gli au
guri di una lunga e serena
quiescenza.

Venezia *lo
Lutto. Improvvisamente,
a soli 45 anni, è mancato
all’affetto dei suoi cari lo
Ispett. Capo Agg. dott. En
rico Salbitani, Capo della
Sezione Vendita e Marke
ting dell’Ufficio C.T. Alla
consorte e al figlioletto
Marcello, in questo mo
mento di profondo dolore,
esprimiamo i sensi del no
stro più profondo cordo
glio.
Sono nati, festosamente
accolti dai genitori: Gioia,
figlia del Segr. Tecnico
Adriano Cecchin dell’Uffi
cio Lavori, e Alessandro
figlio dell’Op. Ann. Sante
Tessari, distaccato presso
lo stesso Ufficio. Ai piccoli
auguriamo un futuro di
giorni felici.
Esoneri. Nel corso di un
simpatico simposio, tenuto
si presso la mensa del DLF
di Pordenone, è stato salu
tato il Capo Staz. Sovrin
tendente Gilberto Carlini,
Capo Reparto Mov. di linea
di Treviso, che è andato
in quiescenza in questi
giorni. Il Direttore Comp.
e il Capo dell’Ufficio Mov.,
intervenuti alla festosa ce
rimonia, nel formulare un
vivo augurio per il futuro,
hanno avuto parole di ap
prezzamento nei confronti
del neopensionato per lo
impegno sempre dimostra
to nel lavoro.
In particolare, il Diret
tore Compartimentale ha
colto l’occasione per sottolineare come in questo mo
mento, pur contrassegnato
da numerose difficoltà
in seno alla nostra Azien
da, emergano, soprattutto
nel settore dei giovani fer
rovieri, elementi positivi
che fanno ben sperare
per le sorti della nostra
Azienda.
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A cura di R O B ER TO FUSCO

8 agosto 1829:
il cavallo di
ferro m uove
i p rim i passi
in A m erica
Nei primi anni del secolo scorso, molti
americani, soprattutto industriali e uomi
ni d’affari, erano assai interessati alle noti
zie che giungevano dall’Inghilterra e che
narravano del progresso sbalorditivo nel
l’uso delle macchine a vapore. Queste era
no usate prevalentemente per sostituire i
cavalli, che per anni avevano trascinato
carri carichi di carbone sulle cosiddette
ferrovie o sulle strade a rotaie, che corre
vano dai pozzi principali delle miniere di
carbone fino ai porti di imbarco. Nel 1813
gli americani sentirono parlare del ”Puffing Billy” (iLo sbuffante Bill) di William
Il collaudo del "Sourbridge Lion”, avvenuto a Honesdale in Pennsylvania
Hedley, che poteva trasportare dieci vagoni
di carbone a cinque miglia l’ora. Nel 1825,
provarono stupore e commozione per la per migliaia di persone che giorno dopo
"Locomotion” di George Stephenson, che giorno andavano a vedere i lavori, a osser
raggiunse una velocità di 16 miglia l’ora.
vare la strana creatura compiere solo qual
Durante questo stesso periodo, in Ame che movimento ma sempre da ferma, per
« In America — informava una corri
rica alcune persone dotate di vivace im ché sul luogo non esistevano binari. In lu
spondenza del "Time” — le spese di tra
maginazione progettavano ferrovie: da New glio Alien spedi la locomotiva via fiume
sporto sulle ferrovie sono tanto abbassate,
York a Filadelfia, da Baltimora a occiden e canale a Honesdale, in Pennsylvania, e
che ora vi si viaggia con una spesa irriso
te, da Albany al Lago Erie, e così via. Nel là, l’8 agosto, fu acceso un fuoco sotto la
ria. Specialmente il trasporto delle merci
la maggioranza dei casi il progetto non in caldaia, e il Sourbridge Lion fu approntato
è al massimo buon mercato. Questo fa sì
cludeva l’uso del vapore: i vagoni doveva per il suo primo collaudo. Le rotaie che
mo essere tirati da cavalli, come avveniva
portavano alle miniere di Carbondale, era che alcuni spediscono i fanciulli come mer
sulle linee brevi che andavano dalle mi no fatte di legno di abete canadese che, a ce. In questi giorni è arrivato a New York
niere di carbone ai canali e ai fiumi. Nel causa della esposizione alle intemperie,
un ragazzo di una diecina d’anni, che viag
1825, il colonnello John Stevens presentò
giava da sei giorni come merce, ed era
si era incrinato e distorto, e dopo un tratto
nei suoi possedimenti di Hoboken, nel New diritto di circa duecento metri attraversa stato spedito dai lontani paesi del Texas.
Jersey, una locomotiva ad un solo cilindro
Sulla sua schiena, come sopra un sacco di
vano il torrente Lackawaxen su una specie
a vapore, lungo un percorso circolare, ma di ponte a travature incurvate.
patate, era attaccato un cartellino con l’in
il pubblico lo guardò come si guarda un
« Tutti si stupirono — ricorderà più tar dirizzo. Egli era iscritto sulla bolletta co
divertente giocattolo. Fu solo nel 1828 che
me qualunque altro articolo di merce, ed
di Horatio Alien — che il mostro di ferro
un ingegnere specializzato si recò in In non deviasse dalla sua strada o non dera a misura che passava dalle mani di un
ghilterra per vedere all’opera il mera gliasse dalle rotaie alla curva e precipitas agente a quelle di un altro, il ricevente
viglioso "Cavallo di ferro”. Si chiamava se nel torrente sottostante. La mia risposta
ne dava quietanza. Egli è stato spedito il
Horatio Alien, e fu mandato a compiere a tali apprensioni fu che era troppo tardi
mese
scorso, accompagnato da una piccola
quella missione da John B. Jervis della Deprendere in considerazione la possibi- somma di denaro e del suo bagaglio. Quan
laware e Hudson Canal Company. Jervis Per
btlità di tali eventi; che non vi era altro do desiderava mangiare, l’agente ferroviario
autorizzò il venticinquenne Alien a com
prendeva il denaro necessario per soddisfa
perare ferro per sostituire le rotaie di legno modo che far fare una prova allo strano
re i desideri del ragazzo, ed iscriveva la
delle ferrovie tirate da cavalli sul canale. animale trasportato fin là con tante spese,
In aggiunta alle rotaie, se Alien avesse con ma non era necessario che più di una per spesa effettuata sull’apposita bolletta di ca
rico ».
statato che le molto reclamizzate locomo sona si esponesse a condividerne il destino;
tive inglesi erano pratiche come si diceva il percorso lo avrei fatto io solo. Men
tre posavo la mia mano sulla valvola del
che fossero, doveva comperarne quattro.
Molto colpito da ciò che vedeva, il giovane vapore ero incerto se muovermi lentamen
Alien ordinò quattro "cavalli di ferro”, e il te oppure a un discreto grado di velocità;
13 maggio 1829 la prima locomotiva bri ma, convinto che le rotaie fossero abba
tannica giunse a New York City: si chia stanza sicure, e preferendo, se dovevamo
precipitare, -farlo con dignità e senza dare
mava "Sourbridge Lion”.
Era una macchina a quattro ruote con prova di codardia, partii a una velocità
una caldaia cilindrica, costruita da Foster, considerevole, superai sano e salvo la cur
Rastrick e Co. a Sourbridge, Gran Breta va sul torrente e ben presto fui così lon
gna. Alien dispose in modo che il ''Leone” tano da non udire più -gli applausi dei nu
fosse collocato nel cortile di una fonderia merosissimi presenti. Alla fine di due o tre
miglia, girai in senso opposto la valvola e
di New York, e là Io "fece vivere” col
vapore, ed esso diventò oggetto di curiosità senza incidenti ritornai al luogo di parten
za, dopo aver compiuto così il primo viag
gio in ferrovia nell’emisfero occidentale ».

C e n t’a n n i fa

(da "Un
Brown).

fischio nella prateria”

di Dee

250 milioni
per i nostri ragazzi
La B.N.C. indice, per l’anno scolastico 80-81, un concorso per il conferim en
to di 1.707 borse di studio, per l’im porto complessivo di 250 milioni:
4 borse di L. 800.000 ciascuna e l’impiego presso la Banca a quattro laureati in
economia e commercio;
3 borse di L. 600.000 ciascuna e l’impiego presso la Banca a tre diplomati in ra
gioneria;
450 borse di L. 225.000 ciascuna per studenti universitari o di istituti di istruzione
superiore;
1.250 borse di L. 115.000 ciascuna per studenti di scuole secondarie di secondo
grado.
Possono partecipare al concorso i fig li dei ferrovieri soci della Banca in ser
vizio o in pensione, nonché gli orfani di ex soci. Sono ammessi a concorrere ed a
beneficiare delle assegnazioni anche più figli di uno stesso socio.
Le domande per partecipare al concorso debbono essere redatte sugli ap
positi moduli e pervenire alle sedi delle Filiali od ai Fiduciari della Banca entro il
30 Novembre 1980.
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Il 50 Convegno deirA.S.A.I.

Il 5 e il 6 ottobre si è svolto a Roma il
XXX Convegno Nazionale dell’A.S.A.l. — Associazione
della Stampa Aziendale Italiana. La celebrazione
del trentennale dell’Associazione è stata anche l’occasione
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Un articolo sulle mense aziendali, servizio che ormai
è entrato a far parte delle attività istituzionali dell’Azienda
e che ha raggiunto risultati notevoli.

Da Mestre
a Trento

Continua la serie dei servizi — giunti ormai alla 19. puntata —
sulle linee meno conosciute della nostra rete. E’ ora la volta della Mestre-Trento,
una delle linee più caratteristiche del Compartimento di Venezia.
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Contributo annuo
Per l'invio a domicilio: Ferrovieri
in servizio L. 1.500 trattenute a ruolo;
pensionati L. 750; privati L. 5.000;
Per l'estero L. 10.000. Il versamento deve
essere effettuato sul c /c postale
numero 00921015 intestato al Servizio
Ragionerìa F.S. - . Voci della
Rotaia. - Direzione Generale F.S. - Roma
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Non sparate ai robot
pag. 28
Per sollevare gli operai da
lavori particolarmente pesanti,
disagevoli e rischiosi,
prosegue il processo di
automatizzazione in parecchi
stabilimenti industriali.
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M A CH E FREDDO FA...

« Il

Egregio Direttore,
leggo sempre con piacere "Voci
della Rotaia” per i molteplici argo
menti che fanno tutti parte del mon
do ferroviario che mi circonda.
Le scrivo perché ho letto sull’ulti
mo numero l’interessante articolo in
titolato "Viaggio nel mondo dell’elet
tricità” ed ho sorriso per i contro
sensi che come al solito ci circon
dano. Il dott. Semenza ha partecipa
to all’inaugurazione del convoglio
ferroviario che, toccando moltissime
città italiane, si propone di spiegare
al cittadino medio come consumare
meno energia, ma ha mai pensato il
dott. Semenza, o meglio chi per lui,
come sono fatti gli alloggi dei Casel
li e delle Stazioni F.S.? Non credo
proprio, perché sono stabili molto
vecchi, ristrutturati ed abbelliti in
genere solo aH’esterno. Il tetto, che
io sappia, non ha alcun isolante da
to che è formato da quei soffitti an
tichi fatti di malta e paglia, travi e te
gole.
Con una "copertura” del genere
sappiamo tutti benissimo che, duran
te i nostri lunghi inverni, c’è un no
tevole consumo per il riscaldamento
quando, come si dice nella riprodu
zione di uno dei pannelli della mo
stra viaggiante, è "meglio un buon
isolamento che acquistare una stu
fetta elettrica” o — aggiungo io —
consumare una notevole quantità di
carburante per combustione.
La ringrazio per la cortese atten
zione.
M aria Fabris - Venezia
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Con la formazione del nuovo go
verno è stato confermato titolare del
nostro Dicastero il Sen. Rino Formi
ca. E ’ stato al pari riconfermato nel
l ’incarico di Sottosegretario l’On. A n
tonio Caldoro, mentre sono stati no
minati i nuovi Sottosegretari: Sen.
Giosi Roccamonte e Sen. Elio Tiriolo.
A l Sen. Formica rinnoviamo i no
stri auguri di buon lavoro nella cer
tezza che, come ha finora dimostra
to, saprà portare avanti i problemi
più urgenti dell’Azienda e dei ferro
vieri. dalla riforma al piano d’inve
stimenti, al rinnovo del contratto.
Un analogo augurio rivolgiamo all ’On. Caldoro, mentre porgiamo il
nostro benvenuto ai nuovi Sottose
gretari.
Un particolare ringraziamento agli
Onorevoli Vitale Robaldo e Giusep
pe Miraglio che hanno lasciato il D i
castero dei Trasporti.
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I "TRENI R O S A ”
DELLA SPERANZA
Egregio Direttore,
sono un ferroviere che nel mese
di giugno ha avuto occasione di ac
compagnare alla stazione di Firenze
S.M.N. un malato che prendeva par
te al pellegrinaggio per Lourdes.
Non avevo mai avuto occasione di
assistere alla partenza del Treno Ro
sa, doloroso pellegrinaggio di tanti
ammalati che vanno con il cuore pie
no di speranza verso Lourdes.
Carrozzelle, barelle, autoambulanze,
riempivano il marciapiede accanto al
treno mentre l’umanità sofferente ve
niva amorevolmente adagiata, da me
dici, dame e barellieri nei vari scom
partimenti.
Ho ancora negli occhi la suggesti
va immagine che davano di sé ragazzi
e ragazze dai 13 ai 17 anni, che con
l’esuberanza della loro fresca età si
prodigavano per assisterli e non ho
potuto fare a meno di avvicinare la
loro immagine a quella di altri ra
gazzi che già sono incriminati o pre
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PA R LIA M O
A N C O R A DI PREMI

si nelle spire dell’ideologia o consu
mati dalla droga e mi sono venuti al
le labbra tanti perché:
perché non diffondere questa
esperienza!
perché non contagiare questa no
stra gioventù ormai malata!
perché non cercare di dargli lo
slancio di un ideale di servizio per
il prossimo che soffre!
C’è tanto male nel mondo mentre
intorno a quel treno c’era tanto
amore.
Io vorrei, Signor Direttore, ringra
ziare a nome mio e di tanti malati,
tramite il nostro giornale "Voci del
la Rotaia”, quei carissimi ragazzi e
ragazze, medici, infermieri, suore e
sacerdoti che hanno fatto vivere mo
menti di profonda serenità a chi quo
tidianamente conosce solo il dolore.
La ringrazio infinitamente e le por
go distinti saluti.
Silvana Mugnaini - Firenze

S O S T ITU ZIO N I
E CONGEDI
Spett. Redazione,
sono un Capo Tecnico di linea e
gradirei sapere se nelle sostituzioni
di altri C.T.L. nel periodo di conge
do, malattie, ecc. ho diritto all’appli
cazione dell’articolo 71 DCA.
In caso di risposta negativa gradi
rei saperne il motivo.
Grazie e cordiali saluti.
Domenico Romeo
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Spett. Redazione,
sono un Capotecnico dell’Ufficio
LE. di Palermo e chiedo alcuni chia
rimenti su due questioni per me mol
to importanti.
Innanzitutto la questione del pre
mio di produzione. Premesso che al
personale turnista e manutentore del
le Sottostazioni Pilota, la cui giuri
sdizione comprende un grande piaz
zale o nodo, deve attribuirsi il 3° li
vello del premio di produzione a
prescindere da quello spettantegli in
relazione alla Zona LE. di apparte
nenza, vorrei sapere se tale tratta
mento non debba attribuirsi anche al
personale dirigente tecnico (Capitec
nici), in servizio nella SSE pilota
stessa, in considerazione del fatto
che rientra tra le normali attribuzio
ni di detto personale organizzare e
controllare il servizio, l’esercizio e la
manutenzione negli impianti su cui
opera il predetto personale turnista
e manutentore della SSE pilota.
L’altro quesito che vaglio porvi ri
guarda il premio industriale. La re
cente circolare n. P.598.4.6 del 17-1179 sul premio industriale prevede al
6° capoverso del punto D che « Ai
dipendenti di qualsiasi profilo prof.le
chiamati dall’Azienda a frequentare
corsi di aggiornamento prof.le, esclu
si quelli frequentati ai fini dell’ac
certamento professionale nonché
quelli frequentati per il conseguimen
to delle abilitazioni obbligatorie pre
viste per il profilo di appartenenza
dal D.M. 21 luglio 1979, n. 2078, il
premio industriale spettante viene
corrisposto in misura raddoppiata per
ogni giornata di frequenza al corso ».
Io ho frequentato, su invito dell’A
zienda, il corso professionale per il
conseguimento dell’idoneità IS.2aB/3
relativa alla « manutenzione di im
pianti di Apparati Centrali Elettrici a

,

ULTIMISSIME IMLL’AZIENDA
comando di Itinerario (ACEI) » e
vorrei sapere se ho diritto, per le
giornate di frequenza al corso, al
raddoppio del premio industriale con
siderando che il corso in esame non
era stato indetto ai fini dell’accerta
mento prof.le per il passaggio di ca
tegoria né tantomeno tendeva al con
seguimento di abilitazioni obbligato
rie, ma si trattava appunto di ido
neità.
Anticipatamente ringrazio per il
cortese interessamento porgendo i
miei migliori saluti.
Domenico Albamonte - Palermo
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Dal 23 ottobre, con l’ordine
di servizio n. 172, l'ingresso alla
stazione di Roma Termini è stato
regolamentato. I viaggiatori e gli
altri frequentatori di Termini non
potranno più accedere all’impian
to dalle vecchie entrate. L’acces
so ai treni è consentito solo at
traverso quattro varchi control
lati. Nell’area interna potrà pas
sare solo chi ha un biglietto di
viaggio. Gli accompagnatori do
vranno lasciare o aspettare pa
renti ed amici al limite delle
transenne: chi vuole arrivare in
vece fino al treno, dovrà mu
nirsi del biglietto d’ingresso (tre
cento lire) che darà diritto a
una permanenza di una sola ora
all’interno dell’area protetta.
Naturalmente qualcuno, preso
di sprovvista dalla novità, si è la
mentato. « Perché pagare trecen
to lire? E in cambio di cosa? ».
La risposta è semplice. Della si
curezza. La diminuzione (si parla
addirittura del dimezzamento) dei
non viaggiatori nell’area dei bina
ri, favorisce le operazioni di vigi
lanza da parte della polizia fer
roviaria e degli stessi agenti FS.
Inoltre, minore affollamento lun
go i marciapiedi vuol dire guada
gno di tempo per il trasporto
della posta e delle merci.
Insomma, il provvedimento che,
tra l’altro, è il primo del genere
su tutta la rete, ha avuto già i
primi effetti positivi. E dopo i pri
mi momenti di assestamento, per
sonale e viaggiatori si dichiarano
soddisfatti.
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Con rEurofìma cresce
l’Europa dei binari
L’Eurofima, la società europea
per il finanziamento del materia
le ferroviario, nello scorso anno
ha investito 925 milioni di fran
chi svizzeri, contro i 694 milio
ni del 1978. Secondo dati for
niti dall’UIC (Unione Internazio
nale delle Ferrovie), la Società ha
incrementato gli investimenti in
vista delle esigenze delle compa
gnie azionarie, più del solito sol
lecitate ad accrescere i loro in
vestimenti nel settore ferroviario
per l’aggravarsi della crisi petro
lifera.
I capitali investiti dall’Eurofima
hanno permesso di finanziare la
costruzione di 116 locomotive elet
triche, 5 locomotive diesel, 40 au
tomotrici, 6 rimorchi per auto
motrici elettriche, 393 carrozze
viaggiatori e 2105 carri merci.

Le carrozze
di CoIIeferro
Nel quadro della realizzazione
della nuova struttura organizzati
va del Gruppo SNIA, è stata co

lili traforo per essere più europei
Un progetto di miglioramento dell’asse ferroviario Basilea-ChiassoMilano è stato esaminato nel corso di un incontro svoltosi a Berna
tra i ministri dei Trasporti della Svizzera, Schlumpf, e dell’Italia,
Formica. Le delegazioni dei due Paesi hanno in particolare valutato
le soluzioni più idonee per rendere il trasporto ferroviario più com
petitivo rispetto a quello autostradale. Tra l’altro, è stato presentato
il progetto italiano per una variante della linea italo-svizzera che
prevede il traforo del Monte Olimpino e la costruzione di una linea
a doppio binario. Il nuovo traforo comporterà un investimento di
circa 65 miliardi di lire e sarà realizzato interamente su territorio
italiano. La richiesta da parte italiana di una partecipazione finanzia
ria elvetica all’impresa, ha trovato una favorevole disposizione da
parte del ministro Schlumpf, che ha assicurato che la questione verrà
portata rapidamente all’esame del Parlamento svizzero.

stituita la società "Costruzioni
Ferroviarie di CoIIeferro S.p.A.”,
alla quale vengono trasferite le
attività del settore costruzioni fer
roviarie già svolte dal Gruppo. La
nuova società continuerà ad av
valersi di impianti, personale e
tecnologie già impiegati in pre
cedenza. La progettazione e co
struzione di veicoli ferroviari dei
vari tipi di carrozze passeggeri e
carri merci, si arricchirà di pro
duzioni anche più sofisticate qua
li carrozze ristoro e carri frigo
rifero.
La "Costruzioni Ferroviarie di
CoIIeferro” ha oltre 400 dipen
denti e si avvia ad un fatturato
annuo di circa 15 miliardi di lire.

Nell’ampio terrazzo dell’edificio
sono stati collocati 72 pannelli
(106x174 cm), inclinati di 35° ri
spetto al piano orizzontale. Tale
inclinazione è stata calcolata in
considerazione sia della latitudi
ne della località interessata sia
dell’uso dell’impianto, previsto
per tutto l’arco dell’anno. L’ener
gia fornita dai collettori — inte
grata, per quanto eventualmente
necessario, da quella derivante
dal preesistente impianto a gasolio
— verrà utilizzata per il riscalda
mento dell’acqua corrente per i
servizi degli spogliatoi del perso
nale dell’impianto e per le ne
cessità della mensa.

Pannelli solari
a Mestre DL

Made in FS il nuovo
ACE di Macerata

In un fabbricato del Deposito
Locomotive di Mestre è stato rea
lizzato il primo impianto ad ener
gia solare della nostra Azienda.

E’ stato recentemente attivato
rimpianto ACE della stazione di
Macerata.
L’impianto è stato realizzato,
ad eccezione della posa cavi, dal
personale della Sezione II, del
Reparto Compartimentale I.S. e
della 214a Zona I.S. dell’Ufficio
1 di Ancona che si è prodigato
con dedizione ammirevole dato
l’impegno richiesto dall’opera.
Ciò ha consentito di ottenere
forti economie (nell’ordine di un
centinaio di milioni) e di affinare
la preparazione professionale del
personale. Grazie all’esperienza
acquisita, i ferrovieri della Sezio
ne II potranno- anche assicurare
la manutenzione dell’impianto.

5

In attesa
di eliminarli

LI TOGLIAMO
ANNUNCIARE
QUESTI _
RITARDI?
di A L D O

« Ibam fo r te via sacra... » con
fidava il candido Orazio nelle sue
Satire e da ciò f ”ibam forte”, pas
seggiavo per caso) arguisco che
egli fosse già pensionato; però
non ferroviere, altrimenti non per
la ”via sacra” ma presso la ”via
ferrata” avrebbe bighellonato, co
me tanti ferrovieri collocati a ri
poso. Sia pure di rado, ci casco
anch’io. Ci sono cascato un dì di
ottobre quando, andato incontro
ad un amico forestiero poco pra
tico della mia città, camminai fino
a Bologna C.le senza incontrarlo.
Là una grande folla, insolita e
ribollente, mi insospettì per cui
mi rivolsi ai facchini, i migliori
informatori in assoluto. Appresi
che uno sciopero era in atto, dal
le 8 alle II: nessun treno entrava
od usciva, compreso quello del mio
amico. L’altoparlante poi lo con
fermò e, persuasore occulto, prese
a sospingere qua e là mezze ma
ree di viaggiatori infastiditi e pre
occupati, indirizzandoli ai vari
pullman sostitutivi; ma non disse
che il treno che mi interessava,
cavallottato lo scalo principale,
aveva scaricato a S. Rumilo l’ami
co che doveva scendere in Cen
trale. Certo della sua venuta, at
tesi rivolto ai binari: invece mi
giunse alle spalle dalla città, dopo
essersi servito di due bus urbani
e con 100’ di furente ritardo. La
sua intraprendenza e la mia rasse
gnazione hanno consentito l ’incon
tro, non l’altoparlante: bocciato,
quindi.
Nella stessa circostanza un in
fluente funzionario del Movimen
to si trovava a Corticella, altra
stazione-porta del Nodo di Bolo
gna, e là constatava il persistente
silenzio di quell’altoparlante, che
ha lasciato nell’aceto centinaia di
viaggiatori senza • dir loro se e
quando avrebbero ripreso la corsa,
tacendo addirittura l’arrivo sul
piazzale esterno dei pullman sosti
6

tutivi, ripartiti pertanto Semivuoti.
Bocciato anche queH’altoparlante.
Ma è proprio quello da bocciare,
così inesperto? Esso era stato in
stallato da poco su pressione dei
"delegati” di quella stazione, i
quali avevano addirittura minac
ciato uno sciopero pur di averlo.
L’hanno voluto — ed avuto —
per tenerlo in mostra? Pungolia
mo pure l’Azienda, ma perché le
bevute vadano pari pungoliamo
anche i lavoratori.
Basta con la casistica, ché por
terebbe vasi a Samo. Allora uno
stop riflessivo con due interroga
tivi: si fa uso funzionale e to
tale degli strumenti disponibili,

dell’altoparlante in particolare?
Gli addetti alla circolazione si
mettono nei panni dell’utente?
Bisogna pur porsele queste do
mande, tutti. Se le è poste in
tanto il Direttore Generale, che ha
fatto installare nel suo ufficio una
apparecchiatura atta a consentir
gli, mediante una semplice pul
santiera, l’ascolto degli altopar
lanti delle principali stazioni per
controllare la quantità e la qualità
degli annunci, comparandoli fra
loro e riscontrandoli con le cor
rispondenti situazioni quotidiane,
telescritte in tempo reale. Non
credo affatto che egli si ritenga
pago limitandosi a quel coso, col

l i treno è in ritardo e un viaggiatore discute con un ferroviere. Attualmente
stanno per essere messe in atto una serie di iniziative per rendere più
efficace e puntuale l ’informazione al pubblico

SEN SI

quale sanerebbe l’effetto e non la
causa, la parte per il tutto. L ’o
biettivo finale mirato è quello del
la riduzione, progressiva fino alla
eliminazione, del ritardo grosso.
A menti superficiali e partigiane
quel marchingegno potrà sembrare
l’ennesima bizzarria maniacale
propria di certi capi, un po’ fis
sati e molto caporali; ma qui non
è così, perché si vuole andare a
fondo nella caccia sistematica al
ritardo, pur consapevoli delle dif
ficoltà insite nell’attuale circola
zione forzata, che coinvolge sem
pre più treni dietro il ritardo del
primo di essi.
Ad ogni modo, quella botto
niera ha già un grande valore di
per sé, ispirata com’è al concetto
che al passeggero — il nostro ve
ro datore di lavoro, piaccia o non
piaccia — bisogna finalmente as
sicurare servizi sempre migliori,
non ultima la fidatezza e la tran
quillità, due qualità del "com
fort” che si basano anche sulla
bontà dell’informazione (la cosa
che più mi colpì visitando l’ae
roporto di Orly nel ’54, fu quella
gradevole, addirittura carezzevole,
insistenza delle invisibili annuncia,
trici nel mettere ciascuno nel mas
simo agio possibile). Ed il "com
fort”, è risaputo, si misura in
ore e quand’anche sia eccellente
esso cala via via fino a diventare
noia, stanchezza, disagio, sofferen
za. Un viaggio dalla Sicilia a Mi
lano finisce per stufare anche se
compiuto sul migliore treno di
bandiera. Aggiungervi poi un’ora
di ritardo, già seccante e dan
nosa in sé e per sé, quando non è
spiegata a chi la subisce diventa
un forte vuoto d’aria per chi
viaggia, un appesantimento insop
portabile per chi attende. Di qui
la caduta a picco della credibilità
e della reputazione FS. Orbene,
la constatazione derivata dall’uso
insistito di quei bottoni ha cari
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cato la stanza più alta del palazzo
di ioni positivi verso efficaci ri
medi, con urgenza ma anche con
razionalità. Ne è derivata dappri
ma la ricognizione sull’esistenza e
sulla qualità delle norme in pro
posito, risultata positiva: le norme
ci sono, ripetute e chiare. Senza
perdere tempo a verificare perché
l’annuncio-ritardi funziona poco
e male, si è deciso allora di rinfre
scare le norme, compendiandole
nella circolare M. 222.44.11.36/
148 del 5 agosto 1980, avente
per oggetto: "Informazione al
pubblico in caso di sensibili ri
tardi nella circolazione dei treni”.
E poiché, così come raccoman
da la sociologia, non ci si deve
limitare ad inviare messaggi ma
ci si deve anche preoccupare che
il destinatario li riceva e li recepi
sca, altrimenti sono inutili, sono
state impostate ed avviate delle
riunioni a pioggia, cioè prima con
vocando a Roma addetti ai la
vori di livello medio-alto per un
”Ci siamo capiti bene?”, dopo
adeguate ed aperte discussioni, poi
inseminandole in tutti i Compar
timenti, ai livelli minori ma sem
pre dirigenziali (Capi di grandi
Stazioni, di stazioni Capo-Tronco,
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di Riparto, di Sezione, di DPV,
di Controllori, di Dirigenti Cen
trali, ecc.), in modo che la sud
detta circolare non resti pezzo di
carta ma torni bene accetta e rien
tri nell’aibitudine operativa uni
forme.
Alla riunione del Compartimen
to di Bologna, guidata dal Capo
Divisione Movimento cav. Razzini,
sono stato ammesso come osserva
tore. Senza facoltà di parola — né
io l’avevo chiesta per non prolun
gare i tempi di lavoro — mi
sono seduto in un angolo ed ho
osservato attentamente. 'Non aven
do così partecipato al contradditto
rio, anche se parole e gestualità mi
sono apparsi inequivocabili, non
ho il riscontro di avere esatta
mente interpretato l’atmosfera;
ma temo proprio che i due convin
cimenti di fondo che ho tratti
siano sicuramente negativi.
Primo: la riunione ha avuto
un carattere dichiaratamente in
terpretativo della circolare e non
anche partecipativo, di chiosa, di
correzione, di controproposta. Per
ché? Quei partecipanti sono degli
addetti ai lavori, di certo in pos
sesso di una vasta esperienza di
esercizio e di dirigenza e l’espe
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rienza "bisogna” considerarla, va
gliarla, farla nostra. Senza il "feed
back” della risposta di ritorno, sia
modificativa che di approvazione,
il messaggio della circolare resta
unidirezionale; non soltanto nello
stile ma anche nella sostanza essa
è "ministeriale”, pensata a tavoli
no. Qualche perplessità suscita
questa affermazione? Allora basti
questo punto: secondo la circolare
ogni Dirigente Centrale che sappia
di un ritardo sensibile nella pro
pria giurisdizione è tenuto a dirlo
al collega limitrofo, « ai Coordi
natori limitrofi interessati », recita
esattamente il testo. Come? Col
telefono automatico. E qui casca
l’asino, perché il telefono automa
tico, per la sua totale disponibi
lità a chicchessia, può molto spes
so essere occupato a lungo. No, di
cono gli addetti ai lavori, i Coor
dinatori ed i D.C. limitrofi devo
no essere collegati con un telefo
no selettivo, di cui la generalità
dei lettori penso proprio conosca
le caratteristiche, senza occupare
altro spazio qui. Se non erro, a
Torino ed a Genova hanno in par
te rimediato inventando un "infor
matore” che fa la continua spola
fra gli enti interessati e si preoc

cupa esclusivamente di informare
i "limitrofi”; Bologna ha addirit
tura chiesto formalmente l’istitu
zione del telefono selettivo ed in
tanto ha disposto che per due mesi
sia effettuata la "sorveglianza par
ticolare” sugli altoparlanti di sta
zione. Apprendo infine che il Di
rettore Generale ha rivolto un elo
gio agli annunciatori di Bologna
C.le, ai suoi orecchi apparsi i più
in palla; eppure mi consta che an
che là la quantità e la qualità de
gli annunci prevista dalla tabella
è tuttora carente, oserei dire ne
gligente. E’ forse un buffetto per
il ”meno peggio”?
Pare che questo basti per riba
dire la raccomandazione che prov
vedimenti del genere debbano es
sere materializzati a valle di con
sultazioni fra l’autorità competen
te ad emanarli e le rappresentanze
qualificate degli addetti ai lavori,
cioè di coloro che dovranno poi
eseguire.
Secondo convincimento: ben at
tento a non lasciarmi coinvolgere
dall’atmosfera ambiente e quindi
mentalmente aggrappato alla vali
gia del viaggiatore, non ho affatto
visto quel dràppello, pur costituito
da ferrovieri che conosco bene
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Ritardi
per il loro impegno e la loro bra
vura, ”nei panni dell’utente”; ben
sì stavano comodi comodi nelle lo
ro braghe carta da zucchero. Ma
è proprio da qui, da quell’atteg
giamento, che nasce la disaffezio
ne, la disattenzione del viaggiato
re verso l’altoparlante, un porta
voce negativo perché affetto da
”ferroviarite” e quindi degno di
fiducia solo fino ad un certo
punto. Mai fatto caso che men
tre l ’altoparlante sta dando l’in
formazione — un’informazione
troppo ricca: « il treno espresso
n. 507 da Milano è in arrivo sul
3. binario »; non basterebbe « l’e
spresso da Milano è in... »? —
molti non lo ascoltano e si rivol
gono invece all’omino col berretto,
per loro più fidato perché tiene
su il berretto con la testa di uo
mo, un uomo che poi non sa e si
impappina: lui è lì perché deve
andare a cambiare soltanto una
lampadina.
« Bisogna sfatare quella diffi
denza, perché l’altoparlante è la
Ferrovia che parla ad alta voce
e serve a dare una faccia diversa
delle FS » dice il cav. Fabbri che,
fiancheggiato dall’ing. Ventimiglia,
guida a Firenze la riunione ana
loga a quella cui ho assistito a
Bologna. Perplesso sulle risultan
ze di quella della mia città, ho
{sensato di fare la riprova altrove
ed ho chiesto di partecipare a
quella toscana, questa volta chie
dendo di consentirmi di parlare.
Mi hanno accettato molto volen
tieri. La riunione è filata via per
tre ore, fra molto fumo {quello
delle tante sigarette in una stanza
senza finestre) ma anche del buon

Un intervento alla linea
A .T ., uno dei tanti
inconvenienti tecnici che
possono causare il ritardo

Giorno p e r giorno
l’id entikit del rita rd o
Nel quadro delle varie iniziative aziendali volte a garantire un’infor
mazione tempestiva e precisa sui ritardi dei treni, va segnalata anche
quella adottata di recente per fornire quotidianamente alle agenzie di
stampa un quadro globale dell’andamento della circolazione ferroviaria.
I l comunicato, redatto con la collaborazione di tecnici dei Servizi
- Movimento, Lavori e Costruzioni e Im pianti Elettrici, e sulla base di
notizie provenienti da tutta la rete, descrive dettagliatamente le cause che
hanno determinato gli eventuali ritardi dei treni sui 16 mila chilometri
delle nostre linee, tenendo conto degli inconvenienti tecnici, delle ecce
zionali situazioni atmosferiche, degli eventi provocati da fatti e persone
estranee alle FS (proteste sindacali, interventi di sorveglianza speciale per
falsi allarmi ecc.).
Un vero e proprio filo diretto collega gli agenti periferici con la
sede centrale. Questi i tempi di lavoro: le notizie concernenti l’andamento
dei treni sino alle ore 24 del giorno precedente e le più rilevanti infor
mazioni sulla situazione della circolazione sino alle ore 10 del giorno
stesso, convergono al centro, entro le 10,30 di ogni mattina; qui, uno staff
di addetti, appositamente costituito, provvede a redigere il comunicato
stampa e, all’occorrenza, a diramare le notizie riguardanti gravi incon
venienti ^avvenuti nella stessa mattinata nella circolazione dei convogli,
dando cosi fa possibilità agli utenti di provvedere nella maniera migliore
per ovviare i disagi, e alla stampa di avere un quadro preciso dell’anda
mento dei treni.
N el comunicato sono fornite anche le percentuali globali per fasce
di ritardo, che vanno dai 5’ agli oltre 60’.
U B A L D O P A C ELLA

arrosto. Qui le mie sensazioni so
no rovesciate perché si è parlato
anche dei ritardi e delle loro cau
se, non soltanto degli annunci.
Par di capire inoltre che qui c’è
abitudine ad investirsi nel viag
giatore; per stare nel sicuro, lo
chiedo in chiaro e dopo un mo
mento di sorpreso silenzio ricevo
risposte affermative. Come va al
lora, apprendo poi, che Firenze
è in coda nella statistica bigiomaliera che si è preso a fare nella
comparazione degli annunci?
E’ un fuoco di fila di interventi,
alcuni pungenti {siamo in Tosca
na). Se la Direzione lo riterrà,
tornerò sulle cause dei ritardi e
sulle possibilità di rimuoverli
(es.: Può essere più rapido il cam
bio della scorta ad un Treno? Ha
proprio torto il viaggiatore che
sbraita per quello scompartimento
riservato al C. Treno? Come evi
tare che un "locale” in ritardo
— è successo a Pianoro — sia ri
cevuto in "prima” anziché sul
corretto tracciato perché 'ben due
manovali non si affatichino a ca
ricare due colli di indumenti ap
pioppando così al treno altri 4’ di
ritardo?).
Sul finire della riunione fioren
tina si affaccia il Direttore Com
partimentale, ing. Salvatori. « So
no spesso anch’io un viaggiatore a
disagio, smarrito, quando non so
il perché del ritardo e sento il vuo
to d’informazione. Le Relazioni
pubbliche vanno migliorate anche
in questo aspetto. Ci vuole corag
gio, perché è un problema di non
facile soluzione ».
Quando riparto per Bologna mi
accorgo che nella foga da me
suscitata si è fatto tardi; se per
do l’espresso delle 13,27 dovrò
attendere almeno un’ora. In que
sto clima anti-ritardo non vorrei
essere la prima vittima del treno
finalmente in orario. In S. Maria
N. l ’altoparlante ce la fa appena
a coprire il vocio della folla. Par
ia di binario 11, forse il treno per
l ’Olanda. 40’ di ritardo? Sì, è
quello. Il Conduttore di coda dà il
pronti col braccio in alto ma si
ferma e mi sollecita sorridente.
« Per Bologna? » chiedo, ansiman
do per la corsa. « Sì, ma con bi
glietto di 1. classe ». Allora (lo
dico fra me e me) evviva il ri
tardo.
Mentre cerco di far convivere
il turbinio delle belle immagini
tosco-emiliane nel riquadro del fi
nestrino con quello dei miei pen
sieri, fisso alcuni punti fermi e
concludo con l’auspicio che questo
servizio provochi l’uscita in cam
po aperto, su queste colonne, di
"zia Caterina” (Tapparato statale
secondo Indro Montanelli, l’A
zienda secondo me) e dei suoi ni
poti (i ferrovieri addetti ai lavo
ri). Non per uno scontro ma per
una discussione pacata e costrut
tiva. Avanti, c’è posto.
A L D O SENSI
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AVVIENE sempre più di rado,
ma capita ancora oggi, che in re
dazione giunga la lettera di qual
cuno che confessa come il nostro
giornale — ”Voci della Rotaia” —
sia l'unico a entrare in casa. Sono
lettere che ci riportano a realtà
purtroppo ancora esistenti nel no
stro paese, che manifestano esigen
ze concrete e che ripropongono,
comunque, alcuni temi, sempre di
battuti e sempre attuali, della stam
pa aziendale, su quali siano il suo
ruolo, la sua funzione e i suoi li
miti di competenza. E cioè, se la
stampa aziendale debba limitarsi
al momento formativo-professionale, oppure privilegiare quello più
genericamente informativo-culturale, se debba rivolgersi al poten
ziale lettore solo in quanto dipen
dente dell’Azienda, oppure come
dipendente-cittadino i cui proble
mi e interessi non si esauriscono
nel suo rapporto di lavoro ma si
intrecciano continuamnte con
quelli della società.
Nel corso del 30° Convegno na
zionale dell’A.S.A.I., l’Associazio
ne che raccoglie i più importanti
periodici aziendali italiani, si è
discusso anche di questo e ci si è
resi conto, tra l’altro, che a molte
di tali tradizionali domande è sta
ta la realtà stessa a fornire la ri
sposta. Oggi i periodici aziendali,
almeno nella stragrande maggio
ranza dei casi, appaiono profonda
mente trasformati rispetto al pas
sato, sia da un punto di vista qua
litativo (quasi tutti hanno raggiun
to un ottimo livello di professio
nalità), sia soprattutto per il tipo
di informazione fornita, non più
solo specialistica e settoriale, ma
articolata verso l’esterno, collega
ta alle più ampie problematiche so
ciali e, quindi, rivolta ai moltepli
ci interessi dei lettori. E tali scelte
— autonomia della linea editoria
le, apertura verso l’esterno, inte
resse per temi di carattere genera
le ecc. — non sono avvenute, evi
dentemente, a caso, ma si sono
costituite nel rispetto di precise
esigenze delle Aziende (nella fat
tispecie committenti) e attraverso
un rapporto stretto e continuativo
che i giornali aziendali hanno in
tessuto negli anni con i lettori.
In questo senso si può davvero di
re che la stampa aziendale, a dif
ferenza della stampa comune (che
gode di altre risorse e altri privi
legi), è così proprio perché non
potrebbe essere altrimenti, pena il
suo fallimento. Nata. istituzional
mente ed editorialmente con lo sco
po prioritario di dare all’esterno

L a sta m p a aziendale oggi

RUOLO DA PROTAGONISTA
un’immagine attendibile — comun
que la più ”accettabile” possibile
— dell’Azienda, di costituire uno
strumento efficace di comunica
zione tra la realtà aziendale e
il mondo esterno, tra la dirigen
za e i dipendenti, la stampa azien
dale si è trovata ben presto nella
necessità di trasformare la sua stra
tegia, di dover coprire altri spazi
di intervento; infatti, di fronte all’
evoluzione della realtà socio-eco
nomica del paese e alla susseguen
te trasformazione della qualità e
dell’organizzazione del lavoro, la
stampa aziendale ha dovuto modi
ficare non solo il suo aspetto ma
anche la filosofia originaria, i suoi
obiettivi, il rapporto stesso con
l’Azienda e i lettori.
Per quanto riguarda l’Azienda,
essa non può più essere conside
rata, come un tempo, una realtà
economico-sociale isolata e auto
sufficiente, in cui i problemi cre
scono e si risolvono semplicemen
te al suo interno, ma costituisce
ormai il polo di una fitta rete di
interrelazioni e interdipendenze.
Da questa situazione, evidentemen
te, il giornale aziendale trae le re
lative conseguenze, non limitando
si più ad un’analisi o ad una illu
strazione dei problemi aziendali,
ma allargando il discorso nella
prospettiva più ampia del settore
economico-politico in cui opera
l'Azienda.
Ma se è cambiata la realtà so
ciale, la trasformazione più grande
è intervenuta all’interno del mondo
imprenditoriale, in particolare nel
rapporto con i lavoratori. Le Aziende sono realtà dinamiche e
complesse, dove il rapporto fra co
mandare e obbedire, o come è as
sai più giusto dire la prassi del
collaborare, si è trasformato nel
l’esigenza di urr dialogo costante e
diffuso, in uno scambio di infor
mazioni ed esperienze fra le diver
se componenti del processo pro
duttivo. L’atteggiamento del lavo
ratore nei riguardi dell’Azienda è
in piena evoluzione, egli vuole (e
sa di) contare di più, vuole essere
considerato — ai diversi gradi di
responsabilità in cui opera — non
come semplice pedina di un pro
cesso di cui non conosce il fine,
ma come protagonista partecipe e
coinvolto della vita aziendale. E’
Proprio qui, nella capacità di sod
disfare questa esigenza di informa
zione, che la stampa aziendale troVa uno spazio ulteriore e può svol
gere una sua peculiare funzione.
segue a pag. IO

Una fase dei lavori nella Sala Convegni del C.E.U.

11 30° Convegno nazionale ASAI
N e i g io r n i 5 e 6 ottobre, orga
nizzato dalla nostra Azienda, si è
svolto a Roma e Orvieto il 30°
Convegno nazionale dell’A.S.A.I.,
l’Associazione della Stampa Azien
dale Italiana. La celebrazione del
trentennale dell’Associazione è
stata anche l’occasione per trac
ciare un bilancio complessivo del

lavoro svolto nel campo dell’infor
mazione e della cultura azienda
le, di fare insomma una specie
di inventario di "quello che sia
mo” trentanni dopo.
I lavori sono iniziati nella sala
Convegni del CEU di Roma Prenestina, dove il nostro Direttore
Generale, Dr. Semenza, ha porta

Il Prof. Golzio mentre pronuncia il suo discorso. G li sono accanto il D r.
Benzoni e il D r. Semenza.

to il saluto dell’Azienda. Si è svol
ta, poi, l’Assemblea Generale, in
cui c’è stato, tra l’altro, il rinnovo
delle cariche. Il Prof. Silvio Gol
zio, per tanti anni Presidente del
l’Associazione, ha lasciato la sua
carica per assumere, per acclama
zione, quella di Presidente Ono
rario. Gli subentra come Presi
dente il Dr. Paolo Benzoni, Vice
Presidente e Amministratore De
legato della S.I.P.
Dopo la relazione introduttiva
del neo-Presidente, Dr. Benzoni,
e un discorso del Prof. Golzio,
che ha tracciato un breve excur
sus storico sull’AiLA.I., il Diret
tore Editoriale di "Voci”, Dr.
Ciambricco, ha svolto la relazio
ne centrale del Convegno, dal ti
tolo: ”La stampa aziendale oggi:
evoluzione e prospettive. Nuovi
problemi e caratteristiche”. Dopo
una visita al C jE.U., la cui attività
è stata illustrata dall’Ing. Cirillo,
Capo dell’Impianto, i lavori del
convegno sono proseguiti, nel po
meriggio, in tre sezioni: ”L’informazione aziendale: sua articola
zione e diversificazione ai vari li
velli e verso particolari categorie
di destinatari”, ’ÌL'informazione
segue a pag. 10
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Un ruolo
Di qui, il superamento di un tipo
di informazione specialistica o spe
cificamente tecnica, a favore di un
giornale che, senza assurde e de
magogiche ”fughe in avanti”, sen
za entrare in competizione con gli
organi di stampa sindacali (che
hanno fini e spazi propri), affronti
anche i problemi aziendali più dif
ficili e complessi, i temi di maggio
re interesse e attualità.
Certo, non sempre è facile; so
prattutto per i giornali aziendali.
Le Aziende, infatti, sono realtà
sovente attraversate da pressioni
e conflitti che ripetono, sia pure
con caratteristiche di volta in volta
diverse, i grandi problemi del pae
se, dove le esigenze e le volontà
delle parti sono spesso contrastan
ti e contraddittorie. Dalle esperien
ze fatte'in tutti questi anni, e an
che dalle risultanze emerse in sede
di convegno, è apparso chiaro co
munque che se la stampa azienda
le vuole svolgere il suo ruolo in
maniera efficace, se cioè vuole in
cidere in positivo nella realtà
aziendale, deve essere la più ob
biettiva possibile.
Quello dell’obbiettività è un te
ma di grande attualità, che riguar
da tutta la stampa, ma che nel ca
so dei nostri giornali è addirittura
fondamentale. Il giornale azienda
le, infatti, proprio per la sua na
tura e per gli obiettivi che, istitu
zionalmente, persegue, è circonda
to da tali e consolidati pregiudizi,
che se vuole svolgere la sua fun
zione in modo efficace deve esse
re capace di creare intorno a sé
non solo interesse (che è compito
di tutti i giornali), ma un diffuso
clima di fiducia e consenso. Su
questo, in sede di convegno, c’è
stata unanimità di giudizi: i no
stri periodici devono essere azien
dali ma non ”aziendalistici”, e

E ’ morta a Torino Emma Zanchi,
dirigente dell’E N E L , che per 25 an
ni è stata al fianco del dott. Sal
vati quale organizzatrice dei conve
gni della Stampa Aziendale. A i fa
miliari, "Voci della Rotaia” porge i
sensi del suo profondo cordoglio.

Pe>- tutti noi della stampa azien
dale Emma era un'amica, una don
na preziosa per il suo impegno e la
sua disponibilità costante. Era una
di quelle rare persone che hanno il
dono di essere "invisibilmente” pre
senti ogni volta che emerge una dif
ficoltà e subito pronte a risolverla.
Noi vogliamo ricordarla qui per la
sua capacità, la sua dedizione, per
l’aflettuosa collaborazione che ha sa
puto offrirci in tanti anni.
Se è vero come è vero che le co
munità assumono il volto dei loro
componenti, l’ASAl ha certo nei
suoi tratti qualcosa che ricorda —
per l’efficienza, la discrezione, la
sollecitudine — la nostra Emma.
m. c.

quando si dice che sono ”espres
sione dell’Azienda”, ciò deve si
gnificare che sono i portavoce dei
problemi comuni dell’Azienda e
di chi in essa lavora, e l’ufficialità
dell’informazione non deve essere
una remora ma deve, anzi, costi
tuire la qualità principale che giu
stifica il periodico.
Accanto a quello dell’obbiettivi
tà, un altro elemento intorno al
quale si caratterizza il momento
attuale della stampa aziendale è
la qualità dell’informazione. Qua
lità, come già si è detto, delle
cose da dire, ma anche del modo
di dirle. Un tempo si diceva: "l’im
portante è comunicare, non fare
buoni giornali”. Oggi, guardando
al livello professionale e culturale
dei nostri giornali, si può comple
tare quella frase, dicendo che: ”si
riesce a comunicare in modo sod
disfacente solo facendo dei buoni
giornali”, e anzi, quanto più si è

convinti dell’importanza dell’infor
mazione all’interno dell’Azienda e
per la vita stessa dell’Azienda, tan
to più importante diventa fare dei
buoni giornali, graditi ai destina
tari e all’altezza degli altri mezzi
di informazione. Su che cosa, poi,
si intenda per "buon giornale” e
su quale impegno — di mezzi e
di personale — esso richieda, il
discorso è tutt’ora aperto.
E’ certo, comunque, che non esi
ste la formula di un giornale-stan
dard, buono per tutte le esigenze.
In un campo come questo, così dif
ficile e articolato, non sono possi
bili le improvvisazioni (soprattutto
di chi crede di sapere tutto e di
giudicare sulla base di esperienze
fatte altrove), e ogni giornale deve
confrontarsi con la propria realtà
aziendale, perseguire e realizzare
un proprio progetto, trovare una
propria misura. Ma, al di là del
giudizio sulle formule editoriali, è
sul terreno della qualità dell’infor
mazione e del tipo di rapporto in
staurato con i lettori che si gioca
e si decide non solo la partita de!
fare un ”buon giornale”, ma di
contribuire a fare vera ”cultura
aziendale”. E a tale proposito è
confortante pensare che teorizza
zioni di uomini come Adriano Oli
vetti, che ieri sembravano utopie
o semplici entusiasmi da intellet
tuali, oggi sono realtà unanime
mente accettate: che cioè l’indu
stria e l’azienda producono anche
cultura, e che non esiste una cul
tura industriale alternativa e addi
rittura in contrapposizione alla
cultura cosiddetta umanistica, ma
■che l’una è momento e qualifica
zione dell’altra. Indubbiamente
molta strada è stata compiuta, ed
è certo che, in tale processo, la
stampa aziendale ha svolto (e può
svolgere) un ruolo da protago
nista.
P IE R O S PILA

& GLI
ALTRI
C o m e i n o s tr i le tto r i
s a n n o , " V o c i d e lla R o t a i a ”
n o n è u n c a s o is o l a t o .
S i i n s e r is c e , i n f a t t i, in u n a r e a ltà
v a s t a e c o m p le s s a
c h e s i c h ia m a " s ta m p a
a z i e n d a le ” . T u t te le m a g g io r i
a z i e n d e p u b b li c h e
e p r iv a t e , e d it a n o u n o o p iù
g io r n a li. I l p a n o r a m a
r is u lta , c o s ì , m o lt o v a s t o
( i p e r i o d ic i a z ie n d a li
it a lia n i s u p e r a n o a m p ia m e n t e
il c e n t in a io )
e d a n c h e m o l t o a r t ic o la t o .
L e c a r a t te r is t ic h e
e d it o r i a li, i m e s s a g g i, la
p e r i o d ic it à ,
v a r i a n o a s e c o n d a d e l l e d iv e r s e
r e a ltà c h e t a l i o r g a n i
d i s t a m p a r a p p r e s e n ta n o .
U n ’a z i e n d a p u b b li c a
n o n h a g l i s t e s s i p r o b le m i
d i u n ’a z ie n d a p r iv a t a
e t a n t o m e n o p u ò a v e r e p r o b le m i
a n a lo g h i a q u e lli

Ad Orvieto
culturale della stampa aziendale,
evoluzione tematica e tecnica” e
"Evoluzione grafica e tecnologica
della stampa aziendale”.
Il Convegno si è concluso il
giorno successivo, a Orvieto, do
ve i partecipanti sono giunti a
bordo di un treno speciale. Dopo
le relazioni dei leaders dei tre
gruppi di lavoro — Dr. Marzinot
dell’Italsider, Ing. Bandini Buti
della Siemens e Dr. Spila della
nostra Azienda —- si è sviluppato
un ampio e articolato dibattito.
Durante il convegno sono stati
anche conferiti i tradizionali Pre
mi Pacces a quelle testate e a quei
collaboratori che si sono partico
larmente distinti nel corso dell’an
no. Il Premio Pacces 1980 è sta
to assegnato, con una lusinghiera
motivazione, a Marina Delli Col
li, redattore di "Voci della Ro
taia”.
T .G .

HI

Ir

d i u n a b a n c a e d i u n is t it u t o
a s s ic u r a t iv o .
P r e s e n t ia m o q u in d i a i n o s tr i
le tt o r i u n s in t e t ic o
g ir o d ’o r i z z o n t e s u lle t e s t a te
d e i p e r io d ic i a z i e n d a li
p iù r a p p r e s e n ta t iv i e s u lle
lo r o c a r a t te r is t ic h e :
p e r c a p ir e m e g li o il r u o lo c h e
il g io r n a le a z i e n d a le
o c c u p a o g g i n e l l o s t e r m in a t o
p a n o r a m a d e lle fo n ti
d ’in f o r m a z io n e e a n c h e
p e r c a p ir e m e g li o
il n o s t r o g io r n a le e le s c e lt e
c h e h a fa tto n e i
c o n f r o n t i d e i s u o i le tto r i
d u ra n te q u e sti
v e n t itr é a n n i d i v it a .

Marina Delli Colli, di "Voci della Rotaia”,
mentre riceve il Premio Pacces 1980
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IL L U S T R A T O F IA T

V O C I D E L L A R O T A IA

28 anni di vita, mensile aziendale
del gruppo F IA T , spedito in abbona
mento postale a tutti i dipendenti e
pensionati, gratuitamente. 44 pagine
bianco e nero, formato tabloid. D i
rettore Responsabile: Danilo Ferrerò.
Accanto a servizi sull’attività azien
dale (innovazioni tecniche, nuove
produzioni, problemi del personale),
articoli di cultura generale e rubri
che fisse (sport, libri, cinema, T V ).

23 anni di vita, mensile aziendale
delle Ferrovie dello Stato, spedito ai
dipendenti che volontariamente ab
biano sottoscritto l ’abbonamento. 44
pagine stampate a rotocalco, coper
tina a colori e 6 pagine a un colore.
Inchieste e servizi su temi di po
litica aziendale e problemi del per
sonale, sono affiancati da cronache
sulla situazione della rete e sulle no
vità tecnologiche. Completano il qua
dro articoli di cultura generale, ru
briche fisse (pensioni, D L F , inserto
cinema, libri, T V , ecc.) e le cronache
compartimentali.

Tiratura: 280.000 copie.
O ltre a questo periodico il gruppo
F IA T pubblica anche ” Fiat quadri”
con informazioni tecnico-professiona
li indirizzate al personale direttivo
e il notiziario, diretto all’esterno,
"Madeinfiat” .

notizie

FATTI

E N O T IZ IE

31 anni di vita, mensile per il
personale delle Industrie Pirelli, spe
dito in abbonamento postale a tutti
i dipendenti e pensionati, gratuita
mente. 24 pagine bianco e nero, co
pertina a un colore, formato tabloid.
Direttore
Responsabile:
Raffaello
Barbaresi.
Tratta problemi del personale, no
vità tecnologiche e risultati ottenuti
dal prodotto aziendale, temi di cul
tura generale e di attualità sociale.
Presenti rubriche fisse (tempo libero,
sport, ecc.).
Tiratura: 58.000 copie.

IL L U S T R A Z IO N E E N EL
17 anni di vita, mensile di infor
mazione aziendale dell’E N E L , spedi
to in abbonamento postale a tutti i
dipendenti, gratuitamente. 40 pagine,
20 a colori, stampato a rotocal
co. Direttore Responsabile: Giorgio
Tamberlani.
Affronta tematiche come la ricer
ca scientifica nel settore energetico,
problemi di economia e di cultura
generale, e tratta argomenti interes
santi la vita del personale. Fisse so
no le rubriche del tempo libero (li
bri, cucina, T V , cinema, ecc.).
Tiratura: 140.000 copie.

Tiratura: 160.000 copie.

Olivetti
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IL C H IL O W A T T O R A

21 anni di vita, bimestrale della
Società O livetti, distribuito gratuita
mente: ai pensionati, in abbonamento
Postale, e ai dipendenti in servizio
sul posto di lavoro. 8 pagine bianco
e nero formato tabloid. Direttore Re
sponsabile: Mario Minardi.

8 anni di vita, bimestrale della
Società Olivetti spedito in abbona
mento postale gratuito all’esterno
dell’Azienda. 12 pagine bianco e ne
ro formato tabloid. Direttore Respon
sabile: M ario Minardi.

29 anni di vita, quadrimestrale del
la Azienda Elettrica Municipale di
Milano, spedito in abbonamento po
stale a tutti i dipendenti. 36 pagine
bianco e nero stampate in offset, co
pertina a colori. Direttore Responsa
bile: Eugenio Saracini.

E* dedicato ai problemi di econo
mia, tecnica e attualità aziendale, al
tempo libero e alla vita del personale.
Tiratura: 28.000 copie.

Affronta temi di cultura generale,
economia e sviluppo tecnologico. Par
ticolare attenzione viene dedicata ai
problemi di attualità scientifica.
Tiratura: 73.000 copie.

Tratta dell’attualità aziendale e
della ricerca scientifica nel settore
dell’elettricità, dei problemi del per
sonale e del tempo libero.

L A RASSEGNA
7
anni di vita, mensile di infor
mazioni del Credito Italiano, distri
buito in abbonamento postale gra
tuito all’esterno dell’Istituto. 64 pagi
ne 16 a colori, formato rivista. Diret
tore Responsabile: Umberto Burani.
Tratta di problemi economico-finanziari e dell’attività dell’Istituto.
Naturalmente, gli Istituti di Credi
to e Assicurativi che editano un lo
ro periodico sono molti. Tra gli al
tri: ” 11 villaggio” del Banco di Ro
ma, "Cronache del Gruppo IN A ” ,
eccetera eccetera.

I m p e g n o d e l l ’A z i e n d a p e r l e m e n s e d e i f e r r o v i e r i

In questi ultimi tempi, da parte dei ferrovieri,
si è spesso parlato di mense e in alcuni casi si è
chiesto di usufruire di due pasti giornalieri (pranzo
e cena) in forma generalizzata, senza tenere conto
delle particolari situazioni di lavoro in cui alcuni
operatori, addetti a determinate mansioni, si ven
gono a trovare.
Ciò — forse — è in parte spiegabile con il fatto
che l’Azienda — di concerto con le Organizzazio
ni Sindacali — ha notevolmente potenziato e mi
gliorato, secondo un preciso programma operativo,
il servizio delle mense stesse. Peraltro, di fronte a
tali richieste, è necessario chiarire i compiti e le
caratteristiche di un servizio, così importante per
le maestranze, che solo da sette anni è entrato a
far parte delle attività d’istituto dell’Azienda e che
solo negli ultimi tre anni ha avuto un’espansione
tale da consentirgli di raggiungere ragguardevoli
risultati, eliminando le sperequazioni create tra il
personale dal precedente sistema.
L e o r i g in i

d e lle

m en se

La necessità per le aziende industriali di appron
tare locali e attrezzature che consentissero ai dipen
denti di consumare sul posto di lavoro il pasto di
mezzogiorno e di usufruire durante l’orario di la
voro di un servizio ridotto di bar, fu determinata
dalle difficoltà che. in alcune circostanze, incon
trano i lavoratori per recarsi a consumare il pasto
nella propria abitazione e tornare in tempo utile
al lavoro (orario dei turni di servizio, limitatezz
dell’intervallo di tempo assegnato per la consuma
zione del pasto, ubicazione delle aziende rispetto
ai centri urbani, insufficienza dei mezzi pubblici
di trasporto, intensità del traffico stradale).
L’intervento del legislatore è stato però limitato
— con gli artt. 41 e 42 del D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 303 — alPobbligo da parte delle aziende di ap
prontare "Refettori” nei quali i lavoratori potessero
riscaldare e consumare, seduti ad un tavolo, le vi
vande portate da casa e lavare i recipienti di loro
proprietà.
Dal 1959, peraltro, la situazione ha subito una
profonda evoluzione, propria di tutte le società in
dustriali.
Sotto la spinta del progresso sociale ed in rela
zione allo sviluppo ed alla localizzazione delle in
dustrie nonché alle crescenti difficoltà di circola
zione dei mezzi di trasporto pubblici, le aziende
hanno dovuto provvedere a realizzare, all’interno o
in prossimità degli stabilimenti, delle vere e pro
prie ”mense aziendali” nelle quali il personale può
consumare il pasto di mezzogiorno a prezzo sotto
costo, restando a carico delle aziende la maggior
parte delle spese di conduzione.
L e m e n s e f e r r o v ia r ie

Tale indirizzo, di indubbio valore sociale, assun
se nell’ambito dell’Azienda ferroviaria un rilievo
particolare per l’estensione della sua attività ope
rativa che copre quasi tutto il territorio nazionale.
Dal punto di vista legislativo, il primo riferimen
to in materia lo troviamo nel R.D.L. dell’ormai
lontano 12 dicembre 1934, n. 2277, il quale, nel
trasferire dalla disciolta Associazione nazionale dei
ferrovieri dello Stato all’Azienda 17 refettori ubi
cati in Impianti dove il personale osservava orario
a turno fisso e al Dopolavoro ferroviario 21 mense
ubicate in stazioni e Sedi compartimentali, creò la
distinzione originaria delle attuali mense aziendali
e delle mense assistenziali.
Questi refettori e mense aumentarono notevol
mente durante il * periodo bellico e post-bellico
presso i vari Impianti della Rete, sia per la pre
carietà del trasporto urbano che per l'aumentato
costo della vita e per le difficoltà di reperimento
di cibò. L’Azienda F.S. curò tale aspetto dell’assi
stenza al proprio personale mettendo a disposizio
ne l’uso di locali e delle suppellettili, fornendo
energia e combustibile e impegnando in alcuni casi
anche agenti inidonei al servizio ferroviario.
11 fenomeno assunse notevole rilevanza negli an
ni Sessanta, in concomitanza con la forte spinta di
12
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urbanizzazione che ha interessato tutte le città —
grandi e piccole — italiane, determinando serie
difficoltà per il personale che, durante l’intervallo
meridiano, doveva lasciare il posto di lavoro, per
raggiungere abitazioni sempre più periferiche.
Di fronte all’organizzazione artigianale esistente
improntata sul modello del refettorio o su quello
delle mense dopolavoristiche, entrambi rispondenti
a scopi di assistenza e quindi con gestioni autosuf
ficienti, le Organizzazioni Sindacali, interpretando
le istanze di larghe fasce di personale che per le
proprie mansioni si veniva sempre più a trovare
nella necessità di frequentare quotidianamente le
mense, sostituendo in via permanente il desco fa
miliare con quello aziendale, chiesero all’Azienda
e all’Autorità politica che il servizio venisse por
tato a livelli di carattere industriale.
In vista di tale obiettivo, il primo problema che
l’Azienda di concerto con le OO.SS. dovette risol
vere fu quello della formulazione di una legge che
l’autorizzasse ad istituire e gestire mense per fini
aziendali e la legittimasse, in tal modo, ad assu
mere a proprio carico gli oneri delle gestioni.
Si giunse così alla Legge n. 348 del 5 giugno
1975, attraverso la quale il sistema delle mense è
entrato a far parte delle attività di istituto delle
F.S.
In applicazione della Legge ora citata, 118 mense
aziendali e 83 mense assistenziali (le quali erano
tutte già esistenti, ma solo alcune di esse risponde
vano a quelle esigenze di carattere industriale di
cui sopra si è fatto cenno) furono adeguate alle
norme igieniche, ma soprattutto rese funzionalmen
te idonee a svolgere il nuovo tipo di servizio cui
la legge le aveva chiamate.
L e m e n s e a z i e n d a li
e q u e lle a s s i s t e n z ia li

fi personale ferroviario svolge il proprio lavoro
osservando, a seconda delle mansioni, diversi tipi
di orario di servizio giornaliero: a turno fisso (Of
ficine, Depositi, Squadre Rialzo) ; a turno in terza
o rotativo (Stazioni, S.S.E., cabine A.C.E.L); a
turno variabile (equipaggi dei treni). Ci sono poi

gli orari di servizio del personale degli Uffici e
del personale direttivo, ed infine l’orario del per
sonale dirigenziale. In considerazione di ciò, la
Legge del 1973 ha previsto appunto due tipi di
mense, a finalità aziendale e a finalità aziendaleassistenziale.
Le prime che potrebbero essere anche, e forse
meglio, definite mense di servizio, sono istituite
per il personale che osserva l’orario a turno fisso,
o a turno rotativo o a turno variabile.
Le seconde per tutto il restante personale e an
che per il personale di cui sopra quando non è in
servizio.
La distinzione è importante perché le prime dan
no diritto a consumare il posto a prezzo politico
(che attualmente è di L. 400) stabilito ogni anno
con Decreto del Ministro, sentite le Organizzazioni
Sindacali unitarie, le seconde danno diritto a con
sumare il pasto a prezzo sociale che è stabilito dal
Direttore Compartimentale competente per giuri
sdizione, sentite le OO.SS. maggiormente rappre
sentative (attualmente è di circa L. 2.000).
La differenza del prezzo sta nella stessa ragion
d'essere dei due tipi di mensa.
Le mense di servizio devono sopperire al mag
gior disagio che alouni operatori sopportano com
parativamente con altri che invece non hanno la
costrizione dei turni di lavoro più pesanti o che li
allontanano di molte miglia da casa.
Per questi ultimi la mensa diviene anche l’unico
luogo di incontro e di ristoro, in momenti di di
stensione fisica e morale.
Il legislatore non ha messo sullo stesso piano
chi può quotidianamente rientrare nella propria
abitazione, terminato il servizio, e colui che è escluso da tale possibilità, a causa deH'orario di
lavoro.
L’Azienda, seguendo la direttiva del legislatore
e venendo incontro alle richieste del personale che
si vedeva nell’ambito della propria categoria discriminato per l’inesistenza di una mensa azien
dale o assistenziale, ha concordato con le OO.SS.
maggiormente rappresentative, negli anni 19781979, un programma di istituzione di nuove mense
aziendali e ha abilitato tutte le mense esistenti e
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a nuova mensa della Squadra Rialzo di Pisa.
Sotto, un angolo della mensa di Parma. Negli ultimi tempi,
l’Azienda ha notevolmente migliorato e potenziato,
secondo un programma operativo concordato con le
Organizzazioni Sindacali, il servizio delle mense

le nuove mense anche all’erogazione di pasti a
prezzo sociale.
Per cui attualmente le mense, in numero di cir
ca 260, sono tutte abilitate all’erogazione di pasti
sia a prezzo politico che a prezzo sociale.
I d e s t in a ta r i d e l l e m e n s e a s s i s t e n z ia li

Ogni ferroviere può frequentare le mense a fi
nalità "aziendale-assistenziale”. Per fare ciò è suf
ficiente che presenti, all'atto del pagamento del
Prezzo alla cassa, dopo aver prelevato i cibi dalla
linea self-service, la sua tessera di riconoscimento.
Il prezzo sociale che pagherà per un pasto tipo
e commisurato alle sole spese di gestione, cioè a
quelle spese che vengono sostenute per la quoti
diana organizzazione razionale dei mezzi messi a
disposizione dall’Azienda, del personale specializ
zato e delle derrate alimentari per la confezione e
somministrazione dei pasti.
11 costo di questa attività "imprenditoriale” che
e esplicata dai gestori (che sono nella maggior
Parte dei casi le Sezioni del Dopolavoro Ferro
viario) coincide con il prezzo che il ferroviere
Paga nelle mense assistenziali.
Restano a carico dell’Azienda le spese generali,
quali i locali, le cose mobili necessarie all’eserci
to , i combustibili, ecc.
La funzione sociale di tali mense è evidente in
quanto persegue il fine di proteggere il ferroviere
dagli alti prezzi dei pasti che il mercato pratica.
I d e s t in a ta r i d e l l e m e n s e a z ie n d a li

Non tutti i ferrovieri possono frequentare invecc le mense "aziendali”. Per frequentare questo
f'Po di mensa è necessario essere forniti di un
buono-pasto”, contenuto in un blocchetto di 25
tagliandi (madre e figlia numerati) e che assume
Ja distinzione burocratica di Mod. P.70, se di co°re bianco, e di Mod. P.71 se di colore verde.
Sia il Mod. P.70 che il Mod. P.71 vengono ri•asciati dalle segreterie degli impianti le quali an
notano, su apposito registro, le generalità, il nu
mero di matricola e il profilo professionale deiagente. Ogni agente, per ritirare il nuovo bloccnetto, deve consegnare alla segreteria quello delle

sole matrici, esaurito.
Il Mod. P.70 di colore bianco viene rilasciato
agli agenti che usufruiscono permanentemente del
la mensa, cioè tutti i giorni.
Tali agenti appartengono:
a ) al personale che lavora con turno di la
voro ad orario fisso, con intervallo tra il primo e
il secondo periodo del turno non superiore a due
ore (si tratta di personale d ’esercizio che svolge la
propria opera nelle Officine di Grande Riparazio
ne, nei Depositi Locomotive, nelle Squadre Rialzo,
nelle Stazioni ecc.) ;
b ) al personale che è stato assunto con vincolo
quinquennale o che è incluso nelle graduatorie di
trasferibilità e che ha la propria famiglia resi
dente in Comune diverso da quello nel quale pre
sta servizio (si può trattare sia di personale addet
to all’esercizio che di personale operante negli
Uffici).
Il personale di cui al punto a) usufruisce di un
solo pasto giornaliero che è quello di mezzogiorno,
durante l’intervallo. Per non creare disparità, ana
logo trattamento viene attuato nei riguardi del
personale di cui al punto b).
Il Mod. P.71 di colore verde viene rilasciato
agli agenti che usufruiscono solo saltuariamente
della mensa aziendale, in relazione a turni che non
sono così regolari e cadenzati come quelli fissi.
Tali agenti appartengono:
a ) al personale di condotta e scorta treni quan
do è in sosta di servizio fuori residenza. In tal
caso gli agenti che formano gli equipaggi dei treni
i quali osservano l’orario di servizio variabile,
hanno turni di lavoro modulato sugli orari viaggia
tori e merci, diurni e notturni, estivi ed invernali
e, appartenendo a due Servizi diversi (Trazione e
Movimento), hanno turni con orari tra di loro no
tevolmente disgiunti. Considerata la peculiarità di
tale situazione, gli interessati sono ammessi a frui
re della mensa, sia a mezzogiorno che alla sera,
a seconda della durata della sosta;
b ) al personale addetto all’esercizio e alla ma
nutenzione degli Impianti ohe osserva l'orario di
lavoro a turno rotativo o in terza. E’ noto che
questo è congegnato in maniera che sia sempre
assicurato il presenziamento degli impianti nelle

- 24 ore. Hanno diritto al pasto di servizio quei di
pendenti che non possono rientrare nella propria
abitazione nel turno di intervallo (il secondo) che
inizia alle 13 o alle 14 e termina alle 21 o 22 e
dopo aver lavorato nel primo turno (che inizia
alle 5 o alle 6 e termina alle 13 o 14) devono
riprendere servizio nel terzo (21-22 e 5-6). Insem
ina coloro che lavorano 16 ore su 24, anche se
con ricorrenza saltuaria. E’ noto infatti che pro
prio per non affaticare il personale, esso viene
distribuito in modo che debba sostenere il turno
più gravoso saltuariamente e in periodi opportu
namente distanziati.
Riassumendo in poche parole quanto sopra
detto, chi è ammesso alle mense a finalità azien
dale con il "buono pasto” Mod. P.70 di colore
bianco può consumare il solo pranzo, mentre chi
è ammesso alle stesse mense con il "buono pa
sto” Mod. P.71 di colore verde può consumare
sia il pranzo che la cena.
La ragione di questa apparente disparità di trat
tamento sta nel fatto che il personale mobile di
condotta e scorta treni, e quello addetto ai turni
rotativi, non potrà usufruire mai, nel mese, dello
stesso numero di pasti degli altri colleghi.
1 paragoni anche tra i membri di una stessa
famiglia sono sempre antipatici, ma siamo con
fortati dallo spirito di corpo ché ci unisce il
quale non può non considerare la particolare si
tuazione di alcuni colleghi, rispetto ad altri.
L’Azienda ha dovuto sostenere non pochi sforzi
e superare molti ostacoli per potenziare il servizio
delle mense. E non si tratta di frasi fatte. Nell'ulti
mo quadriennio sono state istituite 136 nuove
mense, senza contare gli adeguamenti strutturali e
organizzativi attuati per abilitare tutte le mense
all'erogazione sia del pasto aziendale che assi
stenziale.
S’intende che le cifre non bastano da sole a
rendere testimonianza di tutto quello che è stato
realizzato. Ogni mensa ha una storia a sé che me
riterebbe di essere documentata.
Nella grande maggioranza, si trattava di vecchi
refettori che la vetustà rendeva squallidi e depri
menti, mentre le cucine e i servizi essenziali erano
inadeguati e carenti sul piano igienico. Oggi la si
tuazione è cambiata radicalmente ed anche a Reg
gio Emilia stanno per concludersi i lavori desti
nati a realizzare un completo miglioramento, così
come è avvenuto in decine e decine di casi analoghi.
Mense come quelle delle Officine G. R. di Fi
renze Porta Prato, delle Officine G. R. di Voghera,
di Napoli S. Maria La Bruna, del Deposito Loco
motive di Pisa, della stazione di Parma e del Ma
gazzino di Milano Greco sono all’avanguardia per
funzionalità ed efficienza, ma ripetiamo che ovun
que il livello del servizio reso può considerarsi
soddisfacente.
Lo sforzo messo in atto dalle F.S., specialmente
nel quadriennio 1977-1980, è motivato non solo da
immediate finalità assistenziali, ma anche dal ri
conoscimento della mensa come luogo dove il per
sonale si ritrova in un momento di distensione.
Nessun altro ambiente esterno può surrogare quan
to la mensa, in termini di luogo di ritrovo, può
dare al personale. Lo sanno perfettamente gli
operai che, addetti a più reparti durante le ore
di lavoro per ragioni di specializzazione profes
sionale, si riuniscono sempre, perché legati da co
muni interessi di amicizia, allo stesso tavolo, quasi
che sia loro riservato in permanenza, durante il
pranzo.
Lo sa il personale degli equipaggi dei treni che
lontano dal proprio Deposito trova nella mensa
di sosta l’ambiente più idoneo alla distensione
senza il "complesso” dell’etichetta.
Ormai tutte le località ferroviarie più impor
tanti per il concentramento del personale sono
dotate o stanno per essere dotate di mensa.
Con tutto ciò vi è ancora una parte del perso
nale, specie quello di condotta e scorta treni, che
nelle ore serali sosta in località sprovviste di tale
servizio essenziale.
Per alleviare il disagio di questi colleghi l’Azien
da sta utilizzando tutti gli strumenti giuridici e
tecnici di cui dispone, mettendo in essere apposite
convenzioni con i caffè ristoranti o con ristoranti
che possano surrogare, dove è possibile in funzio
ne degli orari, il servizio della mensa.
G ASTONE DE G ENNA RO
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L a s to r ia , assai lunga e tormen
tata, di questa linea inizia nel
1846. Fu in quell’anno, infatti, che
si cominciò a pensare alla sua
costruzione, con l’intenzione di
fame un’importante arteria di collegamento fra la Germania e il
Porto di Venezia. L’idea venne pe
rò ben presto abbandonata, e si
diede la preferenza al congiungi
mento del Tiralo con Verona at
traverso Ala, con una linea che
doveva servire soprattutto per ra
gioni di difesa e, comunque, ga
rantiva essa pure un collegamen
to fra la Germania e l’Italia del
nord.
Gli studi per la ferrovia della
Valsugana (nome, questo, che de
riva dall’antica denominazione
”Vallis Ausuganea”) ripresero nel
1864; l’iniziativa si prospettava
veramente importante proprio in
quegli anni nei quali l’atteso com
pimento del Canale di Suez pro
metteva di riaprire, per il porto
veneziano, le ricche vie dell’O
riente.
Quando, nel 1866, le province
venete vennero annesse al Regno
d’Italia, fu decisa la congiunzione
delle ferrovie italiane con quelle
austriache, e il trattato di pace fir
mato il 14 ottobre di quell’anno
ne fece esplicita menzione. In due
convenzioni firmate nel 1872 con
le ferrovie austriache, la VeneziaTrento occupava un posto di ri
lievo. Ma il momento non era
economicamente dei più propizi
per il nostro Paese; a ciò si ag
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giungeva un altro grosso ostaco
lo di natura politica: l’intenzione,
da parte dell’Austria, di non age
volare un’impresa che avrebbe
certamente arrecato danno al por
to di Trieste, che si trovava an
cora sotto il dominio dell’Impero
e già costituiva il naturale sboc
co dei traffici del centro Europa.
In quegli anni si provvide, in
vece, alla costruzione della Padova-Cittadella-Bassano, che venne
inaugurata nel 1877. Venezia ri
mase estranea all’iniziativa, rifiu
tandosi — delusa com’era nelle
proprie aspettative — di aderire
al consorzio delle province inte
ressate.
Nel luglio 1879 venne approva
ta una legge importante, nella
quale si tracciava un ampio qua
dro di quella che avrebbe dovu
to essere la futura 'Rete ferrovia
ria italiana. Fra i numerosissimi
collegamenti previsti, suddivisi in
più categorie in relazione alla lo
ro diversa importanza e al relati
vo onere finanziario, figurava la
Bassano-Primolano, per la costru
zione della quale lo Stato avreb
be sostenuto il 90 per cento della
spesa.
Mentre si attendeva, invano, che
la legge divenisse operante anche
per il previsto tratto della Valsu
gana (numerose altre arterie, in
tanto, erano portate a. compimen
to in tutto il territorio italiano) nel
vicino Trentino, gli austriaci prov
vedevano a costruire la tratta
Trento-Tezze, quella parte, cioè,

F A C C H IN E L L I

FASI D E L L A C O S T R U Z IO N E D E L L A L IN E A
Trento-Tezze: inaugurata il 27 aprile 1896; Mestre-Bassano: 15
luglio 1908; Bassano-Primolano: nel 1910.
C A R A T T E R IS T IC H E D E L L A L IN E A
Lunghezza: km. 148 (dei quali 80 ricadono sotto la giurisdizione
del Compartimento di Venezia e 68 sotto quella di Verona).
Tracciato: linea a semplice binario, non elettrificata.
Sistema di esercizio: a Dirigenza Unica.
Stazioni e Fermate: 34.
Pendenza massima: 10 per mille nel tratto Mestre-Primolano, 23
per mille nel tratto Primolano-Trento.
Peso assiale ammesso: attualmente 16 tonn/asse (18, con lim ita
zioni di velocità, per i carri provenienti o destinati all’estero). Con
gli interventi previsti sull'armamento, la capacità di carico sarà elevata
a 20 tonn/asse su tutta la linea.
Armamento: tipo 50 U N I da Mestre a Bassano, Io stesso tipo da
Primolano a Strigno (in entrambe le tratte il cambio del ferro è stato
effettuato recentemente); da Strigno a Trento tipo FS 46 con brevi
tratti FS 49. La sostituzione delle rotaie da Bassano a Primolano è
prevista per un prossimo futuro.
Velocità massima (per treni a materiale leggero) 60-80 km /o ra;
Velocità media commerciale: 45 km /o ra;
Durata del percorso: da 3 a 3 ore e mezza.
Passaggi a livello: da Mestre a Primolano 94; da Primolano a
Trento 114.
IN T E R V E N T I P R E V IS T I D A L P IA N O IN T E G R A T IV O
Elettrificazione Mestre-Castelfranco; blocco automatico MestreMaerne; blocco semi-automatico o C TC Maerne-Castelfranco e ana
logo intervento sulla Castelfranco-Primolano; A C E I a Bassano del
Grappa; CTC sulla Primolano-Trento.

Mawp'i.'

teva già raggiungere Bassano via
Padova-Cittadellà)? In realtà, co
me riferiscono alcune voci dell’
epoca, non si poneva sufficiente
dell'originario proget to che riguar attenzione all’importanza dell’in
tero collegamento fra Mestre e Pri
dava il loro territorio.
Ci narrano le cronache dell’epo molano in relazione alla già esi
ca che non fu impresa facile, so stente ferrovia austriaca.
Si fecero, comunque, dei pro
prattutto per la natura e la con
formazione del territorio, e tutta getti: quello preparato intorno al
via i lavori furono condotti con l’anno 1893 — che prevedeva, per
mirabile celerità: iniziati nel mag l’intero tratto italiano, una spesa
gio 1894, essi si conclusero per di quasi 10 milioni — costituì la
il tronco Trento-Calceranica (24 base delle trattative, lunghe e
chilometri) nel giugno dell’anno complesse.
La linea venne infine approva
successivo e, dopo ancora un an
no, anche per il tratto da Calce- ta, però le condizioni erano ben
ranica al confine italiano (42 chi diverse da quelle indicate nel ’79.
lometri), cosicché l’intera linea Lo Stato, infatti, non si addos
potè essere aperta all’esercizio nel sava più il 90 per cento dell’onere
maggio 1896. Il costo complessi (stimato in via definitiva in lire
13.800.000) ma si limitava alla cor
vo fu di 13 milioni di lire.
In Italia, intanto, si discuteva responsione di un sussidio annuo
ancora. Le difficoltà, inevitabili chilometrico. Quest’ultimo venne
di fronte a così vasta impresa, fissato, con la Concessione datata
erano aggravate dalla mancanza 1905, nella misura di L. 4.900 per
di un chiaro disegno d ’insieme. Si il tronco Mestre-Bassano e di lire
pensava alla Bassano-Primolano 8.000 per la parte restante, il tut
e ci si chiedeva se era, poi, vera to per la durata di settant’anni.
La costruzione venne affidata
mente opportuno sopportare una
spesa ingente per una linea di ti ad una "Società per la Ferrovia
po internazionale, che doveva poi della Valsugana” con sede in Ro
andare a congiungersi con il trat ma e direzione a Bassano.
Anche il tratto italiano presen
to austriaco di natura — si diceva
— esclusivamente locale. Si pren tava delle difficoltà da superare
deva in considerazione, in altra (si pensi alle numerose gallerie
sede, la Mestre-Bassano, e ci si esistenti lungo . il tracciato), co
poneva di fronte a un dilemma munque a cinque anni dall’appro
analogo: valeva o no la pena di vazione della Concessione, l’inte
costruire nuH’altro che una scor ra Mestre-Primolano era aperta al
ciatoia (giacché da Mestre si po la circolazione, e con quella si
Con un ponte in ferro,
la linea scavalca un affluente
*
del Brenta, nei pressi di Primolano

completava il collegamento fra il
capoluogo trentino e il porto ve
neziano.
Dai primi progetti erano passa
ti oltre 60 anni!
Dai documenti del secolo scor
so riguardanti la linea in argo
mento, oltre a veder emergere un
panorama assai interessante del
le condizioni economiccwpolitiche
dell’epoca, possiamo trarre spun
to per un significativo paragone
tra le prospettive che si delinea
vano quando, da più parti, si cal
deggiava la costruzione della linea
e la situazione attuale.
In un opuscolo pubblicato a Ve
nezia nell’anno 1868, un certo
marchese G. Malaspina, ingegne
re, neH’esprimere il proprio dis
senso nei confronti di chi avver
sava l’impresa, sottolineava l’imnortanza di quella linea interna
zionale, che avrebbe consentito di
congiungere Venezia e il suo por
to con l’Europa centrale, soprat
tutto in vista dell’allora imminen
te apertura del Canale di Suez.
« Queste linee ii..Vrnazionali de
stinate a valicare le Alpi ed aprir
ci un più vasto campo di opero
sità commerciale — aggiungeva il
Malaspina, riferendosi anche al
progettato collegamento MestfeUdine-Pontebba — torneranno an
che proficue alle altre linee at
traversanti l’Italia, che sono oggi
più o meno passive... giacché è
ben noto che soltanto da un siste
ma completo di comunicazioni e

da una ben intesa rete di ferrovie
può attendersi la vera utilità ed
il proficuo impiego dei capitali ».
Il concetto venne ripreso, alla
fine del secolo, da E. N. Legnazzi.
Nel 1897, ad un anno dall’inau
gurazione della Trento-Tezze, que
sti descriveva la nuova arteria pri
ma dal punto di vista paesaggistico, poi sotto il profilo tecnico, di
chiarandosi favorevole al suo pro
lungamento fino al mare, a van
taggio sia dell’Italia, e del Vene
to in particolare, che dell’Impero
Austro-Ungarico. Quest’ultimo —
afferma lo studioso — « se ha co
struito questa linea fino alle por
te d’Italia non è già perché ri
manga tronca in rasa campagna
ad un paesello di 593 abitanti, ma
certamente allo scopo che essa
prosegua... fino ad un centro, o,
più precisamente, fino ad un por
to di mare, fonte di traffico, di
ogni commercio internazionale ».
Aggiunge ancora che, se l’Austria
ha voluto costruire questo tronco
di ferrovia « in terreno difficilis
simo, superando tante difficoltà,
spendendo tanto denaro » era cer
tamente perché pensava ai vantag
gi che le sarebbero derivati dal
collegamento Trento-Venezia: que
sto, infatti, tratto principale della
linea più breve congiungente Calais e Venezia attraverso l’Euro
pa centrale, avrebbe consentito di
unire nel miglior modo e nel più
breve spazio di tempo il commer
cio dell’Inghilterra all’Oriente.
Questi

gli

ambiziosi

progetti
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formulati nel secolo scorso per la
linea della Valsugana. Qual è, og
gi, la sua funzione?
La Mestre-Trento è una linea
inquadrata come secondaria nell’
ambito della Rete nazionale. Il
traffico viaggiatori è prevalente
mente di tipo pendolare, e si svol
ge soprattutto in prossimità dei
due estremi; limitato il traffico
turistico interessante le numerose
e assai note località di villeggia
tura (Levico, Caldonazzo, ecc.).
Sia per il tipo di tracciato che per
la vicinanza delle fermate tra lo
ro (e la conseguenza non può che
essere una velocità commerciale
molto bassa) la linea non è adatta
per una funzione di collegamento
rapido a lunga distanza; i tempi
di percorrenza, infatti, sono così
lunghi (3 ore-3 ore e mezza da
Mestre a Trento) da scoraggiare
chi fosse intenzionato ad effettua
re l’intero percorso. Il collegamen
to fra le due Regioni è, perciò, af
fidato all’itinerario via Verona.
Analoga la situazione del servi
zio merci che, nelle condizioni at
tuali, è ben lontano da uno svol
gimento efficiente. La capacità di
carico della linea potrà essere ele
vata al massimo, e cioè a 20 ton
nellate per asse, con il completa
mento della sostituzione delle vec
chie rotaie (manca ancora l’inter
vento sulla tratta Bassano-Primolano), tuttavia rimarranno le cur
ve a raggio limitato e le forti pen
denze ad imporre pesanti condi
zionamenti.
Sia nel traffico viaggiatori che
in quello delle merci, inoltre, il
servizio viene svolto in un nume
ro eccessivo di stazioni, cosicché
molte di esse vengono scarsamen
La stazione di Castelfranco Veneto,
da cui passano numerose linee

te utilizzate, con conseguente spre
co di risorse in termini, soprat
tutto, di strutture e di personale
impiegati. Di fronte a tale situa
zione di diseconomia, si pone con
urgenza la necessità di studiare
una ristrutturazione del servizio
stesso secondo criteri più razio
nali.
Per un’obbiettiva valutazione del
lo stato attuale di questa lunga
arteria ferroviaria non possiamo
non tener conto dei passaggi a
livello. Sono 208 su 148 chilome
tri di linea, all’incirca uno ogni
700 metri. Basta pensare al peri
colo che ciascun attraversamento
costituisce per l’incolumità delle
persone, ai condizionamenti im
posti alla circolazione sia ferrovia
ria che stradale da certi tipi di
passaggio a livello, al costo che
grava sull’Azienda ferroviaria per
il personale addetto alla manovra
delle sbarre, e non si potrà che
auspicare che le F.S. riescano
quanto prima, in collaborazione
con le Amministrazioni locali, a
porre fine a queste anacronistiche
situazioni mediante la costruzio
ne di cavalcaferrovia o sottopassi.
Quali le prospettive per il fu
turo?
Uno studio dettagliato sulla li
nea della Valsugana è stato com
piuto in occasione di un convegno
svoltosi a Bassano nel marzo 1978.
I termini del problema, quali fu
rono posti nella circostanza, sono
tuttora attuali, cosicché possiamo
assumerli come punto di riferi
mento per questa nostra sintetica
indagine.
Per la realizzazione di una li
nea pienamente soddisfacente in
termini di efficienza occorrerebbe
provvedere a radicali modifiche di
tracciato (con relative gallerie);
con l’elettrificazione, inoltre, si
renderebbe possibile l’uso di più
moderni mezzi di trazione. Tale
complesso di interventi, però, in

Introiti del traffico
viaggiatori e merci (1979)
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Maerne di Martellago
Salzano Robegano
Noale Scorzè
Piombino Dese
Resana
Castelfranco Veneto
Castello di Codego
Cassola
Bassano del Grappa
Pove del Grappa
Solagna
S. Nazario
Carpanè
S . Marino
Cismon
Primolano
Tezze di Grìgno
Grigno
Ospedaletto
Strigno
Castelnuovo in Valsug.
Borgo Valsugana
Roncegno Bagni Marter
Barco
Levico
Caldonazzo
Calceranica
S. Cristoforo al L.
Pergine
Roncogno
Villazzano

primo luogo comporterebbe una
spesa assai elevata (nel ’78 fu va
lutata in circa 40 miliardi), e inol
tre avrebbe la conseguenza di ta
gliar fuori dal servizio ferroviario
molte località oggi servite. Si trat
terebbe, in sostanza, di costruire
un’altra linea, diversa da quella
oggi esistente.
E’ certamente più opportuno
pensare ad un potenziamento del
le attuali strutture, da attuare me
diante l’impiego di moderne tec
nologie. Abbiamo accennato al
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16.015.819
10.844.500
68.904.694
30.095.867
1.517.100
361.433.276
8.115370
5.468.684
296.158.252
—
9.635.550
6.388.800
20.063.971

13.890.060

—

20.815.224
26.247.850
—

13.410.900
—
14.815.950
—

40.479.000
8.887.050
—
34.627.200
21.123.600
—

2.853.600
29.126.550
—

4.649.150

—

135.855.800
4.113.670
—
322.025.600
15.105.600
835.790
430.670.840
—

3.114.170
—

16.917.480
—

45.870
157.800
—
2.275.350
—
—
—

28.849.900
128.750
—
2.553.800
3.854.150

_
—

12.791.400
—

207.900

programma di rifacimento dell’ar
mamento sull’intera linea, in par
te già realizzato: tale intervento,
oltre a garantire il massimo del
peso assiale, renderà possibile an
che un sensibile incremento della
velocità massima dei treni viag
giatori, in conseguenza dell’au
mento dei raccordi parabolici in
alcune curve.
Sempre in funzione della velo
cità, sarà indubbiamente positivo
il passaggio dall’attuale sistema a
Dirigenza Unica ad un sistema
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I progetti di costruzione della Stazio
ne di Strigno-Grigno sulla linea della
Valsugana. Naturalmente le notazioni
sono in tedesco: nel 1894 la zona ap
parteneva aU’Impero Austro-Ungarico

automatizzato (previsto nel Piano
Integrativo) che consentirà uno
snellimento di tutte le operazioni
inerenti alla circolazione e in par
ticolare di quelle relative agli in
croci, con l’effetto di aumentare
la velocità commerciale.
Altri benefici potranno deriva
re dall’impiego di mezzi di trazio
ne con elevata capacità di accele
razione e frenatura. Nel convegno
di Bassano si fece cenno alla pos
sibile messa in circolaziohe, sulla
Valsugana, di veicoli ad assetto
variabile (si tratta del cosiddetto
"Pendolino”, realizzato in ver
sione diesel) al fine di DOter man
tenere una velocità sostenuta an
che in corrispondenza delle curve
di limitato raggio.
Con il coordinamento fra il tre
no e i mezzi su strada, infine, po
tranno essere poste le premesse
per un miglior servizio da offrire
all’utenza. Alla grave diseconomia
sopra accennata, derivante dalla
"polverizzazione” del servizio, si
Potrà porre rimedio (nel traffico
viaggiatori in particolare, ma anphe per le merci sono realizzabili
interventi analoghi) individuando
le direttrici e i punti di confluen
za dei servizi su strada e facendo
opportunamente convergere que

st’ultimi verso la struttura ferro
viaria.
Con ridotti tempi di percorren
za, con un servizio più agile, que
sta linea potrebbe riscoprire un
proprio ruolo, divenendo una
struttura sufficientemente funzio
nale per il trasporto pendolare e
per i movimenti turistici stagio
nali.
Riguardo al trasporto delle mer
ci, con il prospettato potenzia
mento, la linea potrebbe porsi al
servizio dell’utenza con rinnovata

vitalità. Pur non potendo costitui
re un vero e proprio itinerario al
ternativo al consueto percorso Mestre-Verona-Rrennero, essa potreb
be, tuttavia, essere un’utile valvo
la di sfogo per situazioni di emer
genza (soprattutto per deconge
stionare la tratta Mestre-Padova,
giacché sulla Verona-Brennero il
traffico è abbastanza equilibrato,
e pertanto non pone gravi pro
blemi).
Lungo questa linea ferroviaria
si snoda un paesaggio dall’aspet

Pendolarismo sulla Mestre-Trento
Alcune tratte, soprattutto quelle poste alle estremità della linea,
sono interessate da un traffico pendolare di vaste dimensioni. I l mag
gior numero di abbonati si ha nelle stazioni di seguito indicate (i dati
sono riferiti al 1979).
— T R A T T A M E S T R E -P R IM O L A N O :
Noale
numero abbonamenti 16.989
Salzano Robegano
»
»
7.499
Castelfranco V.to
»
»
6.717*
Maerne di M art.
»
»
5.082
Bassano del Grappa
»
»
4.770*
— T R A T T A P R 1 M O L A N O -T R E N T O
Pergine
numero abbonamenti 1.260
Caldonazzo
»
*
1.042
Un utile termine di paragone per i dati sopra riportati si avrà ove
si pensi che le punte massime riguardo al numero di abbonamenti
sono, nel Compartimento di Venezia, di 37.184 (a Padova) e 32.558
(Treviso) e, nel Compartimento di Verona di 21.541 (Verona P.N.) e
19.316 (Vicenza). Le stazioni poste alle estremità delia linea, Mestre
e Trento, hanno rilasciato, nell’anno in esame, rispettivamente 31.141
e 8.542 abbonamenti.
* I dati di C astelfranco V eneto non si riferiscono solo alla linea della V alsugana
m a anche alla Irev iso V ie en /a c alla P adova-B elluno. C osì p u re , quelli di
Bassano si riferiscono anche alla Padova-B assano.

to assai vario. Il profilo dell’oriz
zonte è pianeggiante fino in pros
simità di Bassano, dove iniziano i
rilievi collinosi della Valsugana.
Via via che proseguiamo, attraver
so Pove, Solagna e altri piccoli
centri, verso Primolano, alture cu
pe, aride, fiancheggiano il nostro
cammino, mentre, appena più in
basso, il Brenta scende lento ver
so il mare.
Dopo Primolano, la vallata si
apre a poco a poco fra i monti,
lasciando spazio ad una distesa
erbosa. Il binario, mentre poco
prima correva tortuoso, nasconden
dosi spesso sotto la montagna in
buie gallerie, ora si snoda più
tranquillo; per lunghi tratti si di
stende a fianco della strada, cosic
ché sferraglianti convogli ci ap
paiono accanto alle automobili, a
quelle accomunati da una stessa
meta 11 binario sale dolcemente
attraverso verdi prati silenziosi.
Dopo Levico, centro turistico as
sai famoso, si avvicina al lago di
Caldonazzo e >o fiancheggia per
oltre cinque chilometri, sullo sfon
do di un paesaggi ■
>davvero sugge
stivo. Lasciate quelle acque tran
quille, sale di nuovo fino a Pergine, il punto più alto dell’intera li
nea (468 metri); quindi discende
rapidamente. Pochi chilometri an
cora, un breve tratto di galleria, e
giunge, infine, a Trento, adagiata
nella valle dell’Adige e fiancheg
giata da rilievi montuosi.
L A U R A F A C C H IN E L L I

17

Sulla stam p a
Uno degli obiettivi qualificanti della politica dei trasporti che il
Ministero intende perseguire è quello di un riequilibrio del traffico
merci fra strada e rotaia, imposto dall’esigenza di risparmiare energia,
utilizzando di più e meglio i mezzi di massa, come le ferrovie, e con
centrare gli investimenti pubblici per renderli il più possibile produt
tivi. In attesa di poter disporre degli strumenti necessari per realizzare
questa inversione di indirizzo rispetto al passato, l'Azienda sta già
facendo ogni sforzo per migliorare la situazione in questo impor
tante settore.

Corriere della Sera
Il Piano studiato dalle FS per un rilancio del trasporto merci ha
avuto inizio, come è noto, il primo giugno scorso. A cinque mesi di
distanza è forse ancora prematuro trarre un bilancio sia pure som
mario. Tuttavia alcune indicazioni ci sono già e dai primi risultati
statistici si può dedurre che in certe regioni i risultati sono stati posi
tivi. Nel Compartimento di Milano, per esempio, si è registrato un
confortante incremento delle merci inoltrate per ferrovia. L’aumento
rispetto ai primi otto mesi del 1979 si aggira infatti sul 13,4% ed è
il più elevato fra tutti i Compartimenti ferroviari. Risultati positivi,
anche se più modesti, sono segnalati anche da altre regioni dell’Italia
settentrionale. Resta così dimostrato che le ferrovie sono in grado di
svolgere un ruolo di primo piano nel trasporto delle merci, solamente
quando riescono ad assicurare servizi moderni, celeri e puntuali. E
quanto ciò sia importante in tempi di crisi energetica non è neces
sario spendere parole per dimostrarlo. (M. Righetti)

Il Sole / 24 Ore
FS: cresce il traffico merci. Tassi di aumento, più o meno notevoli,
sono stati registrati nel traffico merci, visto nella sua globalità: più
10 per cento nelle tonnellate trasportate in giugno: più 7,1 per cento
nelle tonn-km, sempre di giugno: più 24,2 per cento negli introiti
dello stesso mese; più 1,8 per cento nel trimestre aprile-giugno; più
5,2 per cento nel periodo luglio 1979-giugno 1980.

11 Fiorino
Dal quadro della situazione delle FS a fine 79, si desume che il
traffico merci è andato meglio di quello viaggiatori. Le tonnellate di
merci trasportate hanno raggiunto i 58,2 milioni, con un aumento
del 4,7% rispetto all’anno precedente. In particolare per il traffico
interno l’aumento è stato dell’11,7%, mentre per quello da e verso
l’esterno l’incremento è stato del 3,5%. Le tonn-km si aggirano sui
17,66 miliardi ( + 6%), mentre la percorrenza media di una tonnellata
sale da 326,8 a 327,1 km. In aumento anche gli introiti. E’ quindi una
crescita lenta quella che si è registrata nel 79, ma negli anni ’80 è
previsto un rilancio dei trasporti ferroviari, che possono contare su
due "punti-cardine”: la ristrutturazione in atto del traffico merci e
il potenziamento della rete destinata ai percorsi quotidiani "casalavoro”. Non è d’altra parte pensabile che il trasporto ferroviario delle
merci continui ad essere relegato ad un ruolo secondario e trascura
bile, dal momento che esso utilizza soltanto 660 miliardi di chilocalo
rie sotto forma di energia elettrica e 521 miliardi di chilocalorie come
combustibile, rispetto all’intero settore del trasporto merci che assor
be complessivamente circa 100.000 miliardi di chilocalorie.

Gazzetta del popolo
Il trasporto su rotaia gioca le sue carte, se non per vincere la
battaglia contro l’auto, almeno per piazzarsi onorevolmente. Cresce
la domanda per il traffico merci, il trasporto passeggeri mette sul
tappeto nuove esigenze. Anche per il treno è tempo di specializza
zione. La ferrovia risponde inaugurando nuovi scali raddoppiando e
quadruplicando tratti di linea, ampliando le stazioni minori e aumen
tando la sicurezza e la funzionalità di quelle maggiori. Il costo del
l’operazione non è indifferente né economicamente, né in termini di
risorse umane impiegate.
M A R IA G U ID A

In P arlam en to
Anche per il governo la vita comincia a...
La vita comincia a quarant’anni... E, a chi ha superato questo
traguardo piace crederlo. E’ un modo per non sentirsi vecchio, qual
che volta anche per tornare bambini e, quindi, riaccendere speranze e
credere nel futuro. E ’ un modo per rifugiarsi nell’ottimismo e gettare
alle ortiche un bagaglio di delusioni e, qualche volta, anche di insuc
cessi. E’ un modo di aprire una nuova pagina nel quaderno della
vita, tutta bianca, sulla quale cominciare a scrivere con rinnovata
fiducia. E se ciò è vero per gli uomini cui non fa difetto Tottimismo,
proviamo a credere che lo sia anche per i governi che, poi, tutto
sommato, son costituiti da uomini.
Il nuovo governo, quello presieduto dall’on. Arnaldo Forlani, de
mocristiano come tutti i suoi predecessori, è il quarantunesimo del
l’Italia Repubblicana, nato, appunto, dalla quarantesima crisi vissuta
dal Paese. Potrebbe essere di buon augurio, anche perché è nato con
un ampio supporto: una maggioranza larga che va dai democristiani
ai socialisti, e dai socialdemocratici ai repubblicani; qualcosa in più
del tripartito presieduto dall’on. Francesco Cossiga, il quale si è
ritirato per qualche tempo in Sardegna per dimenticare le ore amare
della sua esperienza a Palazzo Chigi. La fervida fantasia dei politici
e dei cronisti non ha faticato a trovare un’etichetta alla nuova coa
lizione: si è partiti dal "tre più uno” (intendendo il vecchio tripar
tito più i socialdemocratici) e si è finiti alla "coesione nazionale” .
Quel che è certo è che non si tratta del vecchio centrosinistra, contro
il quale tante cose sono state dette in un passato remoto e recente.
La differenza tra il quadripartito di oggi e quello di allora c’è e si
vede. Il vecchio centrosinistra nacque come espressione di una mag
gioranza autosufficiente e non aperta ad altri apporti; non solo, ma
decisa a ghettizzare i comunisti nella loro area. La nuova formula si
propone il dialogo con i comunisti nella linea della solidarietà nazio
nale ed ha già cominciato ad arricchirsi oltre che di promesse di
appoggi (ove saranno ritenuti utili nell’interesse delle classi lavora
trici), ma anche di astensioni come quelle dei liberali che furono,
come si ricorderà, avversari decisi della prima esperienza di governo
tra cattolici e socialisti.
E’ nato un governo, dopo una crisi durata appena sedici giorni
(gli altri sono stati necessari per espletare la procedura parlamentare),
che secondo alcuni potrebbe durare per tutto il resto dell’attuale legi
slatura. Si è sperato per un momento che il Presidente del Consiglio
potesse operare svincolato dalle pressioni dei partiti ed invece, ancora
una volta, il famoso "manuale Cencelli” ha imposto le sue ferree ra
gioni. La scelta dei ministri è stata, quindi, dettata dalla consistenza
dei partiti prima, e dei gruppi e correnti poi.
C ’è stato addirittura un momento in cui si è temuto che al vertice
del dicastero dei Trasporti potesse esserci un nuovo mutamento. 11
senatore Formica, scrivevano i giornali, sarà il nuovo vice segretario
del PSI. Poi la riconferma. Ed è stato un bene perché i continui av
vicendamenti non giovano certo allo scorrere veloce dell’attività mi
nisteriale. Il Ministro Formica, dopo mesi di permanenza a V illa Pa
trizi, ha '"imparato” il mestiere; un altro avrebbe dovuto cominciare
daccapo. E questo, mentre si cerca di recuperare il tempo perduto,
sarebbe stato certamente nocivo. Perché di tempo, diciamolo con
franchezza, se n’è perduto abbastanza; la cronaca dal Parlamento ci
dà poche occasioni per riferire di fatti positivi. La riforma dell’Azien
da ferroviaria è ancora da venire e così pure il piano di potenzia
mento e di ammodernamento. C ’è da sperare che a dar man forte a)
Ministro Formica si impegnino i tre Sottosegretari: Caldoro (ormai un
veterano), Roccamonte e Tiriolo. Ai quali auguriamo buon lavoro ed
assicuriamo che li seguiremo nella loro fatica in Parlamento, pronti
a riferire tutto ciò che faranno ai nostri lettori.
SALVATORE BRANCATI
L ’on. Armido Santi è un assiduo lettore di ”Voci” e gliene siamo
grati. Deputato ligure del PSI, è un sindacalista e forse anche per
questa ragione è un attivo difensore degli interessi dei lavoratori, tra
cui i ferrovieri. Numerose le sue interrogazioni, delle quali, in genere
non ci occupiamo, riservando lo spazio a noi concesso soltanto all’atti
vità legislativa e non a quella ispettiva. M a non è da escludere che
qualche volta ci soffermeremo anche sui parlamentari che spendono
molta della loro fatica proprio in interrogazioni ed interpellanze, af
frontando argomenti ed aspetti della nostra vita quotidiana che spesso
restano sconosciuti.

s. b.

Dalla TV
arrivò il profeta
I Greci, che se ne intendevano, per dire
"privato” dicevano i d i o t e s , cioè usavano un
termine che se pure non aveva il brusco si
gnificato attuale, stava a indicare colui che,
troppo preso dalle cose proprie, capiva po
co del mondo e interpretava la realtà solo
a sua misura, ricorrendo a spiegazioni par
ziali, se non addirittura a superstizioni.
I d i o t e s , allora, erano considerati quelli che
non si occupavano della città (polis), ovve
rosia che non facevano "politica”, cioè so
prattutto gli schiavi. Ai giorni nostri ci so
no altri modi per rinserrarsi nel proprio
privato, e quindi di essere schiavi; schiavi
tù che però non necessariamente è una di
sgrazia, anzi, in certe condizioni, può anche
essere il viatico per una ascesa al potere
inarrestabile. Almeno questo sembra mo
strarci la storia di Chance, lo stralunato
protagonista di O l t r e il g i a r d i n o , l’ultimo
film di Hai Ashby.
Chance è un giardiniere di professione,
ma soprattutto è un instancabile divoratore
di spettacoli televisivi; infatti, passa le sue
giornate spostandosi tra i vari televisori dis
seminati nella casa, saltellando da un cana
le all'altro, da un programma di cartoni ani
mati alle previsioni del tempo, da un do
cumentario a un telefilm di indiani e così
via. 11 mondo di Chance ha i confini limitati/illimitati dello schermo televisivo, le
ombre che vede al di là del vetro si con
fondono con le presenze che lo sfiorano nel
la vita, una condizione umana, la sua, che
diventa una sorta di stato di grazia, di so
spensione ideale, dove non si conosce do
lore e piacere, dove la morte reale (quella
delle persone fisiche) e la morte filmata
(quella vista tante volte in televisione) si
equivalgono, e così l’amore, il sesso, la vio
lenza. Più che scemo completo un idiota
ispirato, incapace di vere emozioni, con una
maturità psichica paragonabile a quella di
un bambino, Chance continuerebbe a vive
re così, all’infinito, se non si verificasse un
evento per lui impensabile e inaspettato: la
morte del suo datore di lavoro. Egli, così,
viene buttato fuori di casa e si vede costret
to a fare i conti con una realtà che non
è quella stereotipata dei serial televisivi, né
ha il volto familiare degli attori di succes
so. L’impatto è sconvolgente ma di breve
durata. A seguito di un incidente fortuito.
Chance finisce in casa di un magnate dell’
Peter Sellers e Shirley
MacLaine in una scena di
"O ltre il giardino” .
In alto, ancora Peter
Sellers che dà il
volto a Chance,
Io stralunato protagonista

di Piero SPILA

alta finanza e, grazie al suo candore (che
viene scambiato per equilibrio), entra nel
le sue simpatie. Riesce così ad essere presen
tato addirittura al Presidente degli Stati Uniti e, nel corso di un breve colloquio, rie
sce a balbettare alcune frasi sulle regole
del buon giardinaggio, sull’avvicendarsi del
le stagioni ecc. Il Presidente interpreta quel
le frasi addirittura come dei consigli sulla
politica economica da intraprendere e le ci
ta, con nome e cognome dell’autore, in un
suo discorso televisivo. Di colpo, Chance
diventa un personaggio di successo, conteso
da giornalisti in cerca di scoop e presenta
tori di show televisivi. E’ il momento ma
gico di Chance che vede concludersi così
il suo tragitto: da spettatore a protagonista
televisivo, dal di qua al di là del piccolo
schermo. Ma l’ascesa di Chance è ormai
inarrestabile: alla morte del suo protettore,
sposerà la sua bella vedova ed erediterà
tutte le sue ricchezze; inoltre, si parla già
di una sua candidatura alla Presidenza de
gli Stati Uniti (”è l’unico che non ha detto
niente ohe possa essergli usato contro”, dice
un personaggio con l’aria di saperla lunga);
ma non è ancora finita, nell’ultima sequen
za del film, vediamo Chance camminare
sull’acqua come un au
tentico profeta. Anche
in questo senso, il suo
itinerario è compiuto,
ed è a questo punto che
O ltre
il
g ia r d in o
sco
pre tutte le sue carte,
di non essere solo un
apologo gustoso sulla
potenza dei mass-media
nel mondo contempora
neo, né una "comic
strip” più o meno di
buona lega, ma di es
sere anche un grosso
affresco su uno stato

reale della società, su un malessere diffuso
che è insieme individuale e collettivo.
L’ascesa al potere di Chpnce, il suo in
gresso nel fiabesco castello del miliardario,
costituiscono certamente la realizzazione di
un -suo "sogno” televisivo (quasi che alla
fine la manopola del telecomando cambia
canale abbia operato il miracolo), ma il pro
tagonista stesso e la sua storia sono anche
la rappresentazione oggettiva di un deside
rio diffuso, la materializzazione dell’incon
scio collettivo. Se in lui ognuno può scor
gere e trovare quello che vuole e desidera,
la società tutta intera vi scopre (e vi proiet
ta) addirittura un nuovo profeta, un uomo
che tutto sa e a cui tutto riesce. In questo
senso Chance non agisce ma osserva, non
chiede ma attende, non parla neppure e
quando parla dice battute di un’owietà di
sarmante, ma molto più spesso si limita a
ripetere (cambiando appena il tono) le fra
si dette dai suoi interlocutori: in questo
modo le domande diventano risposte, i dub
bi si sciolgono in certezze, le paure in desi
deri inconfessabili. Chance è quello che vo
gliamo, lo specchio neutro che riflette non
quello che siamo ma quello che desideriamo.
Resta da dire del comportamento del
pubblico di fronte a un film sicuramente
"difficile” come O l t r e il g i a r d i n o , un film
né banale né risaputo, ma elusivo ed in
quietante, insieme disagevole ed elegante,
evidente e inafferrabile, con un ritmo os
sessivamente lento (scandito sulle mute in
terrogazioni di Chance) e con una regia co
stantemente tenuta sullo stesso tono, dove
gli unici scoppi di fantasia sono forse le
smorfie e i sorrisi di Shirley MacLaine. Eb
bene, un film come questo — tetro e pessi
mista — incontra sorprendentemente il fa
vore del pubblico. Segno che il miracolo di
Chance (in inglese vuol dire fortuna) in
qualche modo si ripete in platea. E non è
un caso, in un’epoca come la nostra in cui
si avrebbe tanta voglia, se non di miracoli,
certo di desideri realizzati.

Segnalazioni / Cinema
" L ’Impero colpisce ancora” di Irvin Kershner, con Alee Guiness, M ark M arm ili
e Harrison Ford.

Una nuova avventura dei protagonisti di
"Guerre stellari” (ci sono tutti, tranne il re
gista, che non è più George Lucas, ma nes
suno se ne accorge). Scontri furibondi, stra
bilianti avventure, creature insolite e mo
struose, spade laser, armi di tutte le fogge,
tutto concorre per realizzare il trionfo del
la fantasia avveniristica più sfrenata. Un
grande successo di pubblico, anche se il
film è necessariamente ripetitivo (ma è quel
lo che evidentemente piace di più) e si li
mita a percorrere formule spettacolari già
collaudate.
"Saranno famosi” (Fame) di Alan Parker,
con Irene Carr, Lee Curreri e Laura
Dean.

I quattro anni di corso, in una celebre
scuola americana per attori, di un gruppo
di ragazzi scatenati, decisi a tutto pur di
raggiungere il successo. Un musical di gran
classe, con un ritmo travolgente, coreogra
fie originali e, soprattutto, una intermina
bile serie di danzatori straordinari.
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I Racconti del
Mondo Fluttuante
"Racconti del Mondo Fluttuante”,
così veniva definito nel Giappone
del seicento, il genere letterario a
cui appartiene "Cinque donne amo
rose”, il grande classico di Ihara Saikaku, pietra miliare della letteratura
giapponese, tradotto oggi per la
prima volta in Italia. Ma che cosa
significa definire un intero genere
letterario « mondo fluttuante »? In
nanzitutto bisogna rifarsi alla realtà
giapponese a cavallo tra il diciasset
tesimo e il diciottesimo secolo. Si
tratta di una realtà che sta suben
do profonde e radicali trasformazio
ni. La società ha sempre una rigi
da struttura feudale con al vertice
l’imperatore, considerato di origine
divina e fonte spirituale di ogni po
tere; ogni contatto con paesi stra
nieri è ancora tassativamente vieta
to per impedire il propagarsi di
qualsiasi influenza esterna; la ca
sta dei samurai è sempre potente
e oggetto di rispetto e venerazione;
tutto, all’apparenza, sembra identi
co ài secoli precedenti, eppure tut
to sta rapidamente, impercettibil
mente, sgretolandosi.
La casta feudale è infatti ormai
sclerotizzata e inutilmente ancorata
a posizioni di rigida ispirazione

confuciana; a sua volta, la casta
dei samurai, con i suoi antichi co
dici di etica militare, non riesce più
a star dietro al volgere dei tempi.
Per contro, la classe dei mercanti e
dei borghesi comincia ad arricchir
si a dismisura. E arricchendosi ac
quista potere. D’improvviso spari
scono i vecchi valori e ne nascono
di nuovi, d’improvviso l’amore, la
passione, prima soffocati sotto una
rigida corazza di doveri e obblighi
morali, prorompono incontrollati a
sconvolgere principi ritenuti invio
labili.
11 denaro diventa metro di valore
indiscusso e indiscutibile, nascono
le « città senza notte », i quartieri
gai dei grandi agglomerati urbani
dove si trovano prostitute di infimo
rango e cortigiane raffinatissime,
mercanti e samurai ma anche arti
sti, scrittori, attori.
Sta nascendo, insomma, il «mon
do fluttuante », espressione che esprimeva in origine un principio
fondamentale della filosofia buddi
sta: la transitorietà del mondo e di
tutti i suoi fenomeni, e che ora
esprime una mutata concezione di
vita, una mutata concezione dell’a
more e del piacere.
Saikaku descrive questo nuovo
universo cittadino e borghese. Avi
do di particolari e di concretezza
come un Balzac orientale, preciso

e netto come un Maupassant, con
lui l’arte del narrare acquista una
dimensione nuova. II suo stile sem
plice e immediato, ricco di vocabo
li e costruzioni presi dalla lingua
parlata, evoca le passioni, i dolori,
gli attimi di gioia, le aspirazioni, di
questa nuova classe sociale. Prota
gonisti dei suoi racconti sono infat
ti uomini e donne comuni, giovinet
te e mezzane, monaci e prostitute,
mercanti e libertini.
Spariti gli eroi, nella letteratura
entra finalmente la vita. E entrano
le donne, le « donne amorose » che
tra sotterfugi e travestimenti, tra
fughe ed equivoci, sanno anche pa
gare con la vita il proprio peccato
d’amore. Donne non più stereoti
pate in un’iconografia classica, non
più fonte di ogni virtù e perfezio
ne, ma esseri vivi, reali, esseri
umani.
Onatsu, disperata per la morte
del suo Seijurò « tinge di nero la
veste dei suoi sedici anni » chiu
dendosi in un volontario eremitag
gio; Gsan sceglie di morire insieme
al suo amante Moemon pur di non
separarsi da lui. « La sua vita —
scrive Saikaku — quella vita breve
come un sogno mattutino, si dileguò
il ventiduesimo giorno del nono
mese, e nella sua fine non vi fu
nulla di disonorevole ». E insieme
a loro la dolce Oshichi, la bizzarra
Oman, Osen la traditrice.
Cinque donne, cinque personalità
diverse. Di volta in volta ingenue e
corrotte, avide e disinteressate, te
nere e perfide, ma sempre figure
ben definite, con un loro preciso
spessore e con una loro precisa di
gnità.
Donne ormai entrate nella leg
genda. Anzi, se ci facciamo un po’
di attenzione, « ancor adesso par di
vedere l’immagine della veste azzur
ro pallido che Osan indossava quel
l’ultimo mattino», il mattino in cui
fu condannata a morte insieme al
suo amato.

MARINA DELLI COLLI
Ihara Saikaku: «Cinque donne
amorose », Adelphi, pp. 217, lire
7.500.

Quell'omnibus è
davvero celestiale

Una delle illustrazioni di "Cinque donne amorose”
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Ci sono scrittori silenziosi, di cui
si parla poco e che non hanno mai
« sfornato » best-seller. Scrittori di
screti, che concedono al lettore il
gusto raro della scoperta. Uno di
questi « scrittori del silenzio » è
certamente Edward Morgan For
ster. Morto novantenne nel 1970, fu
membro attivo di quel « circolo di
Bloomsbury » che nel periodo tra
le due guerre riunì i maggiori in
tellettuali inglesi.
L’occasione per riscoprire que
sto autore quasi sconosciuto al gran
de pubblico ci è fornita dalla re
cente pubblicazione de « L’omnibus
celeste », un’esemplare raccolta di
racconti giovanili. Tra l’altro, chi
fosse colpito dalla splendida scrit
tura di Forster e volesse approfon
dirne la conoscenza, in tempi rela
tivamente brevi potrebbe diventare
addirittura un esperto. E. M. For
ster è infatti uno scrittore che ha
scritto poco, ma le sue opere sono

sempre dei capolavori. Ricordiamo
alcuni titoli come « Passaggio in In
dia », « Casa Howard », « Camera
con vista », « Maurice », « La vita
che verrà ».
I racconti de « L’omnibus cele
ste » sono delle piccole gemme di
scrittura, preziose mezzetinte che
già contengono i temi comuni a tut
ta l’opera di Forster: il rapporto
tra nord e sud, tra ottusità borghe
se e libertà naturale o intellettuale,
il conflitto tra le classi e le culture
superiori e subalterne.
Ogni racconto tratta di ciascuno
di questi temi, risolvendoli in situa
zioni fantastiche. Da ogni riga spun
tano il dio Pan, o diaboliche sirene,
fauni e omnibus che partono da
vicoli ciechi con destinazione il cie
lo, e così via.
II piano fantastico in cui i rac
conti si muovono riesce così a neu
tralizzare temi « pericolosi » come
il richiamo della natura e la sensua
lità ad essa collegata. L’infrazione
alle regole del buon (vivere borghese
diventa l ’infrazione alle regole del
buon senso. E il fantastico viene
scelto come genere, perché infrange
le regole del reale, sempre repressi
ve e condizionanti.
La società vittoriana, prima, c
quella edoardiana, poi, mantiene ri
gide distinzioni di classe? Nel rac
conto « La storia di un panico », un
gruppo di turisti inglesi in vacanza
a Ravello, scoprirà che il dio Pan
agisce contro tali barriere e ne
favorisce il superamento. Così av
viene per la cultura, anch’essa pe
ricolosa se, come nel racconto
«L’Altro Regno », diventa passione
dell’intelletto, desiderio di conosce
re. E così via.
Con la fantasia liberata, Forster
materializza i suoi desideri di uomo,
di scrittore e di cittadino e rende
possibile il riscatto della austera,
e spesso noiosa, figura del suddito
dell’Impero Britannico primi ’900.
Allora una raccolta di racconti
fantastici e di fantascienza (ce n ’è
uno esplicitamente ispirato a Wells),
un saggio sulle repressioni della
borghesia inglese, o addirittura
pamphlet di denuncia sociale?
Diremmo tutto ciò, contempora
neamente. Ma al di là dei temi, dei
generi e delle vocazioni, protagoni
sta assoluta de « L’omnibus cele
ste » è la scrittura. Una « bella
scrittura », qualcuno direbbe. Cer
to, una « bella scrittura », ma so
prattutto una scrittura consapevole,
padrona, che diventa l’altro e più
concreto nome della fantasia.

TIZIANA GAZZINI
« L’omnibus celeste » di E.M. For
ster, Ed. Feltrinelli, pp. 185, lire
4.000.

Segnalazioni / Libri
"Inghilterra” di Enzo Biagi - Edi
tore Rizzoli
Continua con questo volume la
"geografia” di Biagi con la descri
zione brillante e arguta del mondo
”Made in England”, attraverso al
cuni suoi luoghi classici: una reg
gia, un pub, una strada famosa,
una miniera di carbone, un elegan
te college.

INCONTRI

di Maurizio VAL ADON
Alla scoperta delle
idee del secolo
Quattordici puntate e una passe
rella dei nomi più prestigiosi della
cultura del nostro secolo, danno
vita a un impegnativo programma
che la Rete 2 sta mandando in on
da il venerdì, in seconda serata. Il
suo titolo, generico, ma riassunti
vo, è « Uomini e idee del 900 ».
Scorrendo gli argomenti in cui il
programma è stato suddiviso, ci si
rende subito conto che il vero obiettivo dei curatori, Emilio Greco
e Vittorio Marchetti, è fare i conti,
oltre che con un secolo, il 900, con
un continente, l’Europa.
Da « Il mito della grande Vien
na » che ha inaugurato la serie, al
la Germania di Weimar, dalla Rus
sia della rivoluzione e delle avan
guardie artistiche, alla « scuola di
Francoforte » con i suoi Marcuse,
Adorno, Horkheimer, Fromm, Be
njamin, all’Inghilterra edoardiana e
al mitico « circolo di Bloomsbury »
frequentato da Lytton Strachey, dal
l’economista Keynes, da E. M. For
ster e da una vestale folle e genia
le come Virginia Woolf, il pro
gramma illustra tutti i nodi della
nostra cultura. Naturalmente, ac
canto a questi luoghi tipici del pen
siero del 900, viene dato spazio
anche ai « grandi padri ». A quelle
personalità isolate che da sole han
no arricchito e segnato la storia
del secolo. Tra questi sono stati
scelti Sartre, Bunuel e Borges (l’uni
co autore di nascita non europea).
Ogni tema è stato sviluppato da
autori diversi, specialisti dell’argo
mento. Quindi un programma a
molte mani. Eterogeneo nelle impo
rtazioni e nelle scelte spettacolari.
Ma proprio per questo più interes
sante e vario.
Ma come reagirà il pubblico tele
visivo a una tale iniezione di «cul

tura »? Noi, per principio ottimisti,
crediamo bene. A parte le ormai
scontate osservazioni sul ruolo da
« seconda battuta » che la TV affi
da tradizionalmente ai programmi
culturali, bisogna ricordare che an
che i più elementari messaggi spet
tacolari, si informano oggi su que
ste « idee del 900 » che, appunto, il
programma di Greco e Marchetti
vuole approfondire.
I personaggi, le teorie, le.ppere,
i climi culturali che di volta in
volta ci vengono presentati, sono
già patrimonio di tutti, più o meno
consapevolmente.
Ora, si tratta proprio di questo.
Di dare una nuova consapevolezza,
di consentire una riappropriazione
più personale e complessiva di temi
e idee vissuti, ma spesso sconosciu
ti e distanti. Le generazioni figlie
e madri del ’68, ad esempio, si so
no nutrite di queste idee. Moltissi
mi giovani, ora più che trentenni e
inseriti nel quotidiano scontro con
la realtà, hanno conosciuto il Mar
cuse made in Usa di Berckley, il
teorizzatore della società ludica, il
fautore della liberazione d a l lavo
ro, il neo-profeta di una società uto
pistica dove l’uomo diventa padro
ne di sé e del mondo, all’ombra
del mito di Narciso. Ma del Mar
cuse di Francoforte, del duro dibat
tito svoltosi nell’Istituto di Scienze
Sociali in una Germania pre-nazista, e che sta dietro quelle estreme
teorizzazioni grossolanamente di
vulgate dai mass-media, chi ne è a
conoscenza?
II ’68 e ancora, ad esempio, il
femminismo, fenomeno emergente
negli anni ’70, come altri, numerosi
fenomeni quotidiani che hanno cam
biato il costume e la vita di noi
tutti, hanno precise origini.
Ripercorrere questi itinerari. Ri
salire le vene del corpo europeo è
l’obiettivo di un programma che è
ambizioso, ma anche molto utile.

Segnalazioni + curiosità + anticipazioni
SHOGUN HA BATTUTO RADICI
Ben 125 milioni di americani seguono attualmente sui teleschermi le
avventure di "Shogun”, uno sceneggiato costato circa 25 miliardi di lire
che, come ha detto Fred Silverman, il presidente della NBC, ha battuto
"Radici 1” e "Radici 2”. Tratto dal romanzo di James Clavel, è inter
pretato da Richard Chamberlain. Ambientata nel Giappone del 1600,
la vicenda intreccia amori e avventure su uno sfondo esotico. Una facile
profezia: presto o tardi, "Shogun” apparirà anche sui nostri teleschermi.
TUTTI GLI UOMINI DEL DUCE
Nicola Caracciolo, inviato del "Giorno” e autore del programma
televisivo "Il piccolo re”, sta preparando per la Rete 2 una grande inchie
sta sul fascismo in Italia che potrebbe intitolarsi "Tutti gli uomini del
Duce”: testimonianze e documenti di una ricerca svolta negli archivi
tedeschi, americani, francesi, oltre ai già molto sfruttati documentari
d’epoca dell’Istituto Luce. Rivedremo così, presi dal vero, Farinacci e
Galeazzo Ciano, Claretta Petacci e Costanzo Ciano, i protagonisti del
processo di Verona e altri personaggi della nostra storia recente.
ANCHE JOHN WAYNE AVRA’ IL SUO CICLO
Prossimamente sulla Rete 1 andrà in onda un ciclo di 14 film di
John Wayne. Ecco alcuni titoli che faranno la gioia soprattutto degli
appassionati del genere "western”: "Ombre rosse”, ”lwo lima, deserto
di fuoco”, "Il grande sentiero”, "Torna EI Grinta”.

Aroldo Tieri:
un viaggiatore
da treno
In uno dei sei copioni finalisti
del « Premio Sandro Giovannini »
— intitolato « Una famiglia » e
scritto da Sergio Buccolini — Arol
do Tieri interpreta il ruolo del
padre.
« Si tratta di un atto unico — ci
dice l’attore — che vuol rappresen
tare il dissidio o, perlomeno, l'inco
municabilità tra genitori e figli. Un
argomento del quale si è parlato
molto, non soltanto nelle famiglie,
ma al cinema, sui giornali, a tea
tro e alla televisione. Un problema
vivo e in un certo senso allarman
te ». Poi, scendendo nel « privato »,
Tieri aggiunge: « E qui, non sta a
me giudicare, anche perché sono
scapolo, non ho figli, e allora non
so cosa voglia dire la paternità o
tirar su dei figli ».
E riprendendo il discorso sul te
sto teatrale, dice ancora: « E’ un
atto unico umoristico, nel quale
Giuliana Lojodice ed io interpre
tiamo la parte dei genitori i cui
figli — tredici e vent’anni — natu
ralmente si trovano in contrasto
con le idee paterne e materne ».
Realizzati in teatro (al Teatro Si
stina di Roma, senza dubbio quello
che lo stesso Sandro Giovannini
avrebbe scelto) i sei lavori, ripresi
televisivamente, saranno trasmessi
dalla Rete 2 della RAI - che ha in
teso onorare così la memoria dell’
infaticabile autore-regista-impresario
troppo presto scomparso -e concor
rono al Premio di 5 milioni che
verrà attribuito secondo l’indicazio
ne di una giuria a carattere naziona
le di 500 telespettatori. Essere tra
gli attori impegnati nella realizza
zione di questo giusto omaggio a
Giovannini, Aroldo Tieri, che gli fu
molto amico, lo considera un privile
gio conseguente a quella che è stata

la scelta della sua vita: fare l’attore.
”In casa mia si è respirata sem
pre aria di teatro e di giornalismo.
Infatti, quando mi chiedono che
cosa avrei fatto se non avessi scel
to il palcoscenico, rispondo: il gior
nalista. Mio padre oltreché essere
stato un autore di teatro è stato
un giornalista e, credo, se non mi
fa velo l’amore filiale, credo sia
stato un buon giornalista.
I miei due fratelli, anche il più
piccolo caduto in guerra a vent’an
ni, hanno scelto il giornalismo. Su
tre figli maschi, è uscito fuori an
che l’attore: evidentemente il tea
tro c’era nel sangue.”
Del padre, Aroldo Tieri parla con
grande affetto. Vincenzo Tieri ha
lasciato quarantacinque commedie,
di due, "Chirurgia estetica” e "In
gresso libero”, il figlio è stato inter
prete: per la prima, in una edizione
televisiva; per la seconda, in una
molto fortunata tournée teatrale.
”Mi rammarico di non aver fatto
di più. Delle sue opere secondo il
parere della critica ufficiale, quali
ficata, sette o otto sono veramen
te importanti. E’ stato uno scrittore
che sembrava avesse sempre vissuto
in palcoscenico: una grande lezio
ne per me. Dirò, in proposito, che
ho un rammarico: come avviene
nella vita, al principio della car
riera, io ero ’il figlio di Vincenzo
Tieri’. in seguito papà divenne ’il
padre di Aroldo Tieri’; e questa fu
la vena malinconica del nostro rap
porto: questo per restare in argo
mento, cioè, rapporto padri e figli
trattato dalla commedia televisiva
del Premio Giovannini.”
Oltre agli impegni con la TV, la
stagione 1980-1981 vede Tieri impe
gnato con il teatro, come avviene
ormai da molti anni.
"Reciteremo al Teatro delle Arti
di Roma -che è diventato un po’
casa nostra- la commedia brillante
"Spirito allegro” di Noel Coward.
Dico 'reciteremo’ perché la ‘ditta’,
la cosiddetta "ditta ca
pocomicale” secondo il
gergo del teatro, è Tieri-Lojodice. Insieme a
Giuliana ed a me, reci
teranno Paola Borboni,
Maria Grazia Spina,
Aldo Meschini e altri
attori. Dopo Roma ci
trasferiremo a Milano.
Poi nel Veneto, in To
scana, nell’Emilia-Ro
magna e quasi certa
mente in Sicilia. Tra
sferte in treno, come
mio solito. Io amo il
treno. Molti miei colle
ghi usano l’automobile
per ragioni che non ho
ben capito. Per me, in
vece, il treno è meravi
glioso: è confortevole,
mi distende, mi permet
te di leggere; e il tem
po passa piacevolmen
te. Sarà che io sono un
viaggiatore da treno! ».

NINO BRAGIAI

UUUUM E TEMPO linERU
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Centomila franchi
per un peccato
Nel numero 8-9 mi ero ripro
messo di riprendere il discorso sul
la "Piccola Messa solenne” l’ultimo
peccato di vecchiaia di Rossini. Un
peccato che dovette rendere bene,
a dar credito alle cronache. Non al
Rossini di lì a poco defunto, ma
alla vedova, la celebre Colbran che,
lasciato passare un decente periodo
di lutto, offerse il manoscritto e i
diritti di esecuzione della Messa
(strumentata dall’autore per orche
stra) per la bazzecola di centomila
franchi! (siamo nel 1868). Cifra da
far tremare qualunque impresario.
Maurizio Strakosh tremò ma si ar
rese: trovò la somma, la versò nel
le mani dell’astuta vedova e otten
ne manoscritto e diritti. Dopo un
anno egli si trovò, pagate tutte le
spese, con un guadagno netto di al
trettanti centomila franchi!
La Messa però nella nuova ver
sione non piacque: l’orchestra fini
va con il sopraffare la bellezza del
la struttura canora: si tornò così
alla forma data nella cappella Pillet Will ma traendo (chissà per
ché) lo spartito del piano dalla par
titura orchestrale. Da allora la pic
cola Messa è eseguita in questa ver
sione.
Non fa eccezione l’Arsnova, nel
la sua recente edizione. Nelle note
di commento auspica che l’origina
le sia tratto dalla fondazione Rossi
ni di Pesaro (era così difficile la
riesumazione?).
Ma veniamo a questa incisione:
un complesso vocale d ’eccezione:
la Freni, la Valentini, il Pavarotti,
il Raimondi e il coro della Scala,
diligentemente diretti dal maestro
Gandolfi e accompagnati al piano
da Leone Maggiera. L’esecuzione

più difficile è proprio quella del
piano che deve svolgere la parte
che, nelle Messe, viene affidata al
l’orchestra.
Qui il Maggiera sembra non av
vertire la parte affidata allo stru
mento che suona più in funzione di
accompagnamento delle voci che di
interlocutore e talvolta protago
nista.
E veniamo alla musica. Credo
che Rossini quando componeva
non pensasse ad alcunché. Non
scriveva a soggetto ma come gli
dettava dentro il suo estro inesau
ribile. La musica per la musica e
non per il soggetto. Quanti bra
ni scritti per opere buffe sono pas
sati pari pari in pezzi sacri? Nella
Messa ci troviamo di fronte a un
Rossini che ha maturato la sua ve
na melodica in oltre mezzo secolo
dominato dal sinfonismo romantico
e dal melodramma ottocentesco (so
prattutto verdiano), un Rossini che
passa volentieri nello stesso brano
da forme di melodie lineari dei so
li alle complesse strutture a dop
pio canone dei cori senza rinun
ciare all’intrico dei fugati (ben due
nella Messa: al fine del Gloria e
del Credo), arduo esercizio di abi
lità per compositore, esecutori,
ascoltatori e... recensori. Un Rossi
ni che smalta la tessitura di colo
ri smaglianti attraverso l’irresisti
bile ma continuo modulare delle
tonalità. Parlare di colori smaglian
ti in una Messa? Anche questo è
Rossini con i suoi bellissimi pecca
ti. Discreta l’incisione, ottimo il
commento del Rattalino. Testo in
italiano e in inglese. Presentazione
pessima: copertina da inserto pub
blicitario per detersivi, composizio
ne tipografica disordinata, pastic
ciona, da inesperti. Tutto sommato
una splendida occasione mancata
per un... buon colpo musicale.

GIANFRANCO ANGELERI

MUSICA LEGGERA

Novità di
fine anno
E’ giusto, ogni tanto, compiere
una carrellata sul mercato discogra
fico per vedere di rendersi conto
di cosa si muove accanto ai nomi
altisonanti e ai complessi alla mo
da. Può diventare l’occasione di
scoprire delle novità abbastanza in
teressanti, che vale senz’altro la pe
na di proporre.
Iniziamo con una primizia no
strana: Milva. Si potrà obiettare
che Milva non è più tanto giovane
da meritare questo appellativo pri
maverile. Chiariamo subito che non
intendiamo riferirci all’età anagrafi
ca della cantante ma al connubio
che si è creato tra lei e l’autore
dei pezzi del suo ultimo album.
Enzo fannacci. Di fannacci, il me
dico-cantante ricomparso recente-
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mente alla ribalta, del suo estroso
modo di intrattenere il pubblico,
tutti abbiamo esperienza diretta.
Dopo Strehler-Brecht è lui che adesso rilancia una delle nostre voci
più popolari, e non crede assolutamente ”di fare un salto nel buio”.
Pur ammettendo la diversità dei
suoi precedenti interessi Milva rico
nosce la validità dei testi del can
tautore milanese e si dichiara per
fettamente soddisfatta del raggiun
to accordo ritmico-vocale. Anche
fannacci, da parte sua, non nascon
de la propria soddisfazione, anche
se lo fa con quel pizzico d’ironia
che gli è congeniale. Risultato di
questa unione, ci auguriamo dura
tura, è il disco ”La Rossa” (Ricordi-SRML 6265), che conferma sin
dal primo ascolto la vivacità delle
promesse.
Ma Jannacci continua anche per
la sua strada, fatta di umorismo e

Milva: un felice ritorno a fianco di fannacci
di malinconia. Va avanti senza
smentire la propria linea program
matica, ma rinnovandola, in un al
tro album per alcuni versi del tut
to originale, in cui l’autore reinter
preta, con il proprio tocco parti
colare, anche brani composti da al
tri. Un LP che va colto nelle sfu
mature, per apprezzare l’accurata
ricerca dei suoni e degli arrangia
menti. Il titolo è, per un eccesso di
autoironia, ”Ci vuole orecchio” (Ricordi-SMRL 6266).
Altra novità italiana, altra vedet
te di calibro internazionale. Per chi
era convinto che la vecchia guardia
fosse ormai avviata, tra monotone
ripetizioni, all’inarrestabile declino,
ecco giungere una nuova serie di
canzoni interpretate da Ornella Vanoni. Abbandonati ì filoni della
”mala” e della canzone intellettua
le, la cantante sembra ora rilan
ciata a riscoprire un tema preisto
rico ma pur sempre originale: l’a
more. La carica che la Vanoni rie
sce ad infondere nelle proprie in
terpretazioni è già nota, ma va sot
tolineata ancora una volta, dopo
aver prestato ascolto all’ultimo ellepi, "Ricetta di donna” (CGD-CGD
20227). Uno dei pezzi migliori del
l’album è "Innamorarsi”, un piace
vole schizzo della nascita di un
nuovo sentimento, cui si affianca
un pezzo composto da Paolo Con
te, "Donna d’inverno”.
Restiamo in campo femminile,
ma cambiamo genere e nazione. E'
recentemente uscita un’antologia in
teramente dedicata alla cantante
rock statunitense Janis foplin, emersa prepotentemente alla ribalta
giovanile nel 1967 al Monterey Pop
Festival e morta nel 1970, in segui
to ad un’iniezione di eroina. Ci
sembra estremamente giusto pre
sentare, a dieci anni dalla sua
scomparsa, questo album doppio
che cerca, e in parte vi riesce, di
ripercorrere i momenti salienti del
la sua bruciante e tragica esperien

za musicale, vissuta in piena coe
renza nel portare all’estremo gli aspetti più negativi ed allarmanti del
grande circo rock. Fra i brani più
conosciuti che è possibile ritrovare
nel doppio album ricordiamo "Pie
ce of my heart” , ”Summertime”,
”Try (Just a little bit harder)” e
"Mercedes Benz”. Particolarmente
interessante la quarta facciata, tutta
incisa dal vivo, comprendente an
che pezzi registrati durante un con
certo tenuto a Calgary nell’estate
del ’70, qualche mese prima di mo
rire.
Passando alla melodica e piace
vole ”easy music”, da segnalare un
pregevole contributo alla rivaluta
zione di questo genere che ci vie
ne dagli Stati Uniti. Sono gli Air
Supply con il loro ”Lost in love”
(Arista-ARS 59054), un album rea
lizzato da professionisti veri e pro
pri, che non può essere trascurato
neanche da coloro cui questo ge
nere di musica è meno gradita. Tra
i brani più belli senz’altro i primi
due, ”Lost in love” e ”A11 out of
love”, di gran lunga i migliori. Il
loro successo* sul mercato america
no è stato veramente grande e que
sto tipo di credenziali, di solito,
vengono tenute molto in conside
razione dal pubblico italiano.
Ancora rock con gli Slaughter,
un giovane e promettente gruppo di
oltreoceano che fa della musica
molto vivace e al passo con i tem
pi. Ascoltando il loro album, ”Bite
back” (Dick James Records-DJF
29566), tornano alla mente un di
screto numero di pezzi di comples
si differenti, a dimostrare un’accu
rata ed eclettica preparazione mu
sicale. Alcune cose ci ricordano
più da vicino però i nuovi gruppi
del rock d’avanguardia francese,
Telephone in testa, anche se l’e
sperienza musicale dei Police è
sempre viva. Il giudizio non può
essere che positivo.

PAOLO SALVATORE

HERMODBJJSMO
di Walter GUADAGNO
I carri chiusi
I rotabili delle Ferrovie italiane
ancora oggi presentano delle pecu
liarità che li contraddistinguono im
mediatamente da quelli delle altre
ferrovie del mondo; una di queste
è costituita dal caratteristico tetto
a spiovente dei carri chiusi che per
mette di riconoscere immediatamen
te anche da lontano in un anoni
mo treno merci quali siano i carri
italiani. Oggigiorno con la massic
cia immissione in servizio di carri
standard questa peculiarità va scom
parendo, tuttavia sono ancora nu
merosissimi quelli dalla linea tipi
camente italiana.
I carri chiusi, un tempo classi
ficati nelle grandi famiglie contrassegnate dalle serie F e G, servono
per l’inoltro di merci che non è
possibile trasportare alle intempe
rie o lasciare ai capricci del mute
vole clima che i treni incontrano
attraversando numerose regioni pri
ma di giungere a destinazione. Essi
servono, pertanto, al trasporto di
bestiame, di derrate, di merci de
peribili in genere. L’aerazione del
locale chiuso viene assicurata da
numerosi portelli situati sulle testa
te e sulle fiancate a livello del pa

vimento o anche in alto; essi ven
gono tenuti totalmente o parzial
mente aperti a seconda del carico
da trasportare.
Il tipico carro chiuso è stato ri
prodotto da numerose ditte. Attual
mente sul catalogo Rivarossi trovia
mo quello con cassa in legno che,
nella realtà, sta scomparendo dal
la circolazione e quello con cassa
metallica e garitta venduto, a prez
zo più basso, anche in scatola di
montaggio molto facile da costruire.

Altro carro con cassa metallica ma
senza garitta è rappresentato dall’art. 306 della ditta austriaca Kleinbahn: la qualità di riproduzione
non è, però, molto buona. Infine la
Piko, casa della Germania del
l’Est i cui modelli in questi ultimi
tempi s’incominciano ad importare
anche in Italia, produce un carro ti
po F sotto la referenza 5/6448/10:
è curioso notare come lo stesso car
ro è prodotto anche con la marca
tura della DR (Ferrovie della Ger
mania Orientale) molto probabil
mente perché un certo numero di
nostri carri sono entrati a far parte
di quella rete a seguito degli ulti
mi eventi bellici.
Se diverse sono le versioni di
carri chiusi attualmente disponibili.

Carro chiuso della Rivarossi

ben più numerose sono quelle fuori
catalogo che con molta pazienza il
collezionista può in parte ancora
rintracciare. Per esempio sul cata
logo Pocher vi era il carro F con
cassa metallica in versione normale,
con fanalino di coda funzionante,
in color seppia, con porta aperta e
omino e, infine, con porta aperta
e omino ma con cassa color seppia;
questi modelli sono fatti abbastanza
bene per cui sono molto ricercati
dai collezionisti.
Un pezzo introvabile è il CF
(oppure CF/R che è la versione
per sistema a tre rotaie) della Ri
varossi, carro chiuso lungo fornito
addirittura di respingenti realmente
molleggiati, fatto eccezionale se si
considera che il modello fu costrui
to oltre trent’anni fa; più raro an
cora è il CFz, carro come il prece
dente ma fornito di carrelli. Anche
la Lima ha prodotto, circa vent’anni
fa, un carro con cassa in legno (ma
fuori scala perché troppo corto),
sotto la referenza 2008, con vai rianti in colore mimetizzato per tre
ni militari e per treni Croce Rossa.
Infine la Favero (casa scomparsa dal
mercato) aveva in catalogo un car
ro molto simile a quello con cassa
in legno della Rivarossi ma non al
lo stesso livello di finezza d ’esecu
zione. Per concludere anche case
straniere come la Marklin, la Roco
e la Liliput hanno riprodotto il ti
pico carro chiuso rispettivamente
catalogato con i numeri 4950, 4300
e 236.

_______________________________)

di Carmelo NERI
che « ...per ardita metafora, Relais
venne a designare nel linguaggio
del telegrafo uno speciale apparec
chio elettromeccanico applicato per
Spesso la tendenza all’associazio rafforzare automaticamente una de
ne delle idee (che crea le « meta bole corrente di linea con un'ener
fore ») ha per effetto trapassi ardi gica corrente locale, sufficiente a
tissimi di significato; questo feno produrre notevoli effetti meccani
meno linguistico ci aiuta a capire ci » (A. Jacono, Dizionario degli
perché mai una parola come Relais, esotismi). Una definizione simile a
usatissima oggi nella nostra ed in questa, ma più aggiornata, è conte
altre lingue, abbia potuto acquisire nuta nel Lessico Universale Italia
il significato che ora le si attribui no - voi. XVI11 - in cui così è an
sce, significato che molto si disco notato s.v. « Relè »: « In elettroni
sta da quello primitivo.
ca, interruttore, o più in generale,
Riportandoci indietro nel tempo, commutatore a comando elettrico;
notiamo che codesto Relais (che deve la sua denominazione alla cirequivale a « dare il cambio »), fu cos'tanza che per suo mezzo una
dapprima termine venatòrio, adope debole corrente lanciata in un cir
rato per indicare il cambio da con cuito può determinare una corrente
cedere alla muta dei cani affatica più intensa in un secondo circuito
ta, mentre in epoca successiva, alimentato da un suo generatore,
quando ancora si viaggiava in dili con un meccanismo che ricorda,
genza, parlando di Relais, ci si ri analogicamente, il ricambio dei ca
feriva ai cavalli freschi di ricambio valli da posta stanchi con altri fre
ed anche alle stazioni di posta schi, significato dal fr. relais ».
(Chevaux de relais).
Premesse queste informazioni in
La diffusione del treno come mez torno all’origine di Relais, e volen
zo di trasporto pubblico determi do far cenno delle vicende di que
nò poi il declino della diligenza, sta parola nella nostra lingua, dob
e la stessa sorte sarebbe toccata a biamo osservare che il malaccorto
Relais, se per avventura non aves desiderio di « far riparo contro l’in
se cominciato a far parte della ter vadente forestierume » indusse in
minologia tecnica: accadde infatti passato alcuni tecnici « di buona

Quel « relais » che
scriviamo « relè »

volontà » ad opporre al francesismo
modi nostrani che non sentissero
almeno di « stallazzo »; fu battaglia
contro mulini a vento, giacché nel
l’uso corrente (che ha tanta parte
nella fortuna delle parole) Relais
l’ebbe sempre vinta sui nostri Soc
corritore, Traslatore, Commutatore,

Combinatore, Ripetitore e simili.
Soltanto Soccorritore, benché voce
piuttosto goffa, ricevette accoglien
za un po’ favorevole; di Soccorri
tore, ormai in disuso, viene fatta
menzione ancora oggi in qualche
dizionario e, fra le pubblicazioni
F.S., nella nota Istruzione per il
servizio del telegrafo e del telefono
(edizione 1953).
Quanto alla forma italianizzata
Relè, che troviamo riprodotta sulle
stesse apparecchiature, possiamo af
fermare che è quella prevalente ne
gli scritti dei nostri tecnici, i quali,
secondo quanto già sosteneva il
Panzini negli anni intorno al 1920,
« fanno bene » a scrivere così. Tale
adattamento fonetico tuttavia non
è condiviso da altri studiosi, che lo
giudicano « inutile », e segnatamen
te dal Gabrielli, il quale ammonisce
che « non è da seguire ».
Ci occupiamo infine di una questioncella di poca ma non di trascu
rabile importanza: si deve scrivere
Relè, con accento grave, oppure Re
lè con accento acuto (come ora si
costuma, soprattutto nei volumi di
elettronica)? La risposta è che il
migliore uso, registrato anche dai
vocabolari e convalidato nei trattati
di ortografia, esige che l’accento di
Relè muova da sinistra a destra.
Va scritto pertanto « relè di bloc
co » e non « relè di blocco »; va
scritto che gli apparati centrali con
comando ad itinerari sono detti « a
tutti relè » e non « a tutti relè ».
E così via.

J
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di Patrizia CI MI NI
Chi ha paura?
Ci sono persone che quando si
trovano in luoghi chiusi (o si affac
ciano alla finestra di un sesto pia
no, o vedono un piccolo ragno)
hanno reazioni abnormi o incon
trollabili di paura e di panico. In
casi del genere, siamo di fronte a
quella che viene chiamata fobia.
"Fobia” deriva da una parola greca
che significa "fuga” "panico” o
"paura che provoca la fuga”, ed è
infatti una paura patologica che
.sembra sproporzionata al dato obiettivo, ed attribuita a cose (i col
telli, il fuoco, la sporcizia, i ragni,
le farfalle ecc.), a situazioni (i luo
ghi chiusi o quelli alti, le riunioni
sociali, il volare in aereo, ecc) o a
proprie reazioni o condizioni (l’ar
rossire, l’essere colto da un accesso
di collera, l’emanare un cattivo odo
re, l’urinarsi addosso, ecc.), chi ne
è soggetto, di regola, comprende
che il suo comportamento è irra
zionale, ma non riesce a vincersi
con la volontà e si sente spinto ad
evitare quella cosa specifica che lo
espone ad un’ansia insopportabile.
I legami tra l’ansia, la paura e la
fobia sono notevoli. Ogni persona
normale può avere paura di essere
malmenato o di trovarsi in mezzo

ad un incendio o a tu per tu con
un leone; oppure avere paura del
buio, della solitudine, della morte,
dei pericoli in generale. Secondo
Freud, una paura esagerata di tut
te queste cose costituisce quella
che egli chiamava fobia comune.
Ma come possiamo giudicare se
una paura è esagerata? E’ un po’
quello che abbiamo già visto a pro
posito del concetto di "normalità”,
quando cominciammo a parlare di
questi problemi. Tentare di traccia
re delle linee di confine è abbastan
za difficile, dato che vi è una pro
gressione graduale da livelli così
detti "normali” di paura verso tipi
di reazione lievemente patologici,
poi verso altri più gravi ed infine
verso frenetici stati di panico.
Possiamo però dare una indica
zione: quando lo stato di paura è
tale da intralciare la vita quotidia
na con tutte le sue funzioni, quello
è uno stadio sicuramente patologi
co, anche perché la fuga è la rispo
sta tipica alla paura e alla fobia,
cosa che rende difficile una vita
normale.
La fobia è la nevrosi d’infanzia
per eccellenza. E’ infatti difficile
trovare un individuo che, da bambi
no, non abbia sofferto di una paura
fobica. Il caso, ormai classico, del

"piccolo Hans”, studio sulle Fobie
pubblicato da Freud nel 1909, è par
ticolarmente dimostrativo: questo
bambino aveva la fobia dei cavalli,
e lo studio di essa costituisce la
prima storia clinica di una fobia e
della sua dinamica. Il piccolo Hans
all’epoca in cui fu studiato il suo
caso, aveva cinque anni, ma sono
state descritte reazioni fobiche an
che in bambini più piccoli.
Laughlin cita il caso di un bam
bino di 5 mesi in cui si era svilup

Un’illustrazione
da un’edizione
d’epoca de
"Le avventure
di Giannettino”
di Collodi

di Sebastiano DI MAURO
Vaticano
Il 18 settembre, completamente
rinnovato, è stato emesso il franco
bollo da L. 3.000 di Posta Aerea.
Il motivo determinante la non emissione del precedente valore, uf
ficialmente, è la sua non perfetta
stampa. Sembra che il fondo scuro
della vignetta non mettesse in ri
salto i contorni delle figure del Pa
pa e di Dimitrios 1°. Comunque è
andata. Ci auguriamo soltanto che
nessuno dei precedenti francobolli
abbia varcato i cancelli dello Stato
della Città del Vaticano. Tiratura
del francobollo: 850.000 esemplari.

Italia
Il 3 settembre, le Poste Italiane
{tanno emesso un francobollo ordi
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nario appartenente alla serie ”11
Patrimonio artistico e culturale Ita
liano" dedicato al Monastero di
Fonte Avellana, del facciale di L.
200. La vignetta raffigura il com
plesso architettonico dell’eremo di
Fonte Avellana (X Secolo). Il fran
cobollo progettato dal Prof. Eros
Donnini e inciso da Francesco Tul
li è stato stampato in sette milioni
di esemplari.

San Marino
Contemporaneamente al Vatica
no, il 18 settembre, le Poste Sam
marinesi hanno emesso tre serie di
un valore ciascuno per un facciale
complessivo di L. 510.
— Il primo valore, del facciale
di L. 120, per ricordare, nel primo
centenario della nascita, l’autore del
"Valzer filatelico” Robert Stolz,
scomparso nel 1975.
Robert Stolz, famoso compositore
nel quadro della tradizionale musi
ca Viennese, compose oltre duemi
la canzoni, cinquanta operette e le
musiche per un centinaio di films.
Molto noto anche come collezioni
sta di francobolli, soleva dire: « le
mie passioni sono musica e fila
telia ».
— Il secondo valore, del fac
ciale di L. 170, vuole ricordare i

pata una paura esagerata dei treni:
un po’ alla volta le reazioni abnor
mi diminuirono fino a scomparire
intorno ai 18 mesi, e non si seppe
di altre conseguenze. Nello studio
di questo caso l’autore nota, oppor
tunamente, come i timori dell’in
fanzia mentre sono assai comuni
non producono necessariamente un
danno psicologico, però possono es
sere importanti per l’insediamento
di future adulte nevrosi.
Sarà opportuno sottolineare però
una
differenza
tra "tratti del
carattere”
che
sono tanto comu
ni quanto inno
cui, come l’esse
re meticolosi, im
pulsivi o seri, te
mere fenomeni
particolari, come
l’elettricità, e poi
tendere ad evi
tarli, , o avere
com portam enti
esagerati. In que
sto caso si tratta
di vera e propria
nevrosi e biso
gnerà correre ai
ripari.

Campionati Europei (uniores di Sollevamento Peso che hanno luogo a
San. Marino nel mese di settembre.
— Il terzo valore, del facciale di
L. 220, vuole ricordare la conferen
za internazionale che, per iniziati
va della "Organizzazione Mondiale
del Turismo”, si è svolta a Manila,
nelle Filippine, dal 27 settembre al
10 ottobre 1980.
La vignetta riproduce una veduta
delle antiche fortificazioni della Cit
tà, viste da un’angolazione insolita.
Tiratura: n. 650.000 serie di cia
scun francobollo.

Filatelia ferroviaria
Dal 6 al 13 settembre, presso la
Casa Alpina di Pian di Val Garde
na, del D.L.F., di Bologna, si è
svolta la VI settimana filatelica
Filfer.
I rappresentanti delle Sezioni Fi
lateliche del D.L.F. di Bologna,
Firenze, Genova, Roma, Rimini,
Napoli, Reggio Calabria, Lucca,
Pisa, Fortezza, Bari, Milano, Barlet
ta, Savona, Ancona e Parma, dopo
aver preso atto del lusinghiero suc

cesso delle Manifestazioni Filateli
che organizzate dai Gruppi Filate
lici dei D.L.F. di Lucca e Barletta,
hanno deciso di proporre al Dopo
lavoro Centrale di Roma, l’inseri
mento nel Calendario delle Mani
festazioni culturali per il 1981, Il
Congresso Nazionale dei Ferrovieri
Filatelici, da tenersi a Rimini dal
periodo 21-24 maggio 1981, orga
nizzato dal locale Gruppo Filateli
co del D.L.F.
Da queste colonne rivolgiamo un
caldq invito a tutti i Presidenti dei
D.L.F. affinché appoggino questa
iniziativa, per un Congresso la cui
realizzazione non può non giovare
al buon nome che i D.L.F. Italiani
hanno in Italia per quanto riguar
da l’attività degli stessi nel vasto
campo della Cultura.

A.F.N.I.R.
L’Associazione Filatelico-Numi
smatica Intercral Romani di cui
fanno parte i Gruppi Filatelici
Aziendali del Dopolavoro Ferro
viario, dei Vagoni Letto, del Poli
grafico Zecca dello Stato, dell’Alitalia, della Esso e della S.LP., or
ganizzerà la 2" Mostra FilatelicoNumismatica, al Palazzo Braschi
che ha già visto nel 1980 il suc
cesso indiscusso della 1” Mostra de
dicata all’Anno Internazionale del
Bambino.
La manifestazione avrà luogo dal
14 al 21 dicembre e sarà dedicata
alla Croce Rossa. Come per lo
scorso anno verrà utilizzato un tim
bro speciale

Animali amici
Di animali, anche se ve ne abbia
mo già parlato, vi vogliamo raccon
tare questa volta alcune notizie ecuriosità che ci sono sembrate de
gne di nota. Una colomba iugosla
va ha percorso in cinque giorni
ben tremila chilometri volando da
Bagdad sino ad una cittadina della
Serbia. La colomba, di nome Livia,
era giunta in aereo, nascosta in
una scatola, con il suo padrone
che per motivi di lavoro si era re
cato nell’lrak. Appena arrivato al
l’aeroporto di Bagdad il padrone
della colomba l’aveva liberata do
po averle affidato un messaggio
legato a una zampetta. Dopo cin
que giorni, Livia ha raggiunto la
sua piccionaia nella cittadina serba,
che si trova a circa 140 chilometri
ad ovest di Belgrado. Il messaggio
era indirizzato alla moglie del pro
prietario della colomba e diceva:
« Viaggio ottimo, tutto bene, salu
ti, Misha ».
Circa 400 specie di uccelli sono
oggetto di regolari osservazioni nei
paesi della Comunità europea. I ri
sultati sono inquietanti: la distru
zione e la scomparsa degli uccelli
nella Comunità proseguono a un
ritmo purtroppo sostenuto. Le cau
se di questa ecatombe sono nume
rose, ma la caccia e la cattura po

co o mal regolate determinano con
dizioni generali di vita sempre più
precarie e insufficienti a garantire
le condizioni idonee alla riproduzio
ne a queste specie di uccelli. Inol
tre, è stato calcolato che nei Paesi
della Comunità sono minacciate di
estinzione più di 60 specie di uccel
li. Per reagire a questo disastro e
per arrestarlo, finché si è ancora in
tempo, la commissione europea ha
recentemente proposto ai Consiglio
dei Ministri della Comunità una di
rettiva che instaurerà un regime ge
nerale di protezione di tutte le spe
cie di uccelli viventi allo stato sel
vatico.
A proposito di animali in via di
estinzione, in Italia, secondo gli ul
timi censimenti fatti dal World Wildlife Fund, esistono al massimo 80100 lupi vaganti in formazioni spar
se dagli Appennini marchigiani a
quelli calabresi. Eppure questi ani
mali, nonostante siano ridotti ai mi
nimi termini, riescono ancora ad
incutere timore. Infatti, sulle mon
tagne dell’Alto Sannio nello scorso
mese di maggio sono stati sgozzati
tre cavalli, cinque pecore, due ca
pre e numerose galline e altri ani
mali da cortile. I pastori del luogo,
terrorizzati, hanno sporto denuncia
della misteriosa strage alla stazione
forestale di Cerreto Sannita e al lo
cale veterinario. Nella zona sono

stati subito eseguiti da esperti dei
sopralluoghi ed è risultato che la
strage era stata compiuta dai lupi.
Al giardino zoologico di Roma è
nato un gorillino. Si tratta di un
evento eccezionale e assai raro e
in Italia è la prima volta che si
verifica un caso simile. La straordi
naria particolarità di questa nascita
è dovuta in primo luogo a! fatto che
difficilmente gli animali in gabbia
riescono a generare e poi che la
madre, nell’eventualità di una na
scita, si rifiuta di accudire il picco
lo nato che per sopravvivere deve
necessariamente essere affidato al
le cure degli addetti allo zoo. In
questo caso, invece, la madre cura
suo figlio con tale amore e dedizio
ne da suscitare la gelosia del padre
che per precauzione è stato allon
tanato dalla gabbia. I genitori del
gorillino, al quale è stato imposto il
nome, un poco ovvio, di "Romano”,
si chiamano Bongo e Chiquita, so
no stati importati dall’Africa e han
no ora una quindicina di anni cia
scuno.
E vogliamo concludere con una
notizia di insetti. Il Perù esporterà
in Messico e in Guatemala cinquan
ta milioni di mosche che verranno
impiegate per combattere malattie
da insetti che infestano le pianta
gioni di frutta dei due paesi.

ma, L. 4.500 — Sette commedie di
ambiente medioevale e rinascimen
tale che prendono spunto da testi
di famosi autori. Rabelais, De Quevedo, Giraldi e altri. E’ un modo
per far conoscere ai ragazzi la sto
ria passata mostrandola, però, da
un insolito punto di vista: la vita
povera di tutti i giorni. Un reper
torio nuovo e divertente per coloro
che vogliano allestire una recita in
casa o a scuola. Molto belle le il
lustrazioni a penna di Gianni Peg.
A fine libro, utili consigli sui co
stumi da indossare per le recite.
(Età: scuola media).

M. P.

S. A.

L IB R I P E R V O I
DOMENICO VOLPI, La vita e
i costumi del Medioevo, Ed. Mur
sia, Milano, L. 9.500 — Questo
splendido volume del ben noto
scrittore per ragazzi, ha avuto re
centemente un ambito riconosci
mento: il Premio europeo di lette
ratura giovanile "Provincia di Tren
to” 1980 per la divulgazione stori
ca. Si tratta di un libro che segna
liamo in modo particolare ai no
stri giovani lettori. Dopo una rapi
da scorsa agli avvenimenti del mil
lennio medioevale (476-1492), Volpi
esamina la vita quotidiana di quei
tempi cogliendola nei suoi più ca
ratteristici aspetti (il cibo, il modo
di vestirsi, la casa, gli arnesi di

lavoro ecc.) e ritraendola da diverse
angolazioni: in città e in campagna,
nel castello e nel monastero. Il li
bro è anche molto attraente per le
numerose ed efficaci illustrazioni.
(Età: scuola media).

J. L. GARCIA SANCHEZ-M. A.
PACHECO, Zoo fantastico, 8 voi..
Ed. Armando, Roma, L. 4.200 cad.
— Ecco una serie di volumetti per
i più piccoli. Ne sono usciti 4 (”U
lupo”, ”La giraffa”, ”La tigre”, ”11
coccodrillo”). Altri quattro sono in
preparazione. Illustrati efficacemen
te e vividamente da N. Bosnia, que
sti volumetti porgono al fanciullo
materia semplicissima di conoscen
za di alcuni animali ed elementi su

cui esercitare con costrutto la fanta
sia. Il testo è elementare e brevis
simo. (Età: 4-6 anni).

FORTUNATO PASQUALINO,
Il giorno che fui Gesù, Editrice Le

bambini delle famiglie più povere.
Varie e toccanti sono le impressio
ni che riceve il piccolo da quella
magica rappresentazione: basti pen
sare che tutti, compresa sua ma
dre, in quel giorno gli danno del
”voi”! (Età: 11-14 anni).

G. R. GROSHER, Teatro per ra
gazzi, Nuove Edizioni Romane, Ro

teatro
ragazzi

Q .RCrosher''
illustraziot\idiQ ianni Peg

Huovcedirioni romane

Stelle, Milano, L. 3.500 — E’ un ro
manzo costruito sul filo della me
moria: ricordi della lontana infan
zia vissuta dall’Autore a Butera, in
Sicilia, dove egli è nato nel 1923.
La storia si intreccia su un’antica
usanza. Per la festa di San Giusep
pe, in paese si celebra la "Sacra Fa
miglia”. Quell’anno, Pasqualino vie
ne designato a rappresentare Gesù.
Ruolo importante, di gran peso, an
che se non molto ambito, in quan
to è d’uso designare a rivestirlo
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I) Dieci metri in breve; 4) Molto pallide; 6) Indica intervallo di luogo
o di tempo; 7) Prima di Angeles; 9) Il nome del calciatore in foto;
II) Spiazzo colonico; 12) Pappagallo americano; 14) Dissesto finanziario;
15) Controversia; 17) Un breve articolo; 18) Onorevole; 19) Fondo di
scialuppe; 21) Est-Nord-Est; 22) Fiume di Germania; 24) Si cambia
con la finestra aperta; 25) Grosso pennuto da cortile; 26) Donna da
condannare; 7) Il cognome del calciatore in foto; 32) Antica lingua;
33) Un piccolo arnese; 34) Eruditi; 36) Risuona nella vallata.

1) Ha la coda di filo; 4) Promuovere un’azione legale; 6) Il nome del
calciatore in foto; 8) Un’Amanda della canzone; 9) Il nome dell’attrice
Margret; 10) Signore di Trastevere; 11) E’ stata sostituita dall’IVA; 14)
Il nome della Morelli; 15) Pasto serale; 17) Un breve articolo; 18) Pos
sono essere morali; 19) Martin, attore cantante americano; 21) Sigla
per autotreni; 22) Può essere bisestile; 23) Controversia; 24) Oasi del
Sahara; 25) Imperiosa voce di richiamo; 26) Personaggio dell’Iris; 29)
Punti di arrivo; 30) Simbolo mitologico dell’amore; 32) Gambero di
mare; 33) Spiazzo colonico.

VERTICALI:

VERTICALI:

1) Martin, attore cantante americano; 2) In gara; 3) Frutti tondeggianti;
4) Il verso della cornacchia; 5) L’Aurora greca; 6) Abito da cerimonia;
8) Famosa quella di Milano; 9) E’ madre di 131; 10) Gioielli; 11) Ad
dobbo; 13) Languore degli organi; 14) Comandante; 16) L’eroe virgi
liano; 20) Mostro infernale; 21) Monti della Sicilia; 23) Iniziali del te
nore Caruso; 24) Bagna Firenze; 28) Fa ridere con Gian; 29) Pianta
dal succo medicinale; 30) Incontro di vocali; 31) Le comodità; 35) Ini
ziali di Comencini. (Salvatore Chiesa)

1) Schiava di Abramo; 2) Ci va chi scende; 3) Accozzaglia di barbari;
4) Un ruolo calcistico; 5) Uno a Berlino; 6) Si passa sui pavimenti;
7) Pietra preziosa; 8) Distanti dal tempo; 10) Incantava i marinai; 12)
Il cognome del calciatore in foto; 13) L’ammontare del danno; 14) In
senatura di mare; 16) Impulso, abbrivio; 20) Macchina per innalzare
acqua; 23) Fiore sacro agli Egizi; 27) Il fiume di Bòttego; 28) Diede
i natali a Trilussa; 29) Si prende chiudendo un occhio; 31) L'Ente
con la TV. (Salvatore Chiesa)

VERO O FALSO?

LA SCRITTA MISTERIOSA

1. Il TINTORETTO si chiamava Antonio Allegri
2. Il FUNAMBOLO è un animale
3. L’ARLESIANA è un’opera lirica di Bizet
4. MICHELE PEZZA era un famoso predicatore
5. II TETRAEDRO è una piramide a base triangolare
6. GIOVANNI BARBIERI fu detto il « Poliziano »
7. AUSTIN è la capitale del Nevada
8. La PAVANA è un uccello di passo
9. GIROLAMO SAVONAROLA fu bruciato vivo
10. SAUL era il suocero di David
Se riuscite a dare sei risposte esatte la vostra cultura è
superiore alla media. Con 7 o più consideratevi un fuori
classe.
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MOLTIPLICAZIONE
A lettera uguale corrisponde numero uguale; si deve
poter eseguire la moltiplicazione
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LE LETTERE IN COMUNE
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VERO O FALSO?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11 CORINDONE è una pianta tropicale
11 drammaturgo IBSEN era svedese
Il CAMMELLO ha due gobbe
MUSETTA è un personaggio della Traviata di Verdi
SANT’AGOSTINO era africano
Il GIANICOLO è uno dei sette colli di Roma
La PERNICE GRIGIA è più grande della Starna
La VESCIA è un pesce d’aoqua dolce
Il QUAGLIO è il maschio della Quaglia
Le lettere S.P.Q.R. si trovano nello stemma di REG
GIO EMILIA
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Inserite due lettere al centro di ciascuna croce in modo
da modificare le due parole date in altre di senso com
piuto. Le lettere aggiunte, se esatte, formeranno il titolo
di un’opera lirica di Boito.
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Binari nel mondo
UN MACCHINISTA DI NOME PETRA
la tradizione che vuole la donna dei
paesi nord europei avanti di alcuni decenni rispetto
alle sue simili dei paesi mediterranei, almeno per
quanto concerne la collocazione nella società indu
striale, sembra voler segnare il passo. Almeno in fer
rovia.
Stando al caso di certa Petra V. ventiseienne ra
gazza di Francoforte, dovremmo trovarci infatti al
cospetto della prima donna macchinista della Repub
blica Federale. E per Petra si sono scomodati i mass
media di tutti i lander, così da farne in breve un per
sonaggio. Sappiamo dunque di lei quanto potremmo
saperne di Beckembauer: quanto è alta, quanti anni
ha, che studi ha fatto, e soprattutto sappiam o che per
merito suo il fabbisogno di apprendisti conduttori
(1400 unità) nella vicina repubblica è ora sceso di
una unità. Intanto la "aggiustatrice m eccanica” Petra
V. frequenta il suo corso assieme a 22 colleghi, tut
ti maschi.
In Italia siamo più avanti e non di poco. Delle ol
tre diecimila donne occupate in ferrovia, se ne conta
no oggi 8 con qualifica di macchinista, 14 "operai di
arm am ento”, 7 deviatori e 3 m anovratori.
Sia come sia, in Italia, come in G erm ania, se il
cammino vertiginoso sulla via della parità ci presen
terà sempre più di frequente casi del genere, è diffi
cile prevedere che poi tali episodi possano uscire dal
la saltuarietà.
La guida di un locomotore, anche dopo gli enormi
Q u e s ta v o lta

Transatlantico
su rotaia

progressi della tecnica, è tu tt’ora lavoro particolar
mente faticoso e stressante: più probabile, in prospet
tiva, l’impiego, anche su larga scala, di personale
femminile nelle m etropolitane, magari con funzioni
di manovratore; anche se, ad esempio, l’ambizione
non nascosta del primo macchinista donna in Ger
mania, è quella di guidare il Trans Europ Express
(il popolarissimo TEE).
Il fatto è che se oggi non esiste più l’immagine dei
"forzati della rotaia” costretti alla pesante fatica di
rifornire in continuazione le caldaie con grandi pala
te di carbone, il lavoro in cabina guida dei grandi
locomotori elettrici resta tra i più stressanti che si
conoscano, tanto da costringere generalmente i mac
chinisti a chiedere il pensionamento a 55 anni, e per
di più spesso mairidotti.
Lo stipendio che attende Petra non è di quelli che
facciano venire il capogiro: 300 marchi al mese (cir
ca 1.200.000 lire lorde) è infatti la retribuzione del
”Lokltriebsinspektor” (non vi spaventate, è una specie
di ispettore principale della strada ferrata) al più al
to gradino della gerarchia.
Tutto sommato Petra potrebbe guadagnare lo stes
so e forse anche di più in un comodo ufficio di Stoc
carda, per esempio, a vendere Mercedes.
Ma si sa, il fascino della rotaia è patrim onio ro
mantico, e la G erm ania, sino a prova contraria, è la
patria del Romanticismo.

nua? Un treno così, infatti, ha il per
corso obbligato: va all’ovest (o al
nord, verso il Baltico...).

Polonia for ever. E’ il suo mo L ’Albania torna
mento magico, anche in ferrovia. Un
maxi vagone lungo 64 metri, a trentadue assi, capace di un carico utile in Europa in treno
di 480 tonnellate, sarà posto in co
Saranno costruiti a Durazzo i due
struzione dalla società polacca (Con
stai in collaborazione con l’america primi vagoni merci interamente Alba
na Norca. Sarà ovviamente a "scar nesi. Il noto porto dell’Adriatico', ve
ra e propria finestra commerciale deltamento” classico.
Ora, come è noto le ferrovie so J’AIbania è il capolinea della prima
vietiche adoperano lo "scartamento” ferrovia costruita nel Paese, nel 1947.
ridotto. Volete vedere che anche col Le sue officine ferroviarie che hanno
treno, la marcia polacca verso l’auto sinora assicuralo la manutenzione del
nomia dal "grande fratello”, conti- materiale rotabile e delle locomotive
(per lo più di costruzione polacca, ce
coslovacca e ungherese) si sono ora
Una rimessa di locomotive
lanciate nella iniziativa della realizza
a vapore delle Ferrovie polacche

CAMILLO BENEVENTO
zione di due tipi di vagoni denomi
nati "Gonder” della capacità di ses
santa tonnellate, a copertura mobile
e a scaricamento automatico.
Con lo sviluppo della rete ferro
viaria nel resto del Paese, l’impegno
delle officine di Durazzo si farà co
munque più massiccio. Il "piano”
delle Ferrovie prevede infatti, in pro
spettiva, una autosufficienza dell’Al
bania per quanto concerne la costru
zione dell’intero parco rotabile, viag
giatori e merci. Intanto è stata inizia
ta sin dal novembre ’79 la costruzio
ne della nuova linea che unendo le
città di Las e di Shkoder (seconda
città dell’Albania per popolazione)
consentirà un collegamento presso
ché ininterrotto tra Durazzo, Tirana
e Shkoder (in italiano: Scutari): quest’ultima località dista meno di 40
km dalla frontiera jugoslava, e se
condo recenti accordi tra i due go
verni, sarà quanto prima "allacciata”
a Titograd, consentendo così all’Al
bania di uscire da un secolare isola
mento, ed affacciarsi, finalmente, in
Europa.

sul Nilo
Il Nilo in treno... e addio folclore.
La prima tratta della "linea del Del
ta” sarà attivata, per 95 km, entro la
prima metà del 1981. Costerà circa
duecento miliardi di lire. L’intero
percorso E1 Mausorah-Port Said sarà
reso attivo per il 1985: il lago Mauzala sarà scavalcato da un ponte di
35 archi. Diciotto stazioni saranno
create lungo l’intera linea del Delta.
Un Egitto nuovo, insomma, che ci
fa dimenticare quello delle agenzie
turistiche, ma anche quello di Nasser, tutto dedito a opere di pace. Ed
è l’Egitto che ci piace di più.

Un whisky che costa
molto caro
Niente alcool ai tifosi, in treno.
Per contenere (se non proprio per
evitare) l’ondata di teppismo che
sembra contagiare in modo massiccio
il mondo dei "tifosi” inglesi di foot
ball, un accordo tra Ferrovie britan
niche e federazione dei club, preve
de il divieto di smercio di bevande
alcoliche nelle vetture-bar dei tre
ni speciali organizzati dai supporters
delle squadre di calcio. Chi vorrà
un whisky o una birra rischierà di
pagarla cara, su questi treni: la sola
ammenda per la consumazione o lo
smercio è di oltre centomila lire. Sa
rà difficile ubriacarsi.

Nel libro verde
è previsto il treno...
Il Segretario libico alle comuni
cazioni ha annunciato il completa
mento degli studi tecnici relativi al
progetto per la ferrovia Tripoli-Sfax
(Tunisia). Altri studi in corso riguar
dano la linea Tripoli-Misurata (210
km) e Misurata-Sebha (800 km),
così come il collegamento litoraneo
Sirte-Ajedabia-Bengasi-Tobruk.
II petrolio scaccia il cammello, e
dal tramonto dell’era dei nomadi
sfreccia veloce il treno. Ma atten
zione al Sahara: è pericoloso per i
suoi miraggi...

Treni e cammelli, una tipica immagine egiziana
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P o e t ic a , c ib e r n e t ic a , e c c e t e r a

L’isola è lontana, al di fuori di
tutte le rotte conosciute. Contro
la roccia di antichissime scoglie
re, mare e cielo si fondono in un
solo bianco crudo. Stagioni, ore,
atmosfere si avvicendano come
assoluti densi di mistero, scanditi
dall’urlo dei gabbiani.
Elena Glory approda all’isola
dove in labirintiche e recondite
officine si costruiscono gli uomini
artificiali, i robot. Il direttore del
program m a, Harry Domin, parla
ad Elena del mitico Rossum il
quale, dopo aver scoperto la m a
teria vivente, tentò invano di crea
re l’uomo. Il nipote di lui, meno
ambizioso, riuscì a fabbricare i
robot. M acchine stupende, operai
disciplinati ed instancabili. Il lo
ro num ero cresce ogni giorno. Il
loro passo ha un cupo rimbombo.
Domin ed Elena si sposano e
convivono in quella strana plaga
che somiglia ad una colonia d ’ol
trem are e ad un ciclopico com
plesso industriale.
Dopo un decennio, i robot in
sorgono e uccidono gli uomini.
Domin tenta affannosamente di
costruire automi nazionalisti da
contrapporre ai ribelli. Ne è im
pedito da Elena che, in preda al
terrore, ha bruciato le carte segre
te di Rossum. N ell’orrendo genoci
dio che si propaga in tutta l’Eu
ropa, l’um anità sta per estinguer
si. M a ecco apparire un ultimo
Adamo ed u n ’ultim a Èva. Una
coppia di robot che, in verità, so
no uomini, perché si amano, so
no disposti a sacrificare la vita
l ’uno per l’altro, hanno il senso
estetico, la capacità di piangere e
ridere (un robot non ride mai),
insomma sentimenti ed inclinazio
ni sconosciuti alle macchine.
E ’ questa, a grandi linee, la
tram a di ”R.U.R.” , dram m a dello
scrittore cecoslovacco Karel Capeck, rappresentato la prim a vol
ta a Praga nel 1921 e poi a Lon
dra, Parigi, New York.
R.U jR. è l’acronimo di ”Rossum ’s Universal R obots”. Il neo
logismo robot, derivante da ”robota” che in ceco significa lavo
ro, fu ideato dallo stesso Capek
che, nel lontano 1921, anticipò i
timori e le preoccupazioni per una
società tecnologica, autodeterm ini
stica e distruttiva, nella quale i
mezzi prendono il sopravvento sui
fini. Morto nel 1938, un anno pri
m a che le avanguardie blindate naziste entrassero a Praga, il com
mediografo boemo resta figura di
grande rilievo.
Dopo di lui, la robotica è stata
assorbita dalla ”Science-fiction”
(fantascienza) che sulla scala dei
raggiungimenti artistici occupa
gradini ben diversi, reclutando
autori dignitosi e pennaioli biz
zarri.
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SPARATE
ALROROT
di M ARCELLO RU ZZO LI

Scrittore abile e sottile è Isaac
Asimov il quale ha capovolto la
tradizionale vicenda dell’automa
che si ribella al suo creatore. Nella
visione di Asimov, i robot possono
essere anche più forti ed utili del
l’uomo, ma gli restano devoti.
Robbie è un autom a che disim
pegna in m aniera ruvida e insieme
patetica le funzioni di bam binaia,
proteggendo e vigilando G loria,
una fan ciu llata di otto anni. Gio
ca con lei, indulge ai suoi capric
ci, correndo goffamente tra gli
alberi del parco. Questo rappor
to di affettuosa dimestichezza ir
rita ed ingelosisce la madre di Glo
ria. Donna dispotica e testarda, si
sbarazza del povero robot, contro
il parere del m arito, provocando
nella bam bina una crisi psicolo
gica irreversibile. D urante una vi
sita ad uno stabilim ento indu
striale, G loria ritrova inaspettata
mente il suo Robbie ed esultante
corre, verso di lui, rischiando di
essere travolta da un pesante trat
tore cingolato, in esercizio nello
stabilim ento stesso, il fulmineo
intervento del robot evita la ca
tastrofe. Ma, a parte l'eccezionale
prontezza dei riflessi, Robbie ha
una capacità intellettiva piuttosto
lim itata. E ’ una macchina pro
gram m ata p er servire di compa
gnia ai bam bini; è privo di pa
rola e, per farsi intendere, scuo
te la testa. Che però è soltanto un
parallelepipedo dagli spigoli ar
rotondati, innestato con un giun
to snodabile su un parallelepipedo
più grande, il torace.
Nel quadro di un progresso tec
nologico proiettato oltre il Duemi
la, Asimov ha immaginato varie
generazioni di robot, sempre più
evoluti. Uno di questi, Herbie,

riesce a leggere il pensiero um a
no, compresi i pensieri reconditi
che ognuno di noi si porta dentro
e non vorrebbe confidare nemme
no a se stesso. Herbie è dunque
in posizione di vantaggio rispetto
all’uomo. Tuttavia non si ribelle
rà mai a chi l’ha costruito. -Pro
gredito al massimo, resta pur sem
pre un ordigno meccanico che
cammina ”con un trotto rumoro
so” . Impossibile non avvedersi
che è fatto di rame e di acciaio
e che il suo fluido vitale è l’elettri
cità.
Siamo lontani dalla mimesi an
tropomorfica che, in alcuni casi,
è stata portata fino alle estreme
conseguenze. Su questa linea, si
colloca, ad esempio, Susan Sontag. Dal suo ultimo libro ”Io, ec
cetera” (è appena uscita la ver
sione italiana, edita da Einaudi),
stralciamo il racconto intitolato ” 11
fantoccio” . Stanco di tirare la car
retta, un impiegato si fa costruire
un robot a propria immagine e so
miglianza. Lo manda in ufficio, gli
delega tutti i suoi compiti, gli cede
perfino il talamo coniugale. Nessu
no sospetta minimamente la sosti
tuzione. Soddisfatto, l’impiegato
commenta: ” 11 fantoccio ha preso
il mio posto da molti mesi. Cosa
posso riferire? U n maggior grado
di efficienza? E ’ impossibile. Era
perfetto già il primo giorno. Non
potrebbe assomigliarmi più di
quanto mi somigliasse nel prim o
istante. Non deve migliorare, ma
solo restare com ’è, sereno, senza
ribellioni né intoppi meccanici.
Mia moglie è con lui felice, o al
meno non più infelice di quanto
lo fosse con me. Le mie figlie lo
chiamano papà e gli chiedono la
paga settimanale. I miei compagni

di lavoro e il principale continua
no ad avere fiducia in lui ».
Ma un brutto giorno il robot
si rifiuta di continuare a reggere
il gioco. Si è innam orato alla
follia di una collega di ufficio e
desidera sposarla in piena regola.
Falliti i tentativi di dissuasione,
l’impiegato è costretto a farsi co
struire un secondo fantoccio che,
debitamente allenato ed istruito,
prende il posto del primo.
A parte le trasparenti intenzioni
metaforiche e parodistiche, il rac
conto ci riporta ad una delle -for
mule più antiche e tradizionali del
la letteratura, quella del sosia,
anche se qui si tratta, per così di
re, di un sosia tecnologico. Co
munque, il protagonista che tri
plica se stesso sfruttando i robot,
ci lascia perplessi. Dopo tutto,
erano più convincenti e fantasiosi
i travestimenti di Arsenio Lupin
e di Fantomas.
O ltre alla narrativa vera e pro
pria, gli automi hanno trovato ab
bondante spazio nei film, negli
sceneggiati televisivi, nella stam
pa e fum etti, nei cartoni animati.
La raffigurazione è quasi sempre
orrida e terrificante. Sospettati di
plagiare i piccoli spettatori, Mazinga, G oldrake, Jeeg e soci so
no stati sfrattati dalla televisione
nazionale. Questi maxi-robot pos
sono « occupare totalm ente lo spa
zio delTaffettività infantile lascia
ta crescere come erba selvatica,
senza dialogo, senza spiegazione
critica », ha ammonito Alberto Be
vilacqua. Anche nella versione
giocattolo, Mazin-ga è in difficol
tà e i commercianti che se n ’erano largam ente approvvigionati,
maledicono il b rutto pupazzo.
Il vento della contestazione non

investe però i robot sperimentali
che meritano ben altra attenzione
e più serio discorso. A bbando
niamo il paese dei balocchi per
trasferirci in punta di piedi nel
regno della scienza.
Fin dai tempi del Rinascimen
to, gli inventori furono attratti
dalla possibilità di realizzare fan
tocci automatici. L ’intento era
prevalentem ente spettacolare. Lo
stesso Leonardo non disdegnò di
creare "m acchine” per rallegrare
le feste degli Sforza. L’avvento
della cibernetica ha impresso un
nuovo corso ad indagini e ricer
che ben altrim enti finalizzate. O c
corre qui introdurre una breve
parentesi, scusandoci delle inevi
tabili semplificazioni e approssi
mazioni. L’uomo ha percezioni di
tre specie. La prima è quella de
gli oggetti esterni, ben localizzati
nello spazio e nel tempo: ad esem
pio, so che questo orologio è so
pra la mia scrivania davanti a
me. La seconda è la percezione de
gli stimoli interni, come la fame,
la sete, la stanchezza, localizzati
nel tempo, m a non nello spazio:
so di aver fame, ma ignoro dove
questa si trovi: nello stomaco, nel
cervello, nel sistema neuro-vegeta
tivo? Mistero. La terza percezio
ne, infine, comprende le prime
due ed è (per così dire) la perce
zione della percezione, cioè la
coscienza di percepire. La m em o
ria, la fantasia, l’autocontrollo'ed
altre facoltà arricchiscono la psi
che dell’uomo che è quanto mai
varia e complessa. O rbene, ripro
durre le operazioni della mente
umana artificialmente in chiave
elettromeccanica è il grande so
gno della cibernetica. Che è nata
in America e si è diffusa nel do
poguerra in Europa.
In Italia, il nome di maggior
prestigio è quello del professor
Silvio Ceccato che è il padre di
Adamo IL Un robot costruito
nel 1956 per dimostrare come
sia possibile apprestare meccani
camente alcune categorie mentali.
Ceccato si è dedicato poi al "cro
nista meccanico” , un ordigno che
osserva quanto gli accade d ’in
torno e ne fa un resoconto scritto,
utilizzando un lessico di cento pa
role memorizzate su nastro. Nel
1970, questo robot fece esplode
re urrà di ammirazione. Oggi, a
dire il vero, si è un p o ’ attenua
to l ’entusiasm o per certe m irabi
lia. Anche il profano ne intuisce
il carattere sperimentale e le limi
tazioni difficilmente superabili. Lo
stesso Ceccato ha aggiustato il ti
ro. L’obiettivo, ha detto, non è
quello di costruire un robot che
ripeta l’uomo. 'Per migliorarsi,
l’uomo non deve mica copiare se
stesso. Deve ridefinire e sempli

Immagini del "robogate”, l’ultimo impianto, completamente automatizzato, entrato in funzione negli stabilimenti
FIAT di Rivalta e Cassino. Si tratta di un nuovo sistema di saldatura delle scocche, che segna una vera rivoluzione
nel modo di concepire la costruzione delle automobili. La novità più sensazionale è che i robogate, al contrario
dei sistemi fino a oggi usati e che presentano una totale rigidità di impiego (operavano solo sulle linee delle
131 e 132), sono dotati di una totale flessibilità, che consente di mutare — in brevissimo giro di tempo — il mo
dello di auto assemblata.

ficare la metodologia del lavoro,
affinché possa eseguirlo la mac
china. Liberato dalle attività ripe
titive, dalle difficoltà pratiche, l ’uo
m o potrebbe vivere in una spe
cie di paradiso terrestre, un mon
do « molto più psichico, mentale,
e molto meno fisico ».
Il discorso resta aperto. Ma,
per sollevare gli operai dai lavori
particolarm ente pesanti, disagevo
li e rischiosi, i robot sono già al
l’opera negli stabilimenti indu
striali. Non si tratta ovviamente
di macchine antropom orfe, di pu
pazzi meccanici che indossano la
tuta, ricevono gli ordini sull’atten
ti e rispondono sissignore, nossi
gnore. Abbiamo visto che raffigu
razioni del genere appartengono
alla fantascienza. Nella versione
più elem entare, il robot è in so
stanza un im pianto fisso con un
braccio simile a quello di una
gru, capace di movimenti pro

grammati. Basta far eseguire al
robot una sola volta le operazio
ni che deve compiere e poi la
macchina le ripeterà all’infinito,
con precisione maniacale. E ’ evi
dente che l’impiego più proficuo
riguarda la m anovra di pezzi pe
santi, l’assemblaggio di parti già
rifinite, l’immagazzinaggio, le ma
nipolazioni di materiali pericolosi
e le manipolazioni che debbono
compiersi in condizioni am bienta
li nocive alla salute. Compiti più
complessi, anche se di routine, co
me le operazioni di stampaggio e
di pressofusione, possono essere
affidati i robot più evoluti. Ci
sono automi, ad esempio, capaci
di saldare il tettuccio delle auto
mobili, distinguendo tra modelli
differenti che avanzano in ordine
casuale sulla catena di montaggio.
Cellule
fotosensibili,
materiali
chimiosensibili, oltre ad un par
ticolare impiego degli elaboratori,

hanno permesso la realizzazione
di meccanismi robotici sofisticati
che simulano i sensi dell’uomo,
reagendo alla luce, al suono, alla
tem peratura e ad altre stimolazio
ni. Aumento della produttività,
economia, riduzione del numero
degli infortuni si possono conse
guire con un corretto utilizzo dei
robot. Che essi rappresentino una
minaccia per l’uomo è assurdo.
Ancora e sempre, il vero proble
ma per l’uomo non è di diventare
padrone della macchina, ma di di
ventare padrone di se stesso. La
minaccia che la m acchina soppian
ti l’uomo potrà essere annullata
dalla capacità dell’uomo di rior
ganizzare a proprio vantaggio il
lavoro e di ridefinire, in termini
sempre più creativi, questo van
taggio.
In Italia, parecchie imprese
(Olivetti, Italsider, Pirelli, Alfa
Romeo, ecc.) si avvalgono di ro
bot. La Fiat ne ha più di tutti e
li utilizza specialmente per la sal
datura a punti delle scocche della
” 131” e della ” 132” . Lavorazioni
disagevoli e sgradite, per i fumi
prodotti dalla combustione dei
grassi sulle lamiere e per gli
spruzzi incandescenti. In casi del
genere, l’intervento degli automi
è certamente un progresso. Perciò,
nemmeno adesso che la grande
Azienda torinese è costretta a met
tere i dipendenti in cassa integra
zione, sono state mosse accuse ai
robot di togliere il lavoro all’uo
mo. E nei giorni tristi e dram m a
tici di ottobre, quando ai cancelli
della FIAT c ’erano i picchetti,
nessuno ha pensato di sparare ai
robot.
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VITA BREVE DI UNA FERROVIA
Chi non conosce San Marino, l’an
tica terra della libertà, "l’azzurra V i
sion”, le mura turrite, i francobolli e
la tradizionale ospitalità comune, in
questo, alla vicina Romagna che ne
ha fatto una scienza?
Pochi invece sanno che, nelle vi
scere del Monte Titano, dormono, or
mai da un quarto di secolo, le vetture
della ferrovia elettrica che, dal 1932
al 1943, collegava la Repubblica alla
stazione FS di Rimini.
I bombardamenti del 1943 avevano
interrotto la linea con la distruzione
dei ponti di pianura. Le vetture ven
nero ricoverate, in attesa di tempi mi
gliori, nei tratti in galleria. Purtroppo
la ferrovia non venne riattivata, an
che se, per farlo, non sarebbero stati
necessari grossi investimenti. Le gal
lerie sono poi state chiuse ed il tem
po ha terminato l’opera di distruzio
ne iniziata dagli uomini.
Si trattava purtroppo di una bella
ferrovia, che avrebbe potuto anche
oggi svolgere un servizio di tutto ri
spetto, dalle caratteristiche tipiche
delle ferrovie di montagna di un tem
po ma con l’efficienza e la praticità
di oggi.
La sua costruzione venne decisa,
con una convenzione fra i due Stati
il 26 marzo 1927.
Ecco come un cronista dell’epoca,
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Costruita per volontà di Mussolini, fu inaugurata
nel 1932. Undici anni dopo, nel 1943,
fu interrotta in più punti dai bombardamenti.
Da allora non è stata più riattivata...
con umorismo del tutto involontario,
ci presenta le origini di quella deci
sione:
« Il 17 agosto 1926 Benito Musso
lini, pilotando una potente Alfa Ro
meo giungeva improvvisamente e ina
spettatamente da Riccione a Porta
S. Francesco, l’ingresso alla Capitale.
« Riconosciuto, furono immediata-

mente avvertite le Autorità. La noti
zia si diffuse in un baleno. 11 popolo
per tutto il pomeriggio, il tempo che
il Duce si trattenne quassù, lo ac
clamò.
« Sul tardo pomeriggio, col Segre
tario di Stato della Repubblica, Giu
liano Gozi, il Duce contemplava dal
la Fratta, la seconda delle tre torri,

PROGRESSIONI E ANDAMENTO ALTIMETRICO
Rimini FS
km. 0,0
alt. m. 4
km. 1,2
.Rimini-Marina
alt. m. 3
alt. m. 50
km. 10,1
Coriano Cerasolo
Dogana (confine)
km. 13,8
alt. m. 67
km. 16,9
Serravalle
alt. m. 134
Domagnano-Mon tei upo
km. 23,0
alt. m. 314
km. 25,0
Valdragone
alt. m. 392
km. 28,2
Borgomaggiore
alt. m. 493
S. Marino Città
km. 32,0
alt. m. 643

la sua Romagna e il mare. A un trat
to. riferendosi a precedenti colloqui
avuti con S.E. Gozi in Roma, su'
mezzi di comunicazione esistenti in
Repubblica, uscì a dire, indicando col
braccio la piana sottostante: "Qui
una ferrovia potrebbe benissimo arri
vare fino a Serravalle”. Al che ri
spose il Segretario di Stato, accennan
do un diplomatico e lieve sorriso:
”Ma se S.E. vorrà, la ferrovia potrà
arrivare fino a S. Marino”. 11 Duce
fissò attentamente - il Segretario di
Stato e soggiunse secco: ”E allora vo
glio che la ferrovia elettrica arrivi fi
no a S. Marino” ».
In effetti, la conformazione del
Monte Titano, strapiombante sulla
pianura, rappresentava l’ostacolo più
rilevante. Si trattava di raggiungere i
643 metri di S. Marino partendo pra
ticamente dal livello del mare ed evi
tando il ricorso a soluzioni tipo cre
magliera o funicolare.
I lavori, iniziati il 3 dicembre 1928,
durarono circa tre anni e mezzo. La
linea venne inaugurata 1*11 giugno
1932. Misurava 32 chilometri, di cui
12 in territorio italiano. Sul percorso
vi erano quattro stazioni (S. Marino,
Borgo Maggiore, Serravalle e Rimini)
e cinque fermate.
Vi erano complessivamente 17 gal
lerie per km. 3.912; furono costruiti

inoltre tre ponti sul torrente Ausa,
tre viadotti a tre luci, due sottopas
saggi della strada Nazionale e circa
duecento manufatti minori.
Lo scartamento era di m. 0,950,
tradizionalmente impiegato nelle fer
rovie secondarie; l’armamento, con
rotaie Vignole, da kg. 25,4/metro.
Per l’alimentazione la linea dispo
neva di una sottostazione di conver
sione, completamente automatica, in
grado di convertire corrente alterna
ta trifase a 30.000 volt in corrente
continua monofase a 3.000 volt, la
tensione d’impiego. Le automotrici,
equipaggiate con 4 motori a c.c. da
110 HP ciascuno, potevano viaggiare
(con rimorchio) a 65 km /ora sui
tratti in piano e 32 sulla massima
pendenza del 45%o.
L’intero percorso, fermate compre
se, veniva coperto in 53 minuti (oggi
il servizio automobilistico di linea ne
impiega 45). Completava la dotazio
ne del materiale rotabile la carrozza
speciale a saloncino riservata alle Al
te Autorità (poteva mancare?) ed un
piccolo parco di carri merci.
Le classi erano soltanto due, la pri
ma e la terza, entrambe decorose, riscaldamento elettrico ed illuminazio
ne compresi.
Le attrezzature telefoniche e di se
gnalamento consentivano l’esercizio a
Dirigenza Unica. Interessante anche
il dispositivo di frenatura detto "uo
mo morto”, in grado di arrestare il
treno in caso di malore del condu
cente.
Le vetture erano dipinte coi colori
sammarinesi, bianco e celeste, e por
tavano gli stemmi dei due Stati.
Questa ferrovia internazionale svol
se, per circa un decennio, un buon
servizio, richiamando numerosi turi
sti che, allora già numerosi, frequen
tavano la riviera romagnola.
11 dopoguerra portò più gravi pro
blemi e, subito dopo, nuove conce
zioni. Della Rimini-S. Marino non si
parlò più. Per questo forse influì la
sua appartenenza ad una Società pri
vata (la Veneto-Emiliana di ferro
vie e tranvie) accomunandone le sorli
con le altre linee secondarie distrut
te dalla guerra e non più ricostruite.
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IL TRENO MAGNETICO
DI PACINOTTI
Un destino 'appartato’

E’ recente la notizia che tedeschi
americani e giapponesi hanno messo a
punto un prototipo di treno magneti
co che può raggiungere la velocità di
500 km /l’ora.
Si tratterebbe di far correre un
treno superleggero sopra un poten
tissimo campo magnetico capace di
tener sollevate le vetture di quel tan
to che basta per renderlo silenzioso
(per l’assenza di attrito sulla rotaia)
e soprattutto veloce.
Guarda caso, fu un italiano ottant’anni or sono, che ideò una cosa del
genere e la brevettò anche in Fran
cia, Inghilterra e Germania. L’inven
tore è Antonio Pacinotti (Pisa 18411912) il padre della dinamo. Il suo
treno magnetico lo chiamò "Carro
viale elettromagnetico”.
Il primo esperimento lo eseguì nel
1899 con due bobine di rame av
volte su rocchetto di legno cavo in
ternamente, e un piccolo cilindro di
ferro. Al passaggio della corrente
nella prima bobina, il cilindro dì
ferro veniva attratto al suo interno.
In quell’istante cessava il passaggio
della corrente e con un commutato
re si chiudeva il circuito della se
conda bobina che a sua volta attira
va il ferro. Immaginiamo dunque
tante bobine vicine da formare un

spirale destrorsa si genera un polo
Nord presso il reoforo positivo ed
un polo Sud presso il reoforo che co
munica col suolo. Se la sbarra elet
tromagnetica appartenente al carro
con esso si muove, questi poli si
muovono nella sbarra riproducendosi
sempre presso i contatti dei reofori,
e rispetto alla via restano con i reo
fori in posizioni fisse; poco prece
denti si trovano certe traversine in
ferro del binario le quali attirando
quei poli generano la trazione mo
trice del carro ».
In quanto all'uso che di questa in
venzione si poteva fare, Pacinotti
precorrendo i tempi di un secolo
così l’ipotizzava: « Si può facilmente
pensare che il carro con viale elet
tro-magnetico riescirebbe specialmen
te adatto alla trazione entro ponti
tubolari a traliccio e che tal caso di
ferrovie aeree potrà in seguito dive
nire più frequente. Si può aggiun
gere che in tal caso è sperabile il
conseguire dalle attrazioni magneti
che la diminuzione della pressione e
dell’attrito delle ruote, col mettere
sopra la cassa della vettura le sbar
re a poli transitali del viale ».
L'idea, l’invenzione rimase sulla
carta per reali difficoltà tecniche di
realizzazione, per gli alti costi di

tunnel e se si alimentano una di se
guito all’altra il cilindro di ferro cor
rerà entro di loro attratto dal ma
gnetismo.
Da qui il termine "viale” che dà
l’idea di una strada nella quale gli
alberi siano costituiti da grandi bo
bine percorse in tempi susseguenti
brevissimi, da corrente elettrica.
Nel 1900, Pacinotti per rendere
più fattibile la sua invenzione, la mo
dificò profondamente e collocò sotto
i carrelli del prototipo, delle caiamite
a poli mobili e, sul binario, altre bo
bine di segno opposto a quelle del
treno.
« Un reoforo di segno positivo —
spiegava nella presentazione del bre
vetto — comunicante con la condut
tura della elettricità positiva, tocche
rebbe la spirale poco dopo il mezzo,
ed un reoforo comunicante col suolo
sarebbe di poco entrato a toccarla
tuttora vicino all’estremo di ingres
so; tutti i consecutivi reofori su tut
ta la strada sono fra loro discosti del
pari poco meno della metà della lun
ghezza della spirale; fra i reofori la
corrente trova sulla spirale chiusa
due vie, e le segue girando oppo
stamente. Nella sbarra provvista di

ponti tubolari e ferrovie aeree. Risul
tava anche poco attuabile, se non per
brevi tratti sulle strade ferrate tradi
zionali a causa dell’enorme quantità
di magneti da impiegare.
Tuttavia, sul fine della Seconda
Guerra mondiale, si parlò di un pro
getto di elettrotreno a siluro basato
sul principio del treno di Pacinotti.
Secondo quel progetto un siluro do
veva correre, sospeso nell’aria, spinto
dalla forza magnetica. Per fermarsi,
una rotaia posta sul soffitto del tun
nel attirava a se il siluro. Per ripar
tire invece, l’attrazione magnetica di
minuiva gradatamente e permetteva
al siluro di staccarsi come un aereo
in decollo.
E’ probabile che gli studi recenti
di tedeschi americani e giapponesi
abbiano ripreso questo principio
scientifico. Ma occorreranno ancora
degli anni e centinaia di milioni di
lire per veder realizzato il primo tre
no magnetico. Forse sarà pronto nel
duemila. Cent’anni giusti da che un
italiano, a Pisa nel 1900, di questi
giorni, nell’intento di far correre un
pezzetto di ferro in una elettrocala
mita, inventava il treno magnetico.

RENZO POCATERRA

Non è facile trovare oggi, notizie
sulla vita di Antonio Pacinotti. Nean
che le enciclopedie più informate so
no prodighe di dati. Forse il perso
naggio schivo, conosciuto da pochi,
non ha consentito ai suoi biografi di
annotare che pochi fatti essenziali.
Per saperne di più siamo stati costret
ti a riprendere vecchi discorsi di Gu
glielmo Marconi e di altri, fatti in
occasione di una data commemora
tiva.
Antonio Pacinotti nacque il 17 giu
gno 1841 a Pisa. Figlio di un pro
fessore di fisica, iniziò giovanissimo
lo studio delle scienze e a 15 anni
venne ammesso all’Università di Pi
sa nella facoltà di Matematica. Dopo
aver partecipato volontario alla guer
ra di indipendenza, completò gli stu
di sulla dinamo, da lui chiamala
"macchinetta elettro-magnetica”. Ave
va 19 anni.
Nel 1864 descrisse su ”11 nuovo ci
mento” la sua invenzione. Nominato
professore dell’Istituto Tecnico di Bo
logna, fece parte di una commissione
scientifica europea per l’organizza
zione dei servizi meteorologici. Fu in
quel periodo che a Parigi un certo
Granirne conobbe l’invenzione di Pa
cinotti e la brevettò come sua ini
ziando la costruzione della dinamo
nel 1871.
Nel 1873 insegnò all’Università di
Cagliari e nel 1881 fece ritorno a
Pisa.
L’immatura perdita della moglie fu
un colpo terribile per Pacinotti che
per molti anni visse appartato in uno
stato di prostrazione mentre la scien
za ufficiale gli riconosceva finalmen-,
te la paternità dell'invenzione della
dinamo. Nel 1906 fu nominato Sena
tore; morì il 25 marzo 1912.
Di carattere sorridente, bonario,
tranquillo, aveva l’aspetto di un gi
gante fanciullo; il suo sport preferi
to era il nuoto. Semplice di vita,
non rimpianse mai la perdita dell’e
norme fortuna economica che gli po
teva derivare se avesse lui costruito
la dinamo. Gli bastò l’onore che tut
to il mondo gli tributava per aver
"donato” all’umanità la sua macchi
netta. Non c’è quindi da rammari
carsi della sua mancata fortuna ma
teriale. Un velo di nebbia avrebbe
avvolto la sua onesta figura.
Ci viene da esclamare: « Fu me
glio così! ».
B. B.

BALILLA BELTRAME
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30 anni fa moriva Cesare Pavese

La casa natale,
e Cesare Pavese durante
la consegna del
Premio Strega, nel 1950

n . « v iz io
ASSURDO»
DELLA CONTRADDIZIONE
« Basta un po’ di coraggio... Sem
brava facile a pensarci. Eppure don
nette l’hanno fatto... Non parole.
Un gesto. Non scriverò più ». Così
annota Cesare Pavese nel suo Dia
rio il 18 agosto 1950. Poi più nulla,
la pagina resta bianca dopo quell’ultima, secca, precisazione: « Non scri
verò più ». 11 27 di quello stesso
mese, Pavese si uccide con un colpo
di pistola.
Tanto si è discusso, si discute, si
discuterà, su questo suicidio. E’ stato
forse motivato da "dispiaceri amoro
si”? Ma lui stesso, pochi mesi prima
di quel fatidico 27 agosto aveva scrit
to: « Non ci si uccide per amore di
una donna. Caso mai ci si uccide
perché un amore, qualunque amore,
ci rivela nella nostra nudità, mi
seria, inermità, nulla ». O forse Pa
vese si è ucciso perché deluso dal
mito deH’America, vissuto fin dagli
anni della giovinezza, come ricerca
di libertà, o perché deluso dall’altro
grande mito della sua vita, il comu
niSmo, vissuto sempre con estremo
impegno, l’impegno di convertire il
suo bisogno di essere un uomo li
bero in un concreto contesto sociale?
Supposizioni, ipotesi, se ne sono
fatte tante, troppe. Eppure proprio
Pavese aveva scritto che sul suo sui
cidio desiderava soltanto che calasse
un pietoso velo di silenzio.
Ma che cosa vale ricercare le cau
se, le motivazioni? In fondo il "vizio
assurdo” della morte, Pavese lo cor
teggiò tutta la vita in un continuo
alternarsi tra necessità di vivere e
volontà di morire. Tutta la sua vita
non è infatti che un lungo preludio
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alla sua morte. Un preludio difficile,
faticoso, pieno di contraddizioni.
Alcuni critici si sono chiesti se il
corso della vita di Pavese sarebbe
stato lo stesso se lo scrittore non si
fosse mai allontanato dalle Langhe.
Nelle Langhe, quando la neve co
pre le colline, i piccoli paesi come
S. Stefano Belbo, suo paese d’origi
ne, sembrano ancora più piccoli nel
la sparsa solitudine invernale. Ma an
che d’estate, quando l’afa prende il
respiro e il sole a picco pare spac
care in due le poche case, anche
allora, quei paesi appaiono sperduti
in un deserto soffocato. E’ questo
il mondo più vero di Pavese, il mon
do magico della sua infanzia sempre
desiderato, sempre rimpianto, sem
pre sfuggito. Le sue origini sono lì,
in quel piccolo paese, sulle rive del
fiume Belbo. « Non avete mai senti
to nominare quei quattro tetti? Eb
bene io vengo di là » — scrive con
orgoglio in "La luna e i falò”.
Certo è un universo molto delimi
tato, molto ristretto, troppo forse.
Le famose traduzioni pavesiane da
Defoe, da Dickens, da Melville e
più ancora da Joyce, da Dos Passos,
dalla Stein, non sono state infatti
che un modo per dare prospettive
più distanti e potenti ad un’esperien
za di vita troppo ristretta. E quindi
dovendo scegliere, Pavese sceglie di
abbandonare le Langhe e di vivere
a Torino, ma la dicotomia insanabile
tra città e campagna peserà sempre
nella sua vita. Nel quadro stesso del
l’opera pavesiana questo contrasto
risulta evidente nei bruschi salti tra
una prosa crudamente idilliaca — la

prosa delle Langhe — e una prosa
molto più compatta, con venature
simboliche, interprete del reale in
modo ricco e articolato — la prosa
della città.
I risultati migliori Pavese li ottiene
proprio quando fonde queste due
prose. Il suburbio, ad esempio, dove
la vita della provincia trova quoti
dianamente la sua saldatura provvi
soria con la vita della città; l’acco
starsi e adattarsi del ceto rustico alle
professioni industriali; la ragazzotta
inurbata che diventa operaia, don
na di servizio, commessa; il logorarsi
della borghesia campagnola nelle
mutate condizioni economiche e po
litiche, nessuno li ha interpretati co
me lui, con una competenza così
stratificata, con una visione così
complessa e tranquilla, senza escan
descenze polemiche.
Ma di contraddizioni, di contrasti,
ce ne sono tanti nella vita di Pavese.
L’impegno politico, ad esempio è
da lui sempre vissuto in modo dram
matico. Proprio negli anni più mi
nacciati dell’anteguerra e della guer
ra, probabilmente per vincere con
un impegno non soltanto individuale
la sua tendenza di fondo alla soli
tudine e alla autoanalisi, Pavese ave
va aderito al partito comunista.
Ma si tratta di un’adesione con
trastata, di una decisione sofferta
giorno per giorno, minuto per mi
nuto. Pur restando infatti, come uo
mo, politicamente fedele alla sua
parte fino alla fine, pur ricercando,
come artista, sempre e comunque,
un colloquio con le masse, egli era
troppo individualista per trovare in

un partito, qualunque esso fosse, un
preciso punto di riferimento. E que
sta contraddizione di fondo, latente
in molte sue opere, trapelerà poi in
modo esplicito in ”11 compagno”.
Troppo individualista per la poli
tica e troppo individualista per l’a
more.
Nella vita sentimentale di Pavese
c’è un unico punto fermo: la donna
dalla voce rauca, la donna che con
sacrò nel ciclo di poesie "Lavorare
stanca”. Prima di lei incontri e scon
tri di poca importanza, dopo di lei
un vuoto popolato da troppi volti.
Con questo incontro l’esistenza di
Pavese perde il suo ritmo, la svolta
è profonda e radicale. Questa donna
ha infatti per lui il fascino che de
riva dalla forza fisica, dagli atteggia
menti mascolini, dal carattere deciso
e sicuro. 11 timido Pavese, accanto
a lei, si sente protetto, accompa
gnato, difeso. La sua tragedia inco
mincia appena sarà costretto a ren
dersi conto che questa donna lo tra
disce senza pietà.
Perdendola, Pavese perde la spe
ranza, il "senso della famiglia”, la
"dolcezza della paternità”. Perdendo
la, si cristallizzerà per sempre in lui
un nuovo, insanabile contrasto: il
contrasto tra una figura femminile
idealizzata e una figura femminile
in carne ed ossa. Contrasto che Pa
vese tenterà invano di sanare con la
rinuncia, nel tentativo di raggiunge
re quella pace che non troverà mai.
O che forse trovò soltanto, come
scrive Emilio Cecchi, "nella sangui
gna trasparenza del proprio suicidio”.

MARINA DELLI COLLI

DEL DLF
I 75 an n i di G enova -Brignole
Settantacinque

anni

fa veniva
inaugurata l’attuale stazione di Ge
nova Brignole in sostituzione di un
precedente edificio del 1868 di più
modeste dimensioni divenute col
tempo insufficienti. Nella stessa data,
il 1° luglio del 1905, lo Stato Italia
no assumeva in proprio l’esercizio
delle ferrovie precedentemente ge
stito da varie società private.
Questi avvenimenti, di rilievo e
significato locale e nazionale, non
sono tuttavia isolati ma si collegano
a tanti altri che riteniamo opportuno
elencare come tappe emblematiche
di uno sviluppo più complessivo del
quale il Compartimento di Genova
è stato fra i protagonisti più dina
mici e vivaci: l’inizio degli studi per
la Torino-Genova (1842) e il com
pletamento del "Gran Tunnel Sot
terraneo dei Giovi” (1853) che per
mise il 18 febbraio 1854 di aprire
al pubblico l’intero percorso di que
sta linea ferroviaria e la prima loco
motiva costruita interamente in Ita
lia ad opera della Società Ansaldo
(1856). Inoltre la realizzazione del
la Genova-Milano via Alessandria
(1867); l’apertura della galleria che
collega Genova Principe a Genova
Brignole (1872); l’elettrificazione pro
gressiva delle linee del Comparti
mento (dal 1911 in poi); l’inizio dei
collegamenti celeri con il Trans Europ Express Liguria (1957); l’attiva
zione del blocco automatico a cor
renti codificate con ripetizione in
macchina dei segnali sulla tratta
Ronco-Alessandria (1977); la riaper
tura della linea internazionale tra
Ventimiglia e Cuneo via Breil (1979).
Tutto ciò indica in modo inequi
vocabile il continuo progresso della
ferrovia per opera dei suoi lavora
tori di ogni categoria e grado. Trac
cia di questo impegno e di questa
nuova passione la ritroviamo nell’
impostazione che i ferrovieri geno
vesi, organizzati nell’ambito della Se

zione del Dopolavoro, hanno voluto
dare alla rievocazione dei due' anni
versari.
Essi, infatti, evitando inutili e fa
stose cerimonie con lunghi ed uffi
ciali discorsi, hanno ritenuto di pre
sentare il proprio patrimonio stori
co - culturale - scientifico accumula
to in tanti anni, invitando l’intera
città, tramite manifesti murali, a par
tecipare ad una grande festa-spetta
colo che aveva come palcoscenico
l’atrio della stazione di Genova-Brignole nonché il marciapiede al bina
rio uno, e come tema unificante la
storia collettiva del lavoro in ferro
via dagli inizi quasi pionierìstici ai
più recenti sviluppi della scienza e
della tecnica.
La mostra di vecchie stampe, do
cumenti. fotografie, oggetti e mate
riali d’esercizio, la proiezione di do
cumentari, i convegni dei Fermodellisti e dei Filatelici nonché le rasse
gne di arti figurative e dei fotoama
tori, le danze dell’entroterra ligure
e i canti del porto provenienti da
realtà geografiche diverse unite poi
dalla ferrovia, l’esposizione dei lo
comotori più importanti nella sto
ria della trazione, fino al più recen
te "tigre”, a fianco di una antica
diligenza a cavalli, l’effettuazione di
un treno d'epoca con locomotiva a
vapore e nove vetture a terrazzino
con percorso da Genova-Pontedecimo a Genova-Brignole con varie fer
mate intermedie e per finire la dram
matica documentazione fotografica
della bomba esplosa a Bologna re
centemente, hanno costituito gli ele
menti fondamentali di un copione
recitato spontaneamente da migliaia
di cittadini.
Tra le maggiori attrazioni la rac
colta di francobolli dell’ex macchini
sta Antonio Fava che in più di 20
anni ha composto una storia delle
ferrovie di tutti i paesi del mondo
e la mostra, organizzata dalla So

L'arrivo del treno a vapore nella stazione di Genova Brignole

cietà di mutuo soccorso fra ferro
vieri F,S. fondata nel 1877, che in
37 titoli ha offerto un’ampia rappre
sentazione visiva dello sviluppo dei
trasporti e delle lotte sociali ad es
so collegate.
Ma il fatto di maggior richiamo
è stato indubbiamente l’arrivo della
locomotiva a vapore trainante vet
ture stracolme di viaggiatori.
Poche parole attorno ad un tavolo
improvvisato pronunciate dal Pre
sidente della Sezione di Genova,
Giacomo Caridi, dagli Ingegneri La
Torre e Finzi in rappresentanza del
la Direzione Compartimentale, del
rappresentante dell’Ufficio Centrale
D.L.F. e degli Assessori al Comune
e alla Regione, sono state sufficienti
per chiudere una manifestazione che
non richiedeva ulteriori commenti
in quanto ha saputo sottolineare va
lori essenziali: la pace e la coesione
materiale e morale dei ferrovieri.
E’ necessario però ribadire che il
segreto della riuscita dì una inizia
tiva di tale portata e con contenuti
così vasti è nel lavoro svolto all’in
terno della Sezione del Dopolavoro
e in particolare dai gruppi filatelia,
fotografia, fermodellismo, collezioni
smo, arti figurative. Tale lavoro non
esprime l’improvvisazione di un gior
no, ma un’attività ed una convinzio
ne che ha consentito di raccogliere
una memoria storica vissuta dai la
voratori e mostrata in questa circo
stanza con orgoglio alla propria città.
ROBERTO GALVANO

M u s ic a

c la s s ic a

a L a m e z ia T .
L’idea di offrire ai ferrovieri ed ai
cittadini di Lamezia un concerto pia
nistico ad alto livello era veramente
buona ma come riuscire a realizzarla
visto che la locale Sezione D.L.F.
non dispone che di locali ubicati
negli scantinati della Stazione ferro
viaria?
Si prendono contatti con il Comu
ne che offre il suo patrocinio, si cer
ca un incontro con il locale Istitu
to Magistrale, che mette a disposi
zione il proprio « auditorium » ed in
fine si programmano due concerti:
uno nella mattinata per gli alunni
dell’Istituto (800 ragazzi), uno nel
pomeriggio per i ferrovieri e l’intera
cittadinanza.
Takashi Yamazaki, pianista giappo
nese vincitore dei concorsi interna
zionali di Ginevra, Barcellona, Ver
celli, ha entusiasmato il pubblico
con l’eleganza della sua tecnica.
Lo sforzo compiuto dal Consiglio
Direttivo della Sezione è stato ben
ripagato dalla entusiastica adesione
riservata alla iniziativa. Ancora una
volta è stato sottolineato come mani
festazioni serie che propongono at
traverso esecutori qualificati la mu
sica considerata erroneamente « dif
ficile » ottengano tanta e tanta atten
zione soprattutto tra i giovani.
ALBA BORGOGN1NI DRE1

Q u a e là
per i D L F
Nell’ambito delle manifestazioni
della XVI Biennale d’Arte, Scien
za e Cultura del Consiglio d’Europa
"Firenze e la Toscana dei Medici
nell’Europa del 1500”, presso la Pa
lazzina della Stazione di Firenze S.
Maria Novella si è tenuta, organiz
zata dal Circolo Filatelico del Dopo
lavoro Ferroviario di Firenze, una
Mostra Filatelica su ”1 Medici ed il
loro tempo”.
La Mostra, articolata nelle classi
"Tematica”, "Soggetto”, "Maximafilia” e "Cartoline e curiosità” ha ri
scosso notevole successo di parteci
panti e visitatori.
11 10 maggio del 1877, per inizia
tiva di un gruppo di Macchinisti e
Fuochisti delle Strade Ferrate Alta
Italia, veniva fondata a Milano una
Società di Mutuo Soccorso che, ol
tre agli scopi propri della mutuali
tà, aveva quello di "protezione mora
le in modo che il Sodalizio fosse qua
si il tutore di quanti erano a lui
iscritti”.
Per rievocare l’avvenimento e per
mostrare il cammino percorso in ol
tre un secolo la Società, di concerto
con il Dopolavoro Ferroviario di Fi
renze, ha allestito nell’atrio bigliette
rìa della Stazione di Santa Maria
Novella, la mostra storica "Cento
anni di lotte sociali e sviluppo dei
trasporti: 1877-1977”.
Organizzata dalla Sezione del
DLF di Salerno, in collaborazione
con la Sezione Provinciale A.V.I.S.,
si è svolta la 2a campagna DLF di
sensibilizzazione a favore della rac
colta di sangue, culminata il 3 otto
bre 1980, in occasione della XXII
Giornata Nazionale del Ferroviere,
con una significativa manifestazione:
numerosi soci ferrovieri hanno effet
tuato una donazione nella emoteca
appositamente installata nel parco
del Dopolavoro.

La XXII "Giornata del ferrovie
re”, a carattere nazionale, voluta in
periferia per espresso desiderio del
Direttore Generale, ha avuto luogo a
Verona il 6 ottobre 1980. Le mani
festazioni celebrative in programma
(posa corone alloro, benedizione al
bero-ricordo e S. Messa in memoria
dei ferrovieri caduti) sono state ac
compagnate dalla calda ed espressi
va musicalità delle ”cante” di mon
tagna e degli alpini eseguite dal co
ro ferroviario "Voci della Ferrata”
composto esclusivamente da mae
stranze dell’Officina GR di Verona.
Hanno fatto eco numerose manife
stazioni collaterali, sportive e cul
turali, organizzate per l’occasione
dalla Sezione DLF di Verona.

La Sezione del DLF di Palermo,
in occasione della celebrazione della
XXII Giornata del Ferroviere, ha
organizzato presso il cinema-teatro
"Dante” uno spettacolo di arte va
ria del gruppo ”U Corritteri della
Sicilart” con la partecipazione di af
fermati artisti delle TV locali. Lo
spettacolo ha riscosso notevole suc
cesso.
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Notizie
d’ordine generale
Al momento di metter giù queste
righe, l’Azienda è sul punto di
emanare la circolare con la quale
impartirà le indispensabili norme
dispositive perché gli uffici perso
nali compartimentali siano posti in
grado di procedere alla determina
zione dello stipendio pensionabile —
da effettuarsi mediante l’inquadra
mento degli interessati nelle singo
le categorie e nei profili professio
nali, introdotti dalla legge n. 42 de!
1979 in sostituzione delle carriere
in cui il personale F.S. era dappri
ma suddiviso, con riferimento alla
qualifica di fatto rivestita nell’ulti
mo giorno di attività — in favore de
gli esonerati del periodo 2.7.19771.10.1978.
Se pure faticosamente ha preso
l’avvio il lavoro di riliquidazione
dell’indennità di buonuscita, per l’in
clusione nella base retributiva della
13a mensilità, spettante al personale
andato in quiescenza a partire dal
1° giugno 1969. Secondo un comu
nicato diramato dall’OPAFS, tutta
l’operazione dovrebbe andare in por
to, al più tardi, entro i primi mesi
del 1981; tutti prendiamo atto del
la notizia con soddisfazione, pur man
tenendo qualche legittima riserva sul
la ultimazione dei lavori nei temi
preventivati.
Parallelamente, ha avuto inizio, al
tresì, lo smaltimento di tutte le do
mande giacenti (nonché, ovviamen
te, di quelle che d'ora in avanti
verranno presentate dai ferrovieri
in servizio) — tendenti a riscattare
ai fini della liquidazione della in
dennità di buonuscita i servizi preruoio, le campagne di guerra e gli
altri aumenti di valutazione per
servizi speciali — in applicazione
delle recenti istruzioni aziendali, che
hanno attribuito agli U j P . C . (per il
personale delle sedi periferiche) ed
al Servizio Personale (per quello
della sede centrale) le relative in
combenze già di pertinenza dell’
OPAFS; anche questo secondo la
voro dovrebbe concludersi nel giro
di qualche mese, tenuto conto che
il numero delle pratiche è di gran
lunga inferiore a quelle interessate
all’operazione 13a mensilità.
A compensazione dello scorso me
se, questa volta lo spazio maggiore
è dedicato alle

Risposte individuali
Invito gli amici Gerolamo Barlocco
di Albissola Marina, Riccardo Cala
bróni Palermo e Vincenzo Tumminelli di Firenze a leggere quanto
ho scritto nello scorso numero di
giugno in tema di sottoposizione
all’IRPEF della indennità di buonu
scita; ad ogni modo, ripeto che,
allo stato della legislazione tributa
ria, l’OPAFS non può che continua
re ad assoggettare l’indennità in di

scorso allo speciale sistema di tas
sazione separata previsto dall’art. 12,
lett. e), D.P.R. n. 597 del 1973,
anche se non mancano iniziative par
lamentari e sindacali tendenti a sot
trarre l’emolumento in argomento ad
ogni forma di tassazione. Per il Ca
labro devo aggiungere quanto segue:
a) circa la riliquidazione della buo
nuscita per la 13a mensilità ed il ri
scatto delle campagne di guerra e
dell’aumento coloniale agli stessi fi
ni previdenziali ho riferito nelle no
tizie generali che precedono; b) per
ciò che concerne l’applicazione in
suo favore della L. n. 22/1974, va
detto che nella riliquidazione della
sua pensione, approvata il 10.9.75,
le cosiddette competenze accessorie
risultano conteggiate per l’intero de
cimo (37/37) e, quindi, a lui non
può spettare l’aumento percentuale
del 6,425 concesso dall’art. 5 della
stessa legge n. 22 ai ferrovieri pen
sionati anteriormente al 10.3.74, per
compensarli della mancata estensio
ne nei loro riguardi del computo
delle competenze accessorie nel cal
colo della pensione; c) la ritenuta
mensile praticatagli dalla D.P. del
tesoro si riferisce alla somma di lire
339.920 dovuta per il riscatto in
forma forfettaria,ai fini delle sud
dette competenze accessorie, del pe
riodo di servizio prestato prima del
1°.3.74 non coperto dalla maggiore
contribuzione dovuta al Fondo pen
sioni.
Diversi pensionati (Guido Arlandi
di Voghera, Giovanni Armento di
Barletta, Giovanni Castellani di Me
stre, Antonio Di Matteo di Bari,
Francesco Fiorentini di Roma, Cesa
re Fuochi di Imola, Gino Giuliani
di Bologna, Simone Grotti di Arezzo,
Innocenzo Guandalini di Verona,
Nilo Marcuzzi di Savona, Angiolino
Priori di Crema e Doroteo Spada
di Candia Lomellina) domandano

perché gli importi della indennità
integrativa speciale per il 1° e il 2°
semestre di quest’anno sono stati in
dicati in questa rubrica, rispetti
vamente in lire 209.728 e 247.952,
mentre quelli riportati nel nuovo
assegno di pensione risultano di lire
207.631 ( = 209.728 — 2.097) e di
lire 245.472 ( = 247.952 — 2.480).
La ragione è la seguente: io ripro
duco la cifra spettante, risultante dal
decreto ministeriale, al lordo di ogni
ritenuta, laddove sul tagliando del
nuovo assegno il numero è riferito
al netto della ritenuta dell’l per cen
to, dovuta per l’assistenza malattia.
Del resto, ciò accade anche per la
voce della pensione e per quella del
la quota di aggiunta di famiglia; quest’ultima, quindi, risulta di lire 9.880
pari a 9.781 ( = 9.880 — 99) fino
al 30,6,80, di lire 14.820 pari a 14.672
( = 14.820 —- 148) per il periodo
L7 — 30.9.80 e di lire 19.760 pari
a 19.562 ( = 19.760 — 198) a partire
dal 10.10.80; per il sig. Fiorentini
aggiungo che si tratta di una ritenu
ta fissata dalla legge e non di un
"prelievo abusivo”; inoltre, tale pro
cedimento permette di verificare più
agevolmente l’importo delle ritenute
erariali, che, come si sa, non gra
vano né sull’ammontare complessi
vo della ritenuta per malattia e né
su quello delle quote di aggiunta di
famiglia.
Sempre a proposito del nuovo
assegno di pensione, devo precisare
al sig. Raffaele Nanoia di Bari che
fra le voci in esso riportate non può
figurare l’assegno combattenti, di cui
si è usufruito durante l’attività di
servizio. Detto emolumento, infatti,
durante la quiescenza non è stato
mai corrisposto separatamente, bensì
ha concorso alla formazione della
base pensionabile fino al 31.5.74 e
dopo tale data viene liquidato in

Come rinnovare l’abbonamento
Il 31 dicembre scadrà l’abbonamento a "Voci della Rotaia”. Ripor
tiamo qui di seguito le quote fissate per l’anno 1981:
— Pensionati
FS
L.
750
— Privati
L. 5.000
— Dipendentiferrovie secondarie
L. 3.000
— Medici di riparto
L. 3.000
— Estero
L. 10.000
da versare a mezzo c/c postale n. 00921015 SERV. RAG. FS - PERIO
DICO AZIENDALE 'VOCI DELLA ROTAIA” -ROMA, incollando,
possibilmente, sul retro del c/c la fascetta indirizzo col quale si riceve
il giornale.
Ricordiamo che anche per il 1981 i pensionati FS possono rivolgersi:
— al Redattore Compartimentale di "Voci” (vedere recapito in ”Tuttarete”)
— al locale Dopolavoro ferroviario.
Per gli agenti in servizio la quota annua (L. 1.500) viene automaticamente trattenuta a ruolo sulle competenze di Novembre.
Segnalateci in tempo ogni variazione di indirizzo ed eventuali discor
danze riscontrate sulla fascetta di spedizione.

forma forfettaria capitalizzata per una sola volta.
Altri (Vincenzo Caiaffa di Rho.
Gennaro Fronta di Formia, Olivo
Gentili di Milano, Vincenzo Monte
nero di Cremona, Angelo Passiatore
di Fasano, Giuseppe Pollarolo di Pre
dosa, Carlo Vancini di Bologna ed
Umberto Ferrario di Pregnana Mila
nese) — tutti esonerati dal servizio
il 10.1.1977 — lamentano che, non
ostante le disposizioni impartite da!
Ministero del tesoro (circolare tele
grafica n. 89, prot. 158178, del 2
novembre 78 e circ. n. 10, prot.» n.
106460, del 12.2.79, riportate nella
rubrica del n. 10 del 1979, alle qua
li va aggiunta la successiva telegra
fica n. 45, prot. n. 136890, del 9
giugno 79), la loro posizione pensio
nistica non è stata ancora regolariz
zata con l’aumento percentuale del
9,2 relativo alla perequazione au
tomatica spettante per il 1978. Ora,
che abbiano titolo all’aumento in
questione non vi è alcun dubbio e
la prova è data dal fatto che a co
storo è stata concessa, ai sensi dell’art. 72 del d.I. n. 163/1979, l’inte
grazione mensile di lire 20 mila —
prevista in favore dei trattamenti di
quiescenza decorrenti dal 10.1.1976
in poi e fino al 1°. 1.1977 compreso
(proprio perché ad essi compete l’au
mento del 9,2 per cento per l’anno
1978) — anziché l’integrazione di li
re 40 mila attribuita ai titolari di
pensioni decorrenti dal 2.1.77 e fino
a tutto il 1°.7.77. Così stando le co
se, è chiaro che l’impiegato della
D.P. del tesoro, cui il sig. Caiaffa
si è rivolto, doveva essere disinfor
mato su questo particolare punto
normativo, ma, nel contempo, va ri
badito (e la precisazione è rivolta in
modo speciale al gruppo di ferrovie
ri pensionati di Roma aderenti alla
"ANLAFER”, al gruppo di pensio
nati "AMICI di VOCI” di Foggia,
al sig. Guerrino Borsetto di Mirano
ed al sig. Ciro Romano di Sant’Anastasia) che l’aumento del 9,2 per cen
to concesso a partire dal 10.1.1978,
oltre agli esonerati da data prece
dente, spetta anche a coloro la cui
pensione decorre dal 1°.1.1977, ma
con esclusione degli esonerati dal 2
gennaio 1977 in poi. Purtroppo, ri
sponde a verità che alcune posizio
ni pensionistiche con decorrenza 1°
gennaio 1977 non sono state ancora
regolarizzate dalle rispettive D.P. del
tesoro, non certo perché discono
scono il diritto all’aumento, ma so
lo a motivo della nota carenza di
personale in cui si dibattono, che
ha portato a queste inadempienze:
in proposito, informo ,phe il proble
ma è stato segnalato al dirigente com
petente del Ministero del tesoro, il
quale ha promesso il suo interessa
mento ed intervento presso gli uf
fici periferici operatori.
E’ noto che, in applicazione dei
pari. 5 della legge n. 22 del 1974,
le pensioni ferroviarie aventi decor
renza anteriore al 1°.3.1974 sono sta
te aumentate del 7,50 per cento con
effetto dalla data medesima e sino
ad una nuova riliquidazione in base
a provvedimenti legislativi di carat-

IL TRENO DELLA SPERANZA

tere generale (riliquidazione che non
è più avvenuta) e che, con la stessa
decorrenza e per la stessa durata,
i trattamenti così maggiorati anda
vano sottoposti ad una trattenuta
pari all’l per cento della sola pen
sione; nell’intento di semplificare le
procedure di maggiorazione venne
stabilito che in luogo dell'aumento
del 7,50 per cento e della ritenuta
dell’l per cento si dovesse operare
un aumento del 6,425 per cento del
la pensione annua lorda in godimen
to. In relazione a quanto precede,
il sig. Antonino Calderone di Cata
nia, il dr. Antonio Missana di Mogliano Veneto ed il sig. Vito San
te Sette di Taranto chiedono che
cosa si stia facendo per l’attuazione
del 3° comma del succitato art. 5,
che prevede la cessazione della rite
nuta contributiva dell’l per cento
allo scadere del sesto anno per tutti
i pensionati ferroviari, già in quie
scenza alla data del 10.3.74, i quali,
all’atto dell’esonero, rivestivano qua
lìfiche non comprese tra quelle del
personale di macchina, dei treni e
delle navi traghetto. A tale riguardo,
devo comunicare ai predetti richie
denti, nonché ai numerosissimi inte
ressati al problema, che esso non è
sfuggito agli organi aziendali ed in
particolare all’Ufficio Pensioni del
Servizio Ragioneria, competente per
materia, che ha sollecitato gli op
portuni accordi col Ministero del te
soro per giungere, attraverso proce
dure meccanografiche, alla individua
zione dei titolari delle partite di pen
sione non più soggette alla ritenuta
dèll’l per cento, nei cui confronti,
quindi, dovranno essere ridetermina
te la rata mensile a partire dal 1°.3.80
(infatti, le maggiorazioni ipercentuali
annuali dovute per allineamento al
la dinamica salariale andranno rical
colate sulla pensione originaria lorda
maggiorata del 7,50 per cento e non
più del 6,425) e rimborsate le rite
nute dalla stessa data in più effet
tuate. Poiché il lavoro di ricognizio
ne avverrà attraverso uno scambio
reciproco tra le Amministrazioni del
le F.S. e del Tesoro dei dati in pos
sesso da ciascuna di esse — è evi
dente che il portare a termine l’ope
razione dianzi descritta richiederà un
congruo periodo di tempo. Infine,
va precisato che le rimanenti partite
di pensioni beneficiarie dell’aumento
del 7,50 per cento concesso dall’art.
5 della L. n. 22 del 1974, i cui tito
lari all’atto del collocamento a ripo
so rivestivano qualifiche comprese
fra quelle del personale di macchina,
dei treni e delle navi traghetto, con
tinueranno ad essere assoggettate al
la ritenuta dell’l per cento.
Sempre in tema di applicazione
della legge n. 22, tranquillizzo il sig.
Luigi Piu di Cagliari che l’aumento
Percentuale del 6,425, di cui si è in
Precedenza ampiamente discusso, gli
viene certamente corrisposto dalla
competente D.P. del tesoro, conside
rato che si tratta di esonero risalen
te al 10.7.73 e che la concessione
del beneficio non ha richiesto la do
manda da parte del pensionato, essen
done prevista l’attribuzione d ’ufficio.

L’iniziativa per
gli HANDICAPPATI
C o m e a b b ia m o reso noto nel numero di ottobre,
la Commissione Esecutiva per la gestione del 'T o n 
do di Solidarietà” ha già inoltrato al Consiglio di
Amministrazione FS quattro elenchi di complessivi
280 nominativi di ferrovieri in servizio, genitori o
congiunti di handicappati, appartenenti al primo
gruppo. A questi quattro elenchi — tutti approvati
dal C .d’A. — fanno ora seguito altri due, rispetti
vamente di 352 nominativi di genitori di handicappati del prim o gruppo e di 91 dei secondo gruppo
Ricordiamo che appartengono al prim o gruppo i
portatori di menomazioni gravissime o che com un
que limitano in m aniera totale la vita di relazione.
Nel secondo, invece, rientrano quelli che possono,
sia pure in forma lim itata, svolgere una qualunque
attività. 1 criteri di assegnazione all’uno o all'altro
gruppo sono di ordine sanitario e l’assegnazione stes
sa è stata effettuata su giudizio del componente me
dico della Commissione.
Poiché le misure dei contributi sono di L. 700.000
per ciascun appartenente al primo gruppo e di Lire
300.000 per quelli del secondo gruppo, l ’onere (to
talmente sostenuto dall’Azienda) per la concessione
dei 763 sussidi finora proposti all’approvazione del
C.d’A. dalla Commissione Esecutiva ammonta com
plessivamente a L. 469.700.000.
In tal modo, tutti i ferrovieri in attività di servi
zio, genitori o congiunti di handicappati psicofisici,
i quali avevano presentato alla Commissione la do
manda e la certificazione richieste, hanno ricevuto
(o riceveranno tra breve) il primo tangibile segno
della solidarietà dell’Azienda e dei eolleghi.
Si spera che entro l’anno possano ricevere ana
loga m anifestazione di solidarietà anche tutti i pen
sionati, le vedove e gli orfani di ferrovieri (circa
500 compless.), i cui elenchi sono in via di inoltro
al Consiglio di Amministrazione.
Accenniamo, ora, brevemente all’andam ento della
sottoscrizione. Il dato più recente di cui disponiamo
è quello relativo al mese di agosto: L. 12.000.000.
E ’ ancora poco. Anche perché la cifra comprende
alcuni arretrati ed è, quindi, in realtà inferiore, co
me gettito mensile. Si potrebbe fare di più. Molto
di più. E allora perché non farlo? Ci pare che la
domanda sorga spontanea.
Invitiam o, perciò, tutti coloro che non abbiano
ancora contribuito al "Fondo” di sottoscrivere la
scheda qui riportata. Non è mai tardi per fare qual
cosa di buono. E nel nostro caso — ricordiamolo —
si tratta di compiere un gesto di grande solidarietà,
con minimo sacrificio, verso compagni di lavoro e
pensionati che la vita ha voluto provare duramente.
Ci aspettiam o una risposta pronta, una adesione
totale che — ne siamo certi — alla fine non potrà
mancare.
* * *
Questo mese ringraziamo in modo particolare, per
il loro contributo al "Fondo”, i Consiglieri e i Soci
del D.L.F. di Bari, che hanno inviato la somma di
L. 116.000, e il Personale Viaggiante di Cuneo, che
ha fatto pervenire L. 30.000 per onorare la memoria
del C apotreno Rubens Palesi. Ringraziamo anche i
nostri Redattori com partimentali Antonio Bozzi e
Renzo Marello, che si sono fatti tram ite per l ’invio
degli stessi contributi.

Tutti i ferrovieri in attività
di servizio, genitori e congiunti di
handicappati psicofisici,
hanno ricevuto (o riceveranno tra
breve) il primo tangibile
segno della solidarietà dell’Azienda
e dei colleghi.
Come procede la sottoscrizione

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

P O S IZ IO N E M E C C A N O G R A F IC A
Ragioneria

Serv.

Impianto

Progressivo

_______ L
MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 1 5 0 ( c e n t o c in 
q u a n ta ), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.

^Avvenimenti
In tredicimila dal Papa

Il Pontefice in un momento
dell’udienza. A destra, la folla
dei ferrovieri in attesa di entrare
nella grande Aula Paolo VI

Con un pellegrinaggio
da tutt’Italia,
i ferrovieri restituiscono
la visita a
Giovanni Paolo II
Sono arrivati oltre 13.000 da tutt’Italia. La mattina di domenica 26
ottobre, Tiburtina, Termini, Ostiense,
sono state invase da un pacifico
esercito di ferrovieri-pellegrini, giun
ti a Roma per ricambiare la visita
che il Papa fece l’8 novembre 1979
all’impianto di Roma Smistamento
in occasione della 21a Giornata del
Ferroviere. A organizzare le migliaia
di ferrovieri di tutti i Compartimen
ti, per questo secondo, storico, incon

tro col Papa sono stati i Cappellani
Compartimentali e i Cappellani ausi
liari, coordinati da don Giorgio Serenari. Alla riuscita della complessa
organizzazione hanno inoltre collabo
rato gli organi compartimentali e
l’Ufficio Relazioni Aziendali.
Tra i 13.000 ferrovieri ricevuti da
Giovanni Paolo II in udienza specia
le e riservata nell’Aula Paolo VI, vi
erano anche, in rappresentanza del
l’Azienda, il Direttore Generale,
Dott. Semenza, e il Direttore del

Compartimento di Roma, Ing. Alle
gra.
L’incontro, che è stato calorosissi
mo, ha seguito un cerimoniale so
brio ma significativo.
All’indirizzo di saluto a nome di
tutti i ferrovieri presenti, pronuncia
to dal Capo Gestione Superiore, An
tonio Porcelli, il Pontefice ha ri
sposto con un impegnato discorso,
durante il quale ha anche detto:
« Sappiamo quanto sia duro, sfibran-

4 novembre
a Villa Patrizi
Com’è tradizione, i fer
rovieri della Direzione Ge
nerale hanno celebrato la
ricorrenza del 4 novembre
con la deposizione di una
corona d’alloro davanti al
monumento dei caduti in
guerra, che sorge all’ingres
so di Villa Patrizi.
Alla cerimonia hanno
partecipato tra gli altri, il
Ministro dei Trasporti, Sen.
Formica, il Direttore Ge
nerale, Dr. Semenza, alti
funzionari dell’Azienda e
rappresentanti
dell’Asso
ciazione Combattenti e
Reduci. Nella foto: un mo
mento della cerimonia.

te, non di rado pericoloso, il lavoro
dei Ferrovieri. Ma sappiamo anche
quanto esso sia meritorio, prezioso e
indispensabile per il buon andamen
to delle strutture della società.
Desidero approfittare di questa
odierna circostanza per dirvi pubbli
camente il mio plauso — al quale
si unisce certamente anche quello del
popolo italiano — per quello che
fate, giorno e notte, a prezzo di tan
ti sacrifìci ».
Rilevando con piacere la presenza
di numerosi bambini, Giovanni Pao
lo Il ha avuto anche modo di ac
cennare all’importanza della famiglia
per la società, e in particolare, per i
ferrovieri.
Al termine del discorso del Santo
Padre, il coro "Voci della Ferrata”
delle Officine Grandi Riparazioni di
Verona Porta Vescovo, ha intonato
alcune canzoni caratteristiche. Si so
no quindi esibiti il gruppo folkloristico ”Sciara dell’Etna” del Compar
timento di Palermo, che ha eseguito
danze tipiche siciliane e il gruppo
del DLF di Cagliari che ha cantato
motivi tradizionali sardi.
I ferrovieri dei vari Compartimen
ti, infine, hanno reso omaggio al
Pontefice con l'offerta di doni ”ferroviari” e locali. In particolare, il
Direttore Generale, a nome dell’A
zienda, ha offerto a Giovanni Pao
lo II una copia del documentario
girato in occasione della visita del
Papa a Roma Smistamento, e una
piccola ruota di treno, con incasto
nato il "Fiore della cortesia”.

T. G,

Un anno fa la Cuneo-Ventimiglia-Nizza
Il 6 ottobre 1979 veniva riaperta scorso in occasione della celebrazio boli FS e SNCF e la scritta: « 6 ot
all’esercizio la ricostruita linea Cu- ne a Torino della XXII Giornata del tobre 1979-80, un anno di esercizio
neo-Ventimiglia con la diramazione
Ferroviere.
della Cuneo-Ventimiglia-Nizza ».
da Breil a Nizza. Ad un anno di di
Tra le varie manifestazioni comme
Altre festose manifestazioni si so
stanza il bilancio che se ne può trar morative di questo primo anniversa no svolte anche a Ventimiglia, a Li
re è decisamente positivo: oltre ai rio ci piace sottolinearne una, molto mone ed in tutti i paesi delle valli
due treni merci quotidiani, sono sta semplice, ma molto « ferroviaria », or del Vermenagna e del Roya, attraver
ti trasportati più d i seicentomila viag ganizzata dal Gruppo Torinese Amici sati dalla linea attesa per ben trentagiatori, di cui il 40% stranieri, con della Rotaia.
cinque anni e le cui popolazioni han
vogli sempre affollati di passeggeri,
Si è trattato di quattro manifesti
no voluto sottolineare con incontri
richieste in continuo aumento di car applicati alle testate delle automotri di
autorità, esibizioni di gruppi fol
ri per il trasporto delle merci.
ci dell’espresso 645 per Cuneo-ImpeQuesti dati ed il fatto che si incon ria e Nizza in partenza da Torino cloristici, balli e canti il successo
della ferrovia.
trino delle difficoltà per far fronte
Le varie celebrazioni sono state
adeguatamente alle esigenze della do PN alle 8,35 del 6 ottobre. Un dise
manda smentiscono pienamente i ti gno al tratto raffigurava un treno anche l’occasione per ripresentare le
mori di chi credeva di riaprire un sul viadotto di Scarassoui, con i sim- impazienti richieste degli amministra« ramo secco ».
La nuova relazione, infatti, oltre
a svolgere un ruolo importante a li
vello locale, ha trovato, come era fa
cile prevedere, un grande protagoni
sta nel turismo, costituito anche da
numerosissimi treni straordinari spe
ciali o di agenzia, tra i quali ha pri
meggiato il « Tenda Express », segno
a Trevi (Perugia), dal dei lavori previsti, salvaguardando le
tangibile dell’attenzione che la Sviz 14Sial è16tenuto
ottobre, un convegno-semina esigenze connesse alla circolazione
zera da sempre rivolge a questa fer rio
sulla programmazione dei lavori dei treni, cercando anzi di riportare
rovia.
eseguire sotto esercizio, con la nel settore quella regolarità che è
A dire il vero, è stato un anno da
partecipazione del Vice Direttore Ge tanto richiesta dall’utenza, sia per i
anche di preoccupazioni e di duro
nerale Ing. Misiti, promotore dell’ini viaggiatori che per le merci.
lavoro affinché tutto funzionasse per ziativa,
dei Direttori dei Servizi Mo
Gli indirizzi di intervento sono
il meglio, e che ha visto in diverse
vimento, Lavori e Impianti Elettrici
stati indicati dal Vice Direttore Gene
occasioni un’attiva collaborazione fra
tutti i rispettivi Capi Ufficio del rale secondo il seguente ordine di
le FS e la SNCF: basti citare l’instal ela direte.
priorità:
lazione, a cura del DL di Cuneo, del
Hanno portato il loro saluto il
— realizzazione delle opere che co
dispositivo di vigilanza invece del Dott. Ferretti, Direttore del Servizio
l'Aiuto Macchinista sulle ALn 668, Commerciale e l’Ing. Loria, Diretto stituiscono il completamento e/o l’in
tegrazione di altre già attuate od in
che effettuano il servizio espresso Tore del Compartimento di Ancona, i
rino-Nizza, per adeguarsi alla norma quali hanno accennato alla particola corso, in modo da rendere produttivi
tiva francese vigente dopo Breil. Ter re importanza del tema proposto, in gli interventi, in termini di potenzia
lità, nel più breve tempo possibile;
minato questo periodo, che possiamo vista anche dell’approvazione del
—- realizzazione degli interventi ri
considerare di rodaggio, rimangono
Piano Integrativo.
volti a conseguire una maggiore pro
ancora molte possibilità di intervento
L’Ing. Misiti, nella sua prolusione,
per migliorare e rendere più efficien ribadito che l’Azienda sarà quanto tezione e difesa della sede ed in ge
te il servizio, sia a livello locale, do- prima chiamata ad affrontare gli im nerale un rinnovamento delle opere
v’è egregiamente svolto dalle già ci pegni veramente poderosi connessi del corpo stradale e di quelle a pro
tate ALn 668, sia a livello regionale con la realizzazione delle opere pro tezione della sede (« piano mappa ») ;
— realizzazione di interventi diret
ed intemazionale nei settori merci e grammate dal Piano Integrativo, ha
viaggiatori, come ha lasciato chiara sottolineato che occorre fin d’ora ri ti a superare le esistenti difficoltà ed
mente intendere il Direttore Compar cercare una saggia soluzione di equi a fronteggiare l’incremento della
timentale, Ing. Marino, nel suo di librio che permetta la realizzazione domanda di trasporto, soprattutto
merci;
— quadruplicamenti e raddoppi,
con precedenza ai tratti di penetra
zione dei grandi centri.
L’ing. Misiti ha quindi affermato
l’esigenza di ricorrere alle tecniche
di programmazione più appropriate,
in modo da prevedere e seguire ac
curatamente le fasi più importanti dei
vari lavori, rendendo compatibili le
reciproche interferenze sul piano ese
cutivo. Da qui la necessità di tenere
il presente convegno, da cui dovrà
scaturire una migliore disposizione
ed attitudine degli Uffici a lavorare
insieme con spirito di collaborazione.
In tale ottica, dopo le prolusioni dei
Direttori dei Servizi, i quali non han
no mancato di rilevare come l’essen
za dei problemi sia la stessa per tut
ti, si è proceduto alla costituzione di
cinque gruppi di lavoro incaricati
di esaminare ed approfondire i se
guenti temi:
A _Torino P. N. parte il treno che festeggia il
— revisione ed allargamento delle
primo anno dalla riapertura della Cuneo-Nizza

tori locali: convogli più numerosi e
più celeri, potenziamento del traspor
to merci, elettrificazione da Limone
a Ventimiglia, snellimento delle ope
razioni doganali a Limone ed a Breil,
ma soprattutto il ripristino dei treni
rapidi
Basilea-Bema-Torino-CuneoNizza, ohe già funzionavano prima
della guerra.
Questo accresciuto interesse della
Confederazione elvetica ad avere co
municazioni dirette e regolari con la
riviera è stato, nella circostanza, pra
ticamente dimostrato anche con l’ef
fettuazione di due treni straordinari.

RENZO MARELLO

Programmazione ed esecuzione
un binomio per l’avvenire

L’ing. Misiti durante il convegno
fasce d’orario libere da treni, uso
comune delle interruzioni fra Servi
zio Lavori ed Impianti Elettrici e
coordinamento delle richieste; affida
bilità degli intervalli e delle interru
zioni e controllo sulla loro utilizza
zione; rallentamenti; trasporti in ser
vìzio e rifornimento dei materiali oc
correnti; programmazione tempestiva
delle esigenze di interruzione e delle
soggezioni di esercizio.
Le conclusioni raggiunte dai singo
li gruppi di lavoro sono confluite in
documenti che hanno formato og
getto di un dibattito finale spesso an
che vivace. Le conclusioni raggiunte
in questo convegno — ha infine assi
curato l’ing. Misiti — costituiranno
un preciso indirizzo operativo per
l’avvenire.
Le tecniche di programmazione ce
si delineate — se è consentita una
sommessa annotazione finale da par
te di un semplice osservatore — non
sono destinate a diventare « un li
bro dei sogni », ma a tradursi quan
to prima in fatti ed opere concrete.

SILVERIO MARAVALLE
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Le FS alla mostra
"Stampa e Informazione"
L’11 ottobre, alla presenza dell’o
norevole Nilde lotti, Presidente del
la Camera dei Deputati, si è inau
gurata a Roma, al Palazzo dei Con
gressi, la X mostra della "Stampa
e Informazione”.
Appuntamento annuale per quanti
operano nel mondo della stampa e
della informazione, la rassegna si ar
ticola in due settori: quello dell’in
formazione sui mezzi, gli strumenti e
le tecnologie delle comunicazioni so
ciali e di massa e quello dell’infor
mazione diretta, attuata da Enti,
Istituti, Aziende, Amministrazioni
pubbliche e private.
Anche quest’anno la partecipazio
ne delle FS alla mostra si è rivela
ta un importante momento di verifi
ca. Per un’Azienda come la nostra,
a orientamento spiccatamente socia
le, informare significa prima di tutto
stabilire un dialogo con la pubblica
opinione, incrementando un siste
ma di giudizi che a sua volta sol
leciti e indirizzi innovazioni, pro
grammi e realizzazioni.

Allestito in modo tale da dare
una visione ampia e generalizzata
di tutta l’attività informativa svolta
dall’Azienda, con filmati, irrtmagini,
testi, pubblicazioni esposte e in omag
gio, modelli di locomotive vecchie
e nuove, quiz a premi, lo stand FS è
stato tra i più apprezzati e frequen
tati. Anche l’On. fotti vi si è sof
fermata con particolare interesse (il
padre e il nonno erano ferrovieri).
La rassegna, che si è protratta
fino al 15 ottobre, è stata integrata
da una serie di manifestazioni cul
turali su temi e problemi dell’edito
ria e sulla tutela della libera infor
mazione.

ANNA D’ANGELO
Nella foto, l’On. fotti, accompa
gnata dal Capo dell’Ufficio Rela
zioni Aziendali FS, Amleto Romagno
li, e dal Presidente della Federazione
Nazionale della stampa, Saverio Bar
bati, in un momento della visita allo
stand della nostra Azienda

Dalla Svizzera un nuovo
passaggio a livello
Una recente innovazione, che vie
ne dalla Svizzera, consente di conce
pire in modo inedito gli attraversa
menti ferroviari: si tratta del pas
saggio a livello del tipo « SemperitBodan ».
Anche a seguito di interessamento
della Direzione Compartimentale di
Venezia il brevetto Semperit-Bodan
è stato applicato per la prima volta
nel nostro Paese. L’installazione del
primo passaggio a livello di questo
tipo è stata realizzata nei pressi di
Mogliano Veneto, sulla linea MestreUdine.
Il complesso è costituito da lastre
prefabbricate in calcestruzzo, le quali
vengono fatte aderire allo stelo delle
rotaie mediante dei profili di neopre
ne, una speciale gomma sintetica ca
pace di resistere agli agenti atmosfe
rici, agli sbalzi termici (da —30 a
+ 70 gradi), all’azione di sostanze
chimiche. Proprio la presenza di que
ste strisce consente una trasmissione

A Bruxelles i premiati
per la sicurezza
La sezione « Sicurezza sul lavoro »
del Servizio Personale, ha organizza
to per l’undicesimo anno consecuti
vo un viaggio premio a Bruxelles.
Cento ferrovieri estratti a sorte negli
impianti che durante il 1979 hanno
riportato il più basso indice di infor
tuni, guidati dal Dott. Salvatore Vi
tiello e dal suo collaboratore, Luigi
Dominici, sono stati ricevuti alla sta
zione di Bruxelles-Midi da una rap
presentanza della S.N.C.B. e dal Sig.
Zecchini, membro della rappresentan
za commerciale FS a Bruxelles. Du
rante il soggiorno, i premiati hanno
potuto visitare, tra l’altro, la miniera
di Blegny-Trembleur.
Durante la cena ufficiale offerta
dalla S.N.C.B., il Vice Direttore Ge
nerale, Sig. De Smet, ha salutato i
ferrovieri italiani, consegnando a cia
scuno un omaggio ricordo.
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ottimale del peso sia delle lastre che
dei mezzi stradali sulle rotaie, conte
nendo, ne! contempo, nella misura
minima vibrazioni e rumori e garan
tendo un completo isolamento elet
trico.
Il sistema può sopportare un peso
di 9-10 tonnellate per ruota: una ca
pacità di portata sufficiente anche
per il transito dei veicoli più grossi.
Le lastre terminali (quelle, cioè,
laterali rispetto al binario), se da un
lato aderiscono all’adiacente rotaia,
dalla parte esterna vengono ancorate
al sottostante terreno mediante un’ap
posita « vite di regolazione » che per
mette di porre le lastre stesse perfet
tamente in linea con la superficie
della strada.
Quali i vantaggi di questa strut
tura?
Innanzitutto è minore, rispetto ai
normali tipi di passaggio a livello,
l’impegno di manodopera per le ope
razioni di montaggio e manutenzione.
Il montaggio delle lastre (il peso del
le quali è di circa 200 kg. ciascuna)
può essere effettuato, infatti, in bre
ve tempo da una squadra di cinque
uomini dotata di semplici attrezzi di
sollevamento (non è necessario, quin
di, l’uso di gru mobili). Con gli stes
si strumenti le lastre consumate pos
sono essere rimosse per la sostituzio
ne con pezzi nuovi, e con facilità si
provvede anche al rinnovo dei tam
poni di neoprene.
Ma non debbono essere trascurati
gli altri sensibili vantaggi offerti dal
nuovo metodo: dal punto di vista
dell’esercizio ferroviario importano
soprattutto i tempi ridotti di interru
zione della circolazione dei treni, cui
si perviene grazie alla semplicità e
rapidità delle operazioni succitate,
mentre la viabilità stradale viene mol
to migliorata dalla pressoché perfetta
regolarità di transito ottenuta per la
assenza di quei dislivelli che inevita
bilmente si producono nei passaggi
a livello di tipo tradizionale.

LAURA FACCHINELLI

Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle Tel.
Bari: Antonio Bozzi
Tel.
Bologna: A. Maria Pietroni Tel.
Cagliari: Franco Celli Carri Tel.
Firenze: Antonio D’Andrea Tel.
M. e Tt.: Osvaldo Montelatici Tel.
Unità dist.: Petronilli - Verdi Tel.
Genova: Aurelio Battaglia
Tel.
Milano: Luigi De Luca
Tel.
Napoli: Pasquale Piscitelli Tel.
Palermo: G. Giambanco
Tel.

Ancona
Il 3 ottobre, nella sta
zione di Foligno, in occa
sione della celebrazione
della "Giornata del Ferro
viere”, è stato inaugurato
un monumento in memo
ria dei Ferrovieri caduti
sul lavoro, opera dell’Au
siliario Vincenzo Lo Russo
della Zona 43.4 di Foli
gno che lo ha realizzato
nelle ore libere dal servizio.
Feraiatrimonio. L’Aiuto
Macchinista Luciano Ceccacci del D.L. di Ancona
e il Segretario Zoraide Co
lonnelli dell’Ufficio Com
merciale si sono uniti in
matrimonio nella suggesti
va Abbazia di S. Pietro sul
Monte Conero. Ai giovani
sposi i più fervidi auguri.
Cicogna express. I col
leghi dell’Ufficio Persona
le Antonio Bonazzi e Lo
retta De Carli hanno dato
una sorellina, Elisa, alla
primogenita Michela che
nostro tramite ringrazia fe
lice ma avverte di atten
dere ora un fratellino.
Onorificenze. Congratu
lazioni vivissime ai neo Ca
valieri al Merito della Re
pubblica: Ampelio Piccini
ni dell’UFC, Giulio Corinaldesi del Commerciale e
Urbano Calderigi del Sani
tario.
Commiato. Dopo 38 an
ni di servizio ha lasciato
l’Azienda, a domanda, il
Capo Stazione Sup. Nan
do Paludi della stazione di
Pescara Porta Nuova, fe
steggiato calorosamente da
amici e colleghi nel corso
di una riuscita riunione
conviviale.
I nostri lutti. E’ venuto
improvvisamente a manca
re il Capo Gestione Sup.
Gino De Biasio della sta
zione di Pescara C.le. Alla
famiglia giungano i sensi
delle nostre più sentite
condoglianze.

B ari
La cicogna ha portato
Angelo ad Antonio Maldari. Operaio Qual, della
Zona ILI di Barletta; Fati

ma Simona a Leonardo Ro
mano, Capotreno del DPV
di Foggia; Michele a Vin
cenzo Chieco, Applicato
dell’Ufficio Trazione. Ben
venuto anche ad Aldo, che
ha reso felice nonno Aldo
Magliocchi, Applicato del
l’Ufficio Movimento.
Complimenti per la lau
rea con 110 e lode in Lin
gue e Letterature Stranie
re a Luciana Nandia, figlia
del Segr. Sup. a riposo
Raffaele.
Fiori d’arancio per Leo
Roggio e Mariolina Digennaro, Ispettore dell’Ufficio
Trazione; Giovanni Basili
sco e Marilena Caprioli,
Ispettore Principale del
l’Ufficio Movimento; Spar
taco Catacchio e Katia Bonante, figlia del Segr. Sup.
la cl. a r. Nicola; Antimo
Sgueglia ed Emilia Brizza,
Assistente della stazione di
Barletta; Giovanna Barba
ra e Antonio Filannino,
Ausiliario della Zona ILI
di Barletta; Edi Manzin,
Assistente Capo a Trieste
C.le, e Maria Venere Colecchia, figlia del Macch.
Pasquale del DL di Fog
gia; Marino Tricarico e
Chiara De Roma, figlia del
1° Manovr. Nicola della
stazione di Gioia del Colle.
Sempre più vasta la gam
ma dei riconoscimenti alla
pittura di Michele Chieco,
Applicato Capo dell’Uffi
cio Lavori. Questa volta
gli è stato conferito l’Oscar
di Montecarlo. Felicita
zioni.
Le nostre condoglianze
a Franchino Del Frassino,
Conduttore a riposo, per
la perdita della consorte
Alba Zoffoli.

Bologna
A Ravenna è nata Gior
gia, figlia di Giovanni Sarasini - Deviatore - e di
Rita Montanari - Assisten
te di Stazione. Alla sim
patica coppia ed alla neo
nata auguri vivissimi da
parte dei colleghi dell’Impianto. Felicitazioni anche
alle famiglie di Roberto
Monari - Capo Treno di
BO S. Donato - per l’arri
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R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello
Trieste: A. Pergola Ouaratino
Venezia: Laura Facchinelli
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approw.nt): Antonio Sacchi
Commerciale: F. Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque
Rag.ria: Marcella Mandanti

vo di Maura e di Arrigo
Remondini - Rev. Sup. del
l’Ufficio Movimento Comp.le - per la nascita di
Gabriele.
Nel mese di ottobre han
no lasciato l’Azienda i col
leghi Luciano Bandinelli Capo Treno del D.P.D. di
Parma; Mario Corsini - Ca
po Staz. Sup. di Bologna
C. le; Alberto Di Cesare Manovale in BO C.le;
Tommaso Oppedisano Guardiano del 4" Tr. di
Reggio Emilia; Enzo Frabetti - Capo Treno del
D. P.V. di BO C.le e Cesa
re Quadri - Op. Qual. del
l’Officina G.R. di Bologna.
1 nostri auguri di lunga e
serena quiescenza.
Le più sentite condo
glianze alla famiglia di Ste
fano Subini - 1” Manovra
tore della Stazione di Ra
venna - ed alla mamma
di Domenico Rizzitano Ass. di Stazione di Bolo
gna S. Donato.
Stagione di matrimoni al
l’Ufficio Lavori Comp.le.
Stefano Stanzani - Ispet
tore - si è unito alla si
gnorina Claudia Maglioli;
Ferdinando Russo - Segr.
Tecn. - alla signorina Mi
chelina Zingaro e Luigi
Rinaldi - Segr. - alla si
gnorina Maria Fisconi.
Marcia nuziale anche al 9°
Tr. Lavori di Ostiglia, per
l’Op. Qual. Silvio Cervel
li e la signorina Mariarosa
Grasso. Felicitazioni!
Al D.P.V. di Faenza ab
biamo un "cavaliere del
volante”! La nomina ono
rifica è stata conferita al
Capo Treno Lino Selva,
per un ventennio di guida
senza incidenti. Rallegra
menti dagli amici della
Stazione.

C agliari
Nel quadro delle ono
ranze allo scrittore orotellese Salvatore Cambosu, la
bimba Gavina Maria Burreddu, figlia di Giammaria
Salvatore, Operaio Quali
ficato distaccato presso il
Deposito Personale Viag
giante di Sassari, ha vinto
il 1° premio speciale con
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Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
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la prosa in sardo ”Ziu
Gregoriu”. Nella stessa oc
casione il padre Giommaria ha meritato la segnala
zione della giuria che ha
altamente apprezzato la
poesia sarda in terzine
"Bobbore Cambosu’L Giun
gano alla brava Gavina e
al suo papà le nostre
congratulazioni!
Nella sala delle riunioni
dell’Ufficio Impianti Elet
trici il Direttore Compar
timentale, vari Capi Ufficio,
e molti colleghi hanno sa
lutato con una simpaticis
sima manifestazione di
commiato Tlng. Franco Pa
vone, trasferito dall’Ufficio
Impianti Elettrici di Caglia
ri a quello di Firenze. Al
saluto ed all’augurio rivol
ti al valente funzionario
dai suoi Superiori è dove
roso unire il ringraziamen
to di tanti colleghi e collaboratori per l’intelligen
te e fattivo lavoro svolto
nell’Isola.
Le belle notizie. Sono
stati assunti in qualità di
Manovali: Giuseppe Scopelliti, Demetrio Milasi,
Pietro Leone e Damiano
Franzè, e destinati all’Of
ficina Lavori di Cagliari
in qualità di Capi Staz.ne:
Leone Ambroggio, Diome
de Brando, Raniero Casini,
Salvatore Mandrà, Fortu
nato Romeo, Daniele Vin
centi e Franco Zizzi pres
so la Stazione di Cagliari,
nonché l’Ingegner Giusep
pe Mulargia in qualità di
Ispettore presso l’Ufficio
Impianti Elettrici.
Marcia Nuziale per il
deviatore Efisio Serra che
ha sposato la Signorina
Graziella Zucca nella Chie
sa della Madonna di Vai
verde d’Iglesias. Felicita
zioni!
Cicogna-express per Ni
coletta Mocci, figlia del C.
S. Franco della Stazione
d’Iglesias. Auguri d’ogni
bene!

Firenze
I colleghi del Reparto
Magazzino Approvvigiona
menti di Firenze, in occa
sione delle nozze della Se-
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gretaria Margherita Ceri
con il Doti. Orazio Alber
to Arioni, formulano alla
coppia tanti auguri di fe
licità. Auguriamo anche a
Giuseppe Falato in servi
zio presso la stazione di
Pontedera che si è unito
in matrimonio con la si
gnorina M. Cristina Penteriani.
Sono nati: Francesca e
Fabrizio, al Man. Giorgio
Ricci della Stazione di Porlovecchio di Piombino; Elena, all’Operaio Qualifi
cato Giuliano Cerrini del
1° Tronco Lavori di Firen
ze S.M.N.; Marco, all’Ope
raio Qualificato France
sco Spedaletti della Squa
dra Rialzo di Livorno S.
Marco; Melissa, all’Ope
raio Qualificato Mario Navarri del Reparto 11/E
(TE) di Firenze; Silvia, al
l’Operaio Qualificato Ro
berto Calvanelli, pure del
suddetto Reparto; Emanue
le, al Capo Treno Silvio
Gallorini del D.P.V. di
Arezzo; Francesco, all’As
sistente di Stazione Giu
seppe Molinaro di Firenze
Campo Marte.

F ire n z e /”". ’*lo,
Culle. La famiglia del
collega Giuseppe Tomasello, Segretario dell’Ufficio
8., è in festa per la nascita
del terzogenito: dopo Fran
cesco e Manuela è arriva
to Davide. Rallegramenti
all’amico Giuseppe e alla
signora Giovanna, auguri
al piccolo Davide.
Rallegramenti anche al
Segretario dell’Ufficio 6.
Piero Fabbrizzi e signora
per la nascita della figlia
Laura, alla quale faccia
mo i migliori auguri.
Il ragionier Piero Conti
è nonno per la terza vol
ta. Alla figlia Paola è nato
il secondogenito al quale
è stato dato il nome di
Lorenzo. Rallegramenti al
la mamma, al padre, Inge
gner Gianfranco Gallotta,
ai nonni ed auguri a Lo
renzo.
Nozze. La collega Lu
cia Bonciani dell’Ufficio 1°,
ha coronato il suo sogno
d’amore andando sposa al
signor Roberto Camilli. La
cerimonia nuziale si è svol
ta a Paterno nella chiesa
di S. Martino a Pagiano.
Gli sposi, dopo i festeggia
menti con i familiari e gli
amici, sono partiti per un
lungo viaggio. Auguri di
tanta felicità.
Nicola Basso, Segretario
dell’Ufficio 6., si è sposa
to con la gentile signorina
Alessandra Farsi. Auguri
vivissimi.
V ________________________
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Laurea. Presso l’Univer
sità di Firenze si è laurea
to in Ingegneria Mecca
nica con il massimo dei
voti, Gianfranco Cataoli,
figlio deH’Ingegner Fran
co, Capo deH’UfFicio 1° del
Servizio Trazione. Al neo
ingegnere rallegramenti vi
vissimi.

Firenze /ST
E’ stata collocata di re
cente a riposo l’Appl. Ca
po Sig.ra Maria Morello
Pascale del Controllo Viag
giatori e Bagagli di Fi
renze.
Gli amici desiderano far
le giungere i più sinceri
auguri di una lunga e se
rena quiescenza.

Genova
Si è spenta a Cortona
la Sig.ra Teresa Mirri, ma
dre del nostro Direttore
Compartimentale. All’Ing.
Mori e ai familiari giunga
no, assieme alle nostre, le
più sentite condoglianze di
tutti i ferrovieri del Com
partimento genovese.
Marcia nuziale per il
Manovale Pasquale Rappoccio dell’Officina Cari
ca Accumulatori di Geno
va Brignole e per la gen
tile Signorina Maria Dascola. Alla giovanissima
coppia auguri di lunga fe
licità.
Maurizio Tondo, figlio
di Giulio, Applicato della
Squadra Rialzo di Savo
na. ha conseguito il diplo
ma di Capitano di lungo
corso col punteggio di 60/
60. All’ottimo Maurizio,
che si è sempre segnalato
nel corso degli studi all’
Istituto Nautico ”Pancaldo” di Savona, auguri fer
vidissimi di lunga naviga
zione.
Il Macchinista T.M. Ar
mando Giorgi del Deposi
to Locomotive di Genova
Rivarolo ha vinto il pre
mio Speciale per la Nar
rativa indetto dall’Associa
zione Italiana Ascoltatori
Radio e Telespettatori. Al
l’ottimo Giorgi, che conti
nua a mietere allori in
campo letterario, rinnovia
mo felicitazioni e auguri.
Volo di cicogne a Ge
nova P.P. per i coniugi Ri
ta Arranca e Antonio Are
na, entrambi Assistenti Ca
pi, per l’arrivo del primo
genito Massimo e al Depo
sito Locomotive di Geno
va Brignole per il Segre,
tario Cristina Maretti che
ha regalato al primogeni
to la sorellina Viola, ma
auguri soprattutto al non

no Nando Maretti, Segre
tario Superiore da poco a
riposo, che ormai sa be
ne come occupare il tem
po libero.
Sono stati collocati a ri
poso il Capo Stazione So
vrintendente Luigi Biondi
e il Manovratore Capo
Giuseppe Capurro. Ai due
neopensionati, festeggiatissimi dal personale della
stazione, auguri di lunga
serena quiescenza.

M ilano
E s o n e ri:
Ha lasciato 1’
Azienda per limiti di età
il C.S. Sovr. Guido Caleppio della stazione di Bre
scia festeggiato da parenti
ed amici. Hanno lasciato
l'azienda a domanda i Segr.
Sup. Armando De Paoli,
Giuseppina Zucchelli, San
tino Brignoli dell’UfFicio
Ragioneria; l’Appl. Capo
Donato Giannotta dell’Ufficio Lavori; i Segr. Sup.
Emilio Potenza, Fernando
Massoni; i Capi Gest. Sovr.
Alfonso Infantino, Annet
to Vaga; i Capi Staz. Sup.
Enrico Polloni, Giuseppe
Preti, Osvaldo Sangiorgio,
Giovanni Cattani, Luigi
Gilardone; Domenico Garavaglia, Osvaldo Grigioni,
Ugo Maldotti; i C.S. Sovr.
Paolo Gorretta, Oreste Dallavalle; i C. G. Sup. Sergio
Silvestrini, Giovanni Alba
ti, dell’Ufficio Movimento;
il Capo Tecnico Sup. An
gelo Roveda della Squadra
Rialzo di Milano Farini;
il Tecnico LE. Remo Biz
zarri. Auguri a tutti.
Medaglia d’oro: all’Ass.
Capo Natale Lombardi ed
a sua moglie Adele Pattano
della Stazione di Vanzago,
assegnata dall’AVIS, per
oltre 50 donazioni di san
gue effettuate. Vive con
gratulazioni
ai
coniugi
Lombardi ed un augurio
che aumenti sempre più
questa generosità e solida
rietà umana che mira a
salvare tante vite.
Nozze. Si sono uniti in
matrimonio il Segr. Pietro
Praticò con la sig.na Giu
seppina Romeo; il Segr.
Salvatore Esposito con la
sig.na Lucia Angela; il
Segr. Edoardo Carobbi
con la sig.na Maria Rosa
ria Mutone; il Segr. Dario
Mignone con la sig.na An
namaria Gozzoli; tutti del
l’Ufficio Lavori. Ai novelli
sposi l’augurio più affet
tuoso di una lunghissima e
felice vita comune.
Il 20 ottobre ha festeg
giato le nozze d ’oro Luigi
Giusti, Macchinista di I
classe. Al collega Luigi gli
auguri più affettuosi di
"Voci”.

Fiocco Azzurro sulla
porta di casa del Segr.
Sup. Mario Lomini per la
nascita del figlio Paolo.
Fiocco Rosa sulla porta di
casa del Segr. Glauco Gui
di per la nascita della figlia
Chiara e del Segr. Ciro
Minicillo per la nascita del
la figlia Ermelinda. Auguri
affettuosi.
Binario Dieci: Congratu
lazioni vivissime a; Lau
retta Brunelli figlia di Re
mo, Assistente di Staz. a
Cremona, per la laurea in
Medicina e Chirurgia con
seguita presso l’Università
di Pavia con 1fO e lode ed
a iRoberto Vigorelli figlio
del C.S. Sup. Silvio di Mi
lano P. Garibaldi per la
laurea in Medicina e Chi
rurgia conseguita con il
massimo dei voti e la lode.

Lauree. Il Segr. Vittorio
Castaldo, dell’Ufficio Lavo
ri, si è laureato brillantemente in Ingegneria Civi
le Edile. L’Aus. Viagg.
del D.P.V. di Caserta Nicandro De Stefano si è
laureato con la massima
votazione in Pedagogia.
Paola Ecuba, figlia del
Segr. Sup. Luigi, dell’Uffi
cio Lavori, si è laureata,
pure col massimo dei voti,
in Medicina e Chirurgia.
Vincenzo Piccolo, figlio del
Segr. Sup. Nicola dell’Uf
ficio Rag., ha conseguito
la laurea in Ingegneria
Chimica. Giovanni Mauro,
figlio del C. Staz. Sovr.
Carlo, 1“ Aggiunto della
Stazione di Napoli C.le, si
è laureato in Medicina e
Chirurgia. Rosanna Lam
berti, figlia del C. Treno
del D.P.V. di Salerno, Giu
seppe, si è laureata in
Scienze dell’Informazione
con la massima votazione
e la lode. Salvatore Giglio,
figlio del C. Staz. Sup. di
Torre C.le Sabatino, si è
laureato in Medicina e Chi
rurgia. Giuseppe Borriello,
figlio dell’Op. Qual. Ciro,
della Squadra Rialzo di
Torre C.le, si è laureato in
Ingegneria Civile Edile.
Angelo Ambrosio, figlio
del Guard. Giuseppe, del
31° Tronco Lav. di Marigliano, si è laureatò con
110 e lode in Medicina e
Chirurgia. Ai neo dottori
congratulazioni vivissime.
Nascite. Sono nati: Fa
brizio a Dolorata Palumbo,
moglie dell’Aus. Viagg. del
D.P.V. di Napoli C.le Gio
vanni De Robbio; Maria
Anna a Maria Spina, con
sorte dell’Op. Qual, del 5°
Tronco Lav. di Napoli C.le
Carlo Borrelli; Luca ad As
sunta De Lucia, moglie del

Segr. Sup. dell’Uff. Lav.
Felice Altamura; Filomena
a Maria Borrelli, consorte
del Segr. dell’Uff. Lav. Bar
tolomeo Cristiano; Barba
ra a Mena Leone, moglie
del C. Staz. Vincenzo Che
rubini, figlio del Segr. Sup.
Armando, Capo del Rep.
33 dell’Uff. I.E.; Giulio a
Luisiana Sichenze, consor
te dell’Ispett. dell’Ufficio
Comm.le dr. Luigi Masi
no; Claudia a Giovanna
Antida Gallo, moglie del
Segr. Sup. dell’Ufficio Lav.
Roberto Esposito; Mauro
a Savina Rosaria Memoli,
consorte del Cond. del
D.P.V. di Salerno Giuseppe
Paglietta; Paola ad Anna
De Gaetano, moglie del
Segr. dell’Uff. Lav. Gio
vanni Morelli; Manuela ad
Erminia Picciau, consorte
del Segr. Sup. dell’Uff.
Lav. Vincenzo Vessichelli.
Felicitazioni.
Nozze. Hanno coronato
il loro sogno d’amore: la
sig.na Patrizia Attanasio e
l’Op. Qual, della Zona 11.4
T.E. di Aversa Cosimo Pe
luso; la sig.na Annamaria
Lista ed il Capo Tecn. Elio
Di Peso, Dirigente della
Zona I.E. 15.1 di S. Maria
C. V.; la sig.na Patrizia Petrillo e Raffaele Rubinacci,
figlio del C. Tecn. Sovr.
Felice del 2° Rep. Traz. di
Napoli C. FI.; la sig.na An
nunziata Tralice, figlia del
Capo Dep. a r. Gabriele, e
l’Assist. della staz. di Vil
la Lit. Francesco Laudiero; la sig.na Rosa Della
Volpe, figlia defl’Appl. Ge
neroso, dell’Off. G.R. di
S. Maria La Bruna, ed il
Sig. Giuseppe Esposito
Saccoio; la sig.na Tania
Lamberti ed il Cond. del
D. P.V. di Salerno Antonio
De Martino; la sig.na Lui
sa De Maio, figlia del Segr.
Sup. dell’Uff. Mov. Salva
tore, ed il Capo Gest. della
Stazione di Rimini, Dr. Mi
chele Fiorio; la sig.na As
sunta Capuozzo ed il Capo
Tecn. dell’Off. G.R. di S.
Maria La Bruna Gennaro
Colace; la sig.na Amabile
Pellegrini e il Capo Gest.
della stazione di Pompei
Giuseppe D ’Antonio.

P alerm o
In occasione di una ceri
monia tenutasi nel salone
del Comitato di Esercizio
è stato calorosamente fe
steggiato l’Ing. Domenico
Gagliardo, Capo dell’Uffi
cio Impianti Elettrici, che
ha lasciato il nostro Com
partimento per assumere
la dirigenza del Comparti
mento di Cagliari.
A sostituirlo è stato tra
sferito da Verona il Diri-

gente Superiore Ing. Loren
zo Saja.
All'Ing. Gagliardo for
muliamo l’augurio di buon
lavoro nel nuovo impor
tante incarico ed all’Ing.
Saja, che rientra dopo tan
ti anni di assenza nella sua
Palermo, il nostro più cor
diale "benvenuto”.

del Capo Stazione Supe
riore Nerio, della stazione
di Alcantara, che si è unita
in matrimonio con il Sig.
Franco Cangemi, e per la
Sig.na Rosalia Cammarata,
figlia del Capo Treno Fi
lippo del DPV di' Palermo,
che ha sposato il Sig. Giu
seppe Orecchio.
Ha lasciato il servizio
Cicogna express per
ferroviario, per raggiunti
Marco Di Lorenzo, figlio
limiti di età, il Dirigente
dell’Operaio Qual. Mauro,
Superiore Dott. Saverio
del 9° Tronco Lavori di
Frasca, Capo dell’Ufficio
Siracusa, e nipote del
Ragioneria Comp.le.
Commesso Michele diri
A porgergli il saluto di
gente il personale di sala
commiato è stato il Diret
delFUfficio Personale Com
tore Compartimentale il
partimentale e per Giusep
quale, nel corso di una
pe Reina, figlio dell’Ope
simpatica cerimonia, ha
raio Qual. Gioacchino, del
tenuto a sottolineare l’at
Reparto 43/E 1E di Mes
taccamento al servizio po
sina.
sto in essere dal Dott. Fra
Onorificenze. Sono stati
sca in ogni circostanza e
insigniti di onorificenza al
gli ha esternato il ringra
l’Ordine del Merito della
ziamento personale e dell’
R.I.: di Commendatore: il
Azienda per quanto egli ha
Segretario Superiore di l a
fatto in molti anni di ser
classe a riposo Salvatore
vizio ferroviario.
Pattavina, già in servizio
Nozze d’oro. Hanno fe
presso
l’Ufficio Materiale
steggiato le nozze d’oro i
e Trazione; di Cavaliere:
genitori del Capo Stazione
il Capo Stazione Vittorio
Sup. Guglielmo Cappi tta,
Agosta della stazione di
della stazione di Catania
Modica; l’Applicato Capo
Acquicella, Sig. Corrado e
Stefano Gennaro, dell’Uffi
Sig.ra Maddalena Avola.
cio Materiale e Trazione, il
Auguri affettuosi.
Segretario Superiore Pietro
Nozze d’argento. Circon
Maniscalco, dell’Ufficio Ra
dato da parenti ed amici il
gioneria Comp.le, l’Assist.
Cav. Mario Zagarella, Tec
Capo di stazione Francesco
nico Capo di Radiologia
Esposito, della stazione di
presso l’Ufficio Sanitario di
Messina, ed il Capo Sta
Palermo, ha festeggiato il
zione Vittorio Agosta, del
10 ottobre u.s. le nozze
la stazione di Modica.
d’argento.
Complimenti.
Al caro Mario ed alla
I nostri lutti. E’ decedu
gentile consorte, Sig.ra Ma
ta dopo breve malattia la
rianna Moncada, i nostri
moglie del Commesso Capo
cordialissimi auguri.
a riposo Salvatore Batta
Auguri anche per l’Assi
glia, già dirigente la porti
stente di stazione Antonino
neria del Palazzo Compar
Randazzo, della stazione di
timentale, e mamma del
Campobello di Mazara,
Commesso Giovanni, della
che ha festeggiato con la
stessa Portineria Compartigentile consorte, Sig.ra An
mentale. Nella tanto dolo
gela, il 25® anno di ma
rosa circostanza esprimia
trimonio.
E,
infine, altrettanti fer mo ai colleghi le nostre
più sentite condoglianze.
vidi auguri per il Macchi
Condoglianze anche ai fa
nista Francesco Calandri
miliari dell’Autista Vin
no, del Deposito Locomo
tive di Caltanissetta, che
cenzo Guarnera, dell’Auto
ha festeggiato con la gen
rimessa Compartimentale,
tile consorte, Sig.ra Filippa
deceduto ancora in giova
ne età.
Cusumano, le nozze d’ar
gento, circondato da paren
ti ed amici fra i quali l’an
ziana nonna giunta apposi
tamente per assistere alla
cerimonia dagli Stati Uniti.
Lutti. Le nostre condo
Nozze. Sono convolati
glianze al Direttore Com
a nozze, coronando cosi il
partimentale, Ing. Antoni
loro sogno d’amore, i col
no Bitto, per l’improvvisa
leghi Antonella Russo, Se
scomparsa del cognato Lo
gretario presso l’Ufficio
renzo Ferrarini. Un pensie
Personale Compartimenta
ro di profonda solidarietà
le, ed il Capo Gest. Gio
umana anche alla consorte
vanni Bertolino, in servi
dell’Ing. Bitto, sorella del
zio a Milano Porta Gari
defunto, duramente colpita
baldi. Alla novella coppia,
dal fulmineo decesso.
formuliamo gli auguri più
Condoglianze vivissime
affettuosi di ogni bene.
anche al collega Capo Tre
Auguri anche per la
no del DPV di Reggio Mi
Sig.na Dora Aquila, figlia

R. C alabria

chele Latella per la morte
della madre, signora Anna
Rullo.
Cieogna-express. L’ami
co Antonio Vattimo, Segre
tario Superiore presso l'Uf
ficio IE, è diventato felice
mente papà; la moglie, si
gnora Liliana La Face, gli
ha regalato una vispa bam
bina di nome Matilde. Bis
in casa del Macchinista del
DL di Reggio Domenico
Merenda: Alessandro ha
avuto in regalo dalla ma
dre Domenica Cambera il
fratellino Massimo.
E’ arrivata Maria Grazia
per la gioia del collega
Egidio Capalbo del Depo
sito PV di Cosenza e della
signora Ginevra Amodio.
La casa del collega An
gelo Grande del Deposito
Locomotive di Cosenza e
della signora Franca è stata
allietata dall’arrivo di Gio
vanni. A tutti gli auguri di
"Voci”.
Fiori d’arancio. L’amico
e collaboratore, Cav. Uff.
Osvaldo Aristodemo, Capo
Treno del DPV Cosenza,
ha condotto all’altare la fi
glia Donata che si è unita
in matrimonio con il sig.
Raffaele Lomonaco.
Auguri alla coppia ed
auguri ad Osvaldo.
L’amico Francesco Libri,
Operaio Qualif. presso il
Centro Stampa Comp.le,
ha coronato il suo sogno
d’amore, conducendo all’al
tare la signorina Rita Pol
verino, dipendente della
Cassa di Risparmio. Alla
coppia gli auguri di "Vo
ci”.
Si sono uniti in matri
monio il Segretario Tecni
co dell'Ufficio IE Domeni
co Nocera e la signorina
Nuccia Maisano. Sono d’
obbligo gli auguri... elet
trici.
Complimenti. Abbiamo
appreso che il Dottor Gio
vanni Labrini, figlio del
Capo Tecnico Superiore
dell’Officina Lavori di Reg
gio Pasquale, già laureato
in Medicina, si è specializ
zato in Clinica Dermosifi
lopatica presso l’Università
di Parma, con il massimo
dei voti. Auguri e compli
menti.

Un gruppo di ferrovieri,
tutti ex-convittori degli
Istituti Orfani dei Ferro
vieri nel periodo 1946-1960,
vorrebbero rintracciare i
vecchi compagni di colle
gio di Porto San Giorgio
e di Calambrone.
Per comunicazioni rivol
getevi a: Di Francesco An
tonio - via Sbarre Centrali,
141, Reggio Cai. 89100 Tel. 0965-52251
o Firriolo Antonino - Via
le V, Trav. 84 - Reggio
Cai. - 89100 - Tel. 096553512.

Roma

Impianti

Cicogna express. Concet
to Gambino, Commesso
Capo in pensione, già in
servizio presso l’Ufficio
Personale Comp.le, è diven
tato nonno! A procurargli
questa grande gioia è stato
il piccolo Marco che è
giunto ad allietare la casa
di Emma e Gualtiero Gam
bino, Aiuto-Macch. del De
posito Loc. di Roma Smi
stamento. Vivi rallegra
menti. Anche il Capo del
Reparto Alloggi dell’UPC
Federico Ciculi è nonno
felice per la seconda volta
La cicogna ha infatti por
tato il piccolo Fabio a sua
figlia Paola. Auguri vivis
simi.
Sulle orme di Santa Ce
cilia. Presso l’Accademia
di Musica de L’Aquila, si
è diplomata in pianoforte
la giovane e promettente
signorina Brunella Fimpoli,
figlia del Capo Staz. Sup.
Ezio, in servizio presso la
Stazione di Carsoli.
A Brunella l’augurio di
poter e saper esprimere
con le note ciò che sente
nel cuore.
Binario Dieci. Con 110 e
lode si è laureato presso
la facoltà di Architettura
dell’Università di Firenze,
Claudio Falaschi figlio del
Tecnico LE. Dario, in ser
vizio all’Ufficio LE. di Or
vieto e nipote del Capo
Deposito Loc. Elio Falaschi
del Dep. Loc. di Roma
San Lorenzo. Si è laureato
in Ingegneria Elettronica
con 110/110 Alessandro
Manuale, figlio del C.G.
Superiore a riposo Guido.
Ai neo-laureati, l’augu
rio di cogliere, da profes
sionisti, tutte quelle soddi
sfazioni per cui hanno sa
crificato molti anni della
loro vita.

Rom a

Servizi

AFFARI GENERALI
Negli ultimi mesi si so
no registrati importanti av
vicendamenti ai vertici de
gli Uffici del Servizio. Il
Dott. Enrico Mislei ha as
sunto la dirigenza dell’Uf
ficio I, mentre il Rag. Am
ieto Romagnoli ha assunto
la dirigenza dell’Ufficio V
- Relazioni Aziendali.
Ai due valenti funziona
ri giungano gli auguri più
cordiali di buon lavoro.
Ubaldo Pacella del re
parto Stampa e collabora
tore di "Voci”, si è unito
in matrimonio con la si
gnorina Daniela Santinami. Ai giovani sposi giun
gano i nostri auguri più
affettuosi.

LAVORI E
COSTRUZIONI
I componenti l’Ufficio
Collaudi Materiali porgo
no le più sentite condo
glianze al collega Segr.
Sup. Vincenzo Tersigni
per la perdita del padre
Domenico.
Per raggiunti limiti di
età ha lasciato l’Azienda il
Dirigente Sup., Dott. Sabi
no Capaldo. Gli amici, e
in particolar modo i colle
ghi dell’Ufficio C.le 2°, au
gurano al neopensionato
una serena quiescenza.

MOVIMENTO
La gentile signorina Em
ma Ippoliti, Segretario
presso l’Ufficio Movimento
Comp.le di Verona e figlia
del collega della Sede Cen
trale, Revisore Superiore
Vittorio, si è unita in ma
trimonio, nella suggestiva
cornice della cinquecente
sca pieve di Negrar (Vero
na), con il sig. Emidio Fi
lippini. Ai novelli sposi au
guri di felicità dagli amici
e da "Voci”.

SERVIZIO
RAGIONERIA
Sic itur ad astra: con il
massimo dei voti e la lo
de. si è laureato in Lette
re, presso l’Università di
Roma, Luca Bellingeri fi
glio del Dirigente Generale,
Dr. Giorgio. Al neo-dottore
rallegramenti vivissimi ed
auguri di brillante carriera.

COMMERCIALE
E DEL TRAFFICO
Vivissimi auguri

agli
Ispettori Principali Walter
Mezzetti e Gabriella Vac
carotto che, alla totale in
saputa degli amici e colle
ghi del Servizio Commer
ciale, si sono uniti in ma
trimonio a Paliano. E’ pro
prio il caso di dire galeotto
fu il concorso e chi lo vin
se perché, dopo anni di
ferrovia trascorsi insieme,
prima alla Biglietteria di
Roma Termini e poi all’Uf
ficio Commerciale, le loro
vite, finora parallele, si so
no incontrate.
Auguri di una lunga e
serena quiescenza all’ami
co Rolando Merlino, Ap
plicato Capo presso l’Uff.
Legale, che il 20 settembre
1980, salutato da amici e
colleghi, ha preso congedo
dall’Azienda.

SERVIZIO I.E.
Auguri e vive felicitazio
ni all’Ing. Lorenzo Capo
bianco ed alla sig.ra Mad
dalena per la nascita del
secondogenito Francesco.
Fiocco azzurro anche in
casa dell’Ausiliario Marcel
lo Proietti per la nascita
del secondogenito Ivano.
Auguri vivissimi da parte
degli amici e colleghi del
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Dopo oltre 40 anni di
servizio, ha lasciato la
Azienda il Consigliere di
Amra., Ing. Enrico Bianco.
Dotato di elevate capacità
professionali e culturali ha
ricoperto in questi anni le
più alte cariche aziendali.
Profondo conoscitore di
cose ferroviarie, sollecito
ad ogni innovazione tecni
ca, sempre disponibile, 1’
Ing. Bianco sarà ricordato
da tutti quelli che l’hanno
conosciuto e che in parte,
provenienti da tutta l’Italia,
l’hanno salutato, con una
simpatica cerimonia, augu
randogli una lunga quie
scenza.

T orino
La Sezione comunale
Avis di Mortara ha recen
temente celebrato, alla pre
senza delle massime auto
rità cittadine, la sua ven
tennale attività. Durante
la cerimonia sono state
consegnate medaglie e ri
lasciati attestati di beneme
renza ai soci donatori, fra
i quali il collega C.S. Fio
renzo Leva e gli Op. Qual.
P. Luigi Farina e Gino
Lombardo della 35a Zona
I.E., rispettivamente insi
gniti della croce d’oro, del
la medaglia d’oro e di quel
la d’argento.
Vivissimi complimenti.
Esodi. Hanno lasciato
ultimamente l’Azienda il
Dirig. Sup. Dr. Giuseppe
Di Toro, Capo dell’UPC;
il Segr. Sup. di l a cl. Dott.
Edoardo Garetti, Capo del
22° Rep. . Ragioneria; l’A.
M. Cav. Sergio Brocchetto
del DL di Torino; ad Ales
sandria C.le il C.S. Sup.
Franco Bonomo ed il C.G.
Sup. Giovanni Cornaglia;
il C.T. Sup. Renzo Bertoncello dell’O.G.R.; l’Ope
raio Spec. Ezio Trotti del
DL di Alessandria; l’OpSp. Arm. G. Battista Bel
lone, del Tr. 44° di Limo
ne, ex campione fondista di
sci del DLF. A tutti que
sti colleghi tanti affettuosi
auguri di lunga e serena
quiescenza.
Cicogna express. AlTUff.
Ragioneria Nicole Paola al
C.G. Antonio Giordano del
21° Rep.; Eleonora ai Segr.
Clara Rossotti e Filippo
Greco dello stesso Repar
to; Giuseppe al Segr. Sup.
Giovanni Macheda, del 23°
Rep., ed alla C.G. France
sca Ottavia Destefano, di
Torino PN; Marco a! C.S.
G. Franco Saracco, di To
rino PN, figlio, a sua vol
ta. dell’ex Segr. Sup. la
cl. Cav. Carlo, già dell’Uff.
Ragioneria. A tutti le più
fervide felicitazioni.
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Lutti. Sono recentemen
te scomparsi: il Segr. Sup.
la cl. Giovanni Perino, in
servizio presso il Controllo
Merci, e l’ex Segr. Sup.
Lucia Ghigliano, già dell’Uff. Ragioneria. Alle Fa
miglie le più sentite con
doglianze.

T rieste
Il Segretario del locale
Ufficio Imp. Elettrici p.i.
Ugo Cernoia ha coronato
il suo sogno d’amore spo
sando la gentile signorina
Nicoletta Martinelli.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
"Voci”.

La casa del Capotreno
di Cervignano del Friuli
Flavio Moro è stata allie
tata dalla nascita di Fran
cesca.
Alla neonata e alla gen
tile signora Teresa auguri
vivissimi.
Presso l’Università degli
Studi di Bologna si è lau
reato in Lettere con 110
e lode, l’Ass. di Staz. i.p.
di Tarvisio C.le Walter
Colle, figlio dell’Operaio
Specializzato a riposo del
DL di Udine Eligio. Con
gratulazioni vivissime al
neo dottore da parte dei
colleghi e degli amici.
Si è spento all’età di 89
anni il Capo Gestione di
2a cl. a riposo, cavaliere
di Vittorio Veneto, Felice
Del Vecchio, padre del Ca
po Gestione Sup. Benito e
del Deviatore Dino, en
trambi in servizio presso la
stazione di Udine.
E’ deceduto il sig. Edoar
do Rigo, padre dell’Assist. di Staz. di Torviscosa
Sergio Rigo. Ha cessato di
vivere, dopo lunga malat
tia, il Segr. Sup. a riposo
del locale Ufficio Ragione
ria Luigi Cornelio. Lutto
in casa dei Segr. Sup. a
riposo Oscar Mozina per
la morte della moglie, Si
gnora Bruna Viezzoli e del
Rev. Sup. di la cl. a ripo
so Nerone Ponti per la
morte della consorte. Si
gnora Romilda. A soli 40
anni si è spento il Segr.
Sup. del DL di Udine Ren
zo Not, fratello del Segr.
Sup. Geom. Luciano Not,
del 4° Reparto Lavori di
Tarvisio.
Ai cari colleghi, così du
ramente colpiti negli affet
ti più cari, giungano le
sincere condoglianze degli
amici e di "Voci”.
E’ stato di recente collo
cato in quiescenza il Segr.
Sup. di 1® cl. Luigi Siili,
Capo del Reparto Costru
zioni e Rinnovo linee del
locale Ufficio LE.

Al caro Siili giunga l’au
gurio di una lunga e sere
na quiescenza.

Venezia
Nozze. Il Guardiano
Giovanni Lucatello, in ser
vizio presso il 17“ Tronco
Lavori di Treviso, si è re
centemente unito in matri
monio con la signorina
Graziella Callegaro nella
chiesa parrocchiale di Zelarino. Ai neo-sposi augu
riamo moltissimi anni feli
ci. Gran festa all’Ufficio
Lavori: ben cinque Segre
tari si sono sposati in que
sti giorni. Auguri affettuo
si, dunque, alle giovani
coppie: Fabio Boldrin e
consorte Gabriella Scarel
lo, Olivo Luigi e Chiara
Vio, Ruggero Zanella e Si
monetta Brovedani. Un au
gurio particolare ai colle
ghi Mauro Mancinetti e
Luigi Perin, che sono di
ventati parenti, essendosi
uniti in matrimonio con
due gemelle, le sig.ne Da
niela e Marisa Conte. Con
cludiamo la marcia nuzia
le di questo mese citando
il nome di Ennio Lion, Au
siliario presso la Squadra
Rialzo di Venezia SL, che
ha condotto all’altare Ros
sana Bovo. Ancora auguri.
Un’altra bella notizia: è
nato il piccolo Marco, pri
mogenito dell’Aiuto Mac
chinista Renato Colicchio
del Deposito Loc. di Tre
viso e della signora Tizia
na. Al neonato e ai loro
genitori giungano, con gli
anni futuri, tanti tanti mo
menti di gioia.
Onorificenze. Abbiamo
avuto notizia solo ora del
l'onorificenza di Cavaliere
della Repubblica conferita
al Sig. Tonino Pascucci, fi
no al '67 in servizio pres
so il Compartimento di Ve
nezia, successivamente di
staccato all’Aviazione Ci
vile ed ora in pensione.
Congratulazioni.
Lutti. Ci sono giunte,
purtroppo, anche questo
mese delle notizie tristi. So
no mancati all’affetto dei
familiari: il Macch. Vitto
rino Bandiziol del Deposi
to Loc. di Venezia SL,
l'Op. Ramiro Schio della
Squadra Rialzo di Pado
va, l’Ausiliario Antonio
Zampieri della Squadra
Rialzo di Venezia SL. E’
deceduto anche l’Appl. Ca
po Orfeo Chinello, già in
servizio presso l’Ufficio
Movimento e da alcuni an
ni in pensione. Alle fami
glie, in questi giorni di
dolore, giungano i sensi del
nostro più sincero cordo
glio.
Pensionamenti. Un salu
to affettuoso al Segr. Sup.

Alfredo De Filippi, Capo
della Segreteria dell’Ufficio
Movimento, che ha lasciato
l’Azienda. Al neo-pensiona
to colleghi ed amici, nel
corso di un allegro simpo
sio, hanno manifestato sti
ma per l’impegno sempre
dimostrato nel lavoro e
simpatia per le doti di aper
ta cordialità nei rapporti
umani. Il Segr. Sup. Gino
Pivato, Capo del 2“ Rep.
Eserc. Trazione di Treviso,
che è andato recentemente
in pensione, ha raggiunto
un primato davvero degno
di considerazione: in 40 an
ni di vita ferroviaria non
ha fatto nemmeno un gior
no di malattia. Nel porger
gli il nostro saluto, il mi
glior augurio che possiamo
fargli è quello di raggiun
gere un uguale traguardo
nella vita da pensionato.
Sono stati collocati a ri
poso anche il C.S. Sup.
Carmelo Bellotto, Titolare
di Camposampiero, i Com
messi Giovanni Minuto e
Giovanni Pravato è l’Appl.
Capo Giorgio Sorato del
l’Ufficio Ragioneria. Lun
ga e serena quiescenza a
tutti!

V erona
Solidarietà. L’Applicato
Caterina Favorito dell’Uffi
cio Materiale e Trazione ha
promosso una raccolta vo
lontaria di fondi a favore
dell’Associazione Italiana
per la ricerca sul cancro.
In poco tempo e soltanto
presso gli Uffici del palaz
zo compartimentale è stata
sottoscritta la somma di
L. 500.000 devoluta al sud
detto Ente. Un particolare
ringraziamento alla collega
Favorito dai ferrovieri, ma
soprattutto da parte di tut
ti quelli che soffrono.
Lauree. Presso l’Univer
sità di Padova si è laurea
ta in Psicologia l’Ass. St.
Susanna Mason in servizio
a Trento. Susanna è figlia
di Lorenzo Mason, Segr.
Sup. lu cl. responsabile del
Reparto contratti dell’UPC.
Con piacere segnaliamo an
che la laurea in Giurispru
denza conseguita da un al
tro figlio di ferroviere, il
Segr. Vincenzo De Rosa
dell’UPC. In Medicina Ve
terinaria si è laureato pres
so l’Università di Messina
il Capo Gestione Daniele
Varacalli in servizio a Vi
cenza. Presso l’Ateneo di
Bologna si è laureata in In
gegneria Civile - Ramo Tra
sporti - Anna Ribul, figlia
di Luciano, Capo Stazione
Titolare a Fortezza. Dotto
re in Ingegneria Elettroni
ca è diventato Emilio Rizzini, Capo Tecn. Sup. del
la linea, Dirigente il 5°

Tronco Lavori di Vicenza.
Affettuosi auguri a tutti.
Bravissimo ad Andrea
Bazzo, diplomatosi Ragio
niere nel luglio scorso con
voti 60/60. Andrea è figlio
del Macch. TM Archimede
in servizio al DL di Bol
zano.
In pensione. Sono stati
recentemente collocati a ri
poso i Capi St. Superiore
Socrate Calliari, Nello Capuzzo e Giuseppe Consi
glio della stazione di Ve
rona PN. 11 trio che rap
presentava la punta di dia
mante della stazione, ovvia
mente è stato festeggiato
dai colleghi con tanta sim
patia. Durante un allegro
simposio, presenti il Capo
Rep. Movimento d’impian
to Cav. Mauli e il Capo
Scalo Sig. Ongaro, i festeg
giati hanno ricevuto in do
no tre artistiche coppe sim
boleggiami il vomero delle
locomotive ideate dal Capo
St. Sup. Ciurletti. Da Ve
rona PN scalo è andato in
pensione anche il Mano
vratore Capo Attilio Lonardi per il quale non sono
mancati lunghi brindisi e
da Verona Porta Vescovo
l’Ass. St. Antonio Fasoli e
il Deviatore Claudio Camero. A tutti il nostro affet
tuoso augurio.
Nastro Rosa per Alessia,
figlia del Capo St. Mauro
Bozzola di Verona PN; per
Irene, figlia del Capo Gest.
Gastone Pascolini di Valdaora; per Elisa, figlia del
Capo Gest. Sup. Sergio
Monte di Vicenza.
I nostri lutti. Condoglian
ze al Capo Tecn. Sup.
Adriano Barana, Dirigente
dell’Autorimessa Comp./le,
per l’improvvisa scompar
sa della madre, Signora An
gelina Dal Forno. E’ dece
duto all'età di 80 anni il
Cav. Giuseppe Marsilli già
per lunghi anni titolare ap
prezzato e stimato, della
stazione di S. Candido. Ai
familiari le nostre più sen
tite condoglianze. Il nostro
cordoglio al Gestore la cl.
Carlo Haysen in servizio
presso la fermata di Mara
no Vicentino per l’improv
visa scomparsa della mo
glie. A soli 24 anni è man
cato l’Op. Qual. Maurizio
Merlin già in servizio al
14“ Tronco Lavori di Ba
dia Polesine, 3a Squadra di
Costa di Rovigo. Così lo ri
corda il collega Fabio Tor
niti: « Egli ha lasciato in
noi un grande vuoto, mai
dimenticheremo la sua enorme bontà, collaborazio
ne e disponibilità nel lavo
ro così come in ogni altro
momento, ed oggi lo ricor
diamo non solo collega e
compagno di lavoro, ma
amico sincero e fratello.
Grazie dell'esempio Mau
rizio! ».
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Cappelli a vagoni
per Remai Ataturk
Nel 1924, per più di sei mesi,
quattro vagoni merci furono aggan
ciati ogni giorno all’Orient-Express.
Erano pieni da scoppiare di cappel
li e caschetti francesi. Kemal Ata
turk, il padre della m oderna Tur
chia, aveva severamente proibito T
uso del fez nel suo Paese.

1820: nascono le
rotaie a caldo
Agli inizi del secolo scorso, i pro
gressi della siderurgia e della mecca
nica pesante consentono di inizia
re la tecnica della laminazione a cal
do delle rotaie. Il prim o brevetto è
quello rilasciato all’inglese Birkinshan il 23 ottobre 1820.

1870: il lubrificatore
automatico di Me Coy
Verso il 1870, a Ypsilanti nel Mi
chigan, un giovane meccanico, Elijah Me Coy, cominciò a sperimen
tare un sistema di lubrificazione per
le macchine a vapore. Fino a quel
tempo, infatti, macchine gigante
sche, come le locomotive ferrovia
rie, dovevano essere ferm ate fre
quentemente per essere lubrificate,
con grande perdita di tempo e di de
naro. Lo scopo di Me Coy era di tro
vare un dispositivo che oliasse le
macchine m entre lavoravano. Nella
sua rozza officina Me Coy sviluppò
un lubrificatore automatico: un con
tenitore d ’olio con un piccolo rubi
netto di arresto che regolava l’af

flusso continuo dell’olio nelle pesan
ti macchine. L’invenzione, semplice
ma geniale, di Me Coy fu accolta
immediatamente con tale entusiasmo
che nessun tipo di macchina era con
siderato completo se non era equi
paggiata con il sistema Me Coy.
Elijah Me Coy brevettò 50 altri si
stemi di lubrificazione e fondò una
propria compagnia: la ”Elijah Me
Coy M anifacturing Company, De
tro it” .

G. G. Belli in difesa
delle "carrozze a vapore"
Nel 1842 sono già in funzione, in
Italia, tre linee ferroviarie: NapoliPortici, Milano-Monza e PadovaM arghera. L’entusiasmo, in tutta la
penisola, per la straordinaria inno
vazione, è altissimo. Lo Stato Ponti
ficio, invece, retto da Gregorio XVI
non solo rimane estraneo a questa
rivoluzione della tecnica ma u n ’or
dinanza della Curia Romana giunge
ad interdire ai sacerdoti di dare 1’
assoluzione a chiunque rischi la vi
ta sopra le macchine infernali che
violano le leggi della natura sulla
velocità. C’è anche chi sostiene che
le "diaboliche strade ferrate”, dimi
nuendo il bisogno di bestie da tiro e
da trasporto, danneggeranno la pa
storizia e l’agricoltura e provoche
ranno una pesante penalità per il
Fisco, per le tasse sui cavalli e sui
carri.
D urante tutto il pontificato di
Gregorio XVI l’impiego del nuovo
mezzo di trasporto è, così, osteggia
to in quanto non conforme alla mo
rale cristiana. Anche se vengono avanzate, da parte dei sudditi, reite
rate richieste per l’introduzione del
nuovo mezzo. Tuttavia clero e nobi
li, seppur favorevoli alle conquiste
del progresso, nulla possono contro
l’autorità papale. Ed è con ironica
amarezza che Giuseppe Gioacchino
Belli interpreta questa situazione
pubblicando, nel 1843, il sonetto
”Le carrozze a vapore” : ”Ghe natu
rale! N aturale un cavolo / M a pò es
se un fatto naturale / Volà un frul
lone com ’avesse l’ale? / Q ui c ’entra
er patto tacito cor diavolo. / D un
que mò ha da fà più quarche buca
le / d ’acqua che sei cavalli, eh sor
don Favolo? / Per me come l’intenno ve la scavolo: st'invenzione è tutt ’opera infernale. / Da si che poco
ce se crede (dimo la santa verità)
qui giorno o due/ne sentimo una
nova, ne sentimo. / Sì, cosa bona,
sì: bona la bua. / Si fussi bona, er
Papa saria er prim o / de m ette ste’
carrozze a casa sua”.

1838: le prime cuccette
Già nel 1838 in Inghilterra vengono fabbricate vet
ture con scompartimenti nei quali i quattro posti a
sedere possono essere trasformati in cuccette.
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E MILITARI CHE SCARICANO UNA ROULOTTE

GIOVANNI E IL SUO AIUTO, RENZO,
STANNO ULTIMANDO IL TURNO DI
LAVORO
E S I A C C IN G O N O
A
LASCIARE LA RIMESSA LOCOMOTIVE.
Senti un po' Gio
vanni: vorrei aprire
un conto corrente
con la B.N.C., che
ne dici?

È una buona idea. Se
tieni i soldi a casa, po
chi che siano, non ti
fruttano n ien te. Alla
Banca almeno, ti danno
un interesse.

E io quanto credi che ab
bia in Banca? Ma l’interes
Un interesse? Ma se te lo pagano lo stesso
io che ci posso E siccom e sei ferroviere,
m ettere in Ban alla B .N .C ......
ca? Quattro soldi!

....ci sono altri vantaggi.
Per tutte le operazioni che
devi fare, com e em ettere
un assegno, la Banca non
ti fa pagare niente. E inve
ce gli altri clienti pagano
un tot.... tre quattrocento
lire ogni volta.

Ma allora è un
bel risparmio!

Certo. E sennò perchè io aprivo il con
to....E poi c ’è dell'altro:.vai alla Banca,
paghi luce, gas, telefono, magari l'af
fitto di casa e non spendi niente per le
commissioni.

QUALCHE G IO R N O DOPO IN BANCA

Lo sai che com incia a inte
ressarmi?

....inoltre, se apre un conto corrente
con la nostra Banca non pagherà spe
se nè per la tenuta del conto, nè per
l’estratto conto. E per i libretti di asse
gni pagherà solo il prezzo del bollo.

Il mio amico mi ha par
lato anche di una certa
somma che i ferrovieri,
c lie n ti della B anca,
possono prelevare....
Di che si tratta?

Se lei apre il conto
corrente da noi e si
fa versare sul con
to lo stipendio, in
qualunque momen
to può prelevare fi-

Questi soldi li posso prelevare anche se
non ho niente sul conto?

IL GIOVANE AIUTO MACCHINISTA SI E
CONVINTO: APRE IL CONTO CORREN
TE E CHIEDE IL VERSAMENTO DELLO
STIPENDIO NEL SUO CONTO.
QUALCHE GIORNO DOPO IL CONTO E
APERTO E VIENE CONSEGNATO IL
PRIMO LIBRETTO DI ASSEGNI.

A p ri a n c h e tu un c o n to c o rre n te c o n la B .N .C . e fai
v e rs a re su l c o n to il tu o s tip e n d io . È c o m o d o , è p ra tic o ,è
v a n ta g g io s o .
S c o p rira i p re s to c h e , s p e c ie c o n i tu o i fo rn ito ri a b itu a li,
p u o i p a g a re c o n a s s e g n i tu tto c iò c h e ora p a g h i in
c o n ta n ti.
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Estere av o c i
SU LL’O RAR IO
DI LAVO RO

Il

Spettabile redazione,
siamo un gruppo di Manovratori
che svolgono il loro servizio presso
la stazione di Cagliari.
Vorremmo sapere, tramite Voci, se
i Manovratori Pilota che prestano ser
vizio nell’ambito della stazione prov
vedendo all’aggancio del locomotore
ai treni in partenza ed al ricovero,
tramite pilotaggio, dei treni in arrivo,
hanno diritto a godere del beneficio
delle trentasei ore settimanali di cui
godono i Manovratori che prestano
servizio nel piazzale di manovra o
se invece devono coprire un orario
di quaranta ore settimanali come at
tualmente fanno nella stazione di
Cagliari.
Se così fosse, gradiremmo sapere
il motivo di tale disparità di tratta
mento.
Grazie.

Lettera firmata
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IN D E N N IT À ’ DI TRASFERTA:
U N E N IG M A
Gentilissima Voci, sono un ferro
viere in servizio da vent’anni e, se
possibile, vorrei alcuni chiarimenti
circa l’indennità di missione. Abito a
Licata dove è la sede del Tronco,
progressiva Km. 199 + 773, il mio
Cantone si trova a Falconara con
punto convenzionale Km. 210+818.
Sappiamo che per aver diritto alla
trasferta si devono superare i Km. 3
per il 50% e i Km. 10 per la trasfer
ta intera, ora mi domando, se vengo
comandato in servizio a Licata, mi
spetta la trasferta? Oppure devo su
perare i Km. 3 sia da Licata che da
Falconara? Rammento che Licata è
sede civile e Falconara sede canto
nale.
Distinti saluti.

Calogero Ribisi
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F o r m ic a

carle che ho trascorso a Rimini una
piacevolissima vacanza. La mia fami
glia è rimasta soddisfatta della genti
lezza e della squisitezza del persona
le dell’Albergo.
Mi congratulo della vosta inizia
tiva presa a favore dei ferrovieri e
spero proprio che i miei colleghi, so
stengano il Vostro periodico abbo
nandosi.
Cordiali saluti.
Vincenzo Famà
Messina

VELENO SI,
VELENO NO
Caro Direttore,
entro subito in argomento. Ci sono
delle norme che tutelano il non fu
matore nelle carrozze?
Perché i cittadini e le cittadine,
viaggiando con altri mezzi pubblici
non fumano e appena entrano nello
scompartimento ferroviario, sistema
to il bagaglio, accendono subito la
sigaretta.
Poi ci sono quelli più "educati”,
che escono e si mettono nel corrido
io a fumare non chiedendo neppure
il permesso agli altri viaggiatori; co
sì questi ultimi, non solo devono sta
re in piedi perché non hanno trovato
posto, ma devono anche subire tante
boccate di fumo gratuite?
Ci sarebbero tante cose da sugge
rire ma è meglio essere brevi.
Rivolgere un saluto ai ferrovieri significa quest’anno, come forse
Questa mia seconda lettera è mo
tivata anche dal fatto che nel n. 6°
poche altre volte nel passato, ricordare il loro impegno civile al
di "Voci”, nella copertina ci sono
servizio del Paese. Non servono molte parole, sono i fatti che
dei quadri e in uno, fra tanti bicchie
parlano da soli: la strage di Bologna nel mese di agosto ed il
ri, ci scappa anche un pacchetto di
terremoto in Campania e Basilicata a novembre hanno visto i sigarette e, neanche a farlo apposta,
voltate due pagine c’è una foto con
ferrovieri accorrere per primi e con forte slancio per salvare vite
le cuccette dove un signore sta ac
umane, prestare soccorso agli scampati, aiutare l’immediata ripresa.
cendendo la sigaretta.
Tutto ciò conferma che la famiglia dei ferrovieri è una grande
Scusi Sig. Direttore, si può fuma
realtà della società italiana che vfve con partecipazione tutti gli
re in cuccetta? Ci eravamo impegna
ti in tutt’altra propaganda. Spero,
avvenimenti del Paese.
Per il Ministro dei Trasporti ciò rappresenta un elemento di spin - comunque, che la prossima mostra
si faccia per l’ecologia e la salute.
ta per portare avanti quelle iniziative di rilancio e di riforma del
Grazie, suo aff.mo
sistema ferroviario che sono necessarie ed attese da molto tempo.
Luigi Stella
Firenze
Senza retorica, lavorando insieme giorno per giorno con tenacia

«Giorno per giorno,
con tenacia e serietà»

e serietà, gli obiettivi del Piano Integrativo e della Riforma dell’
Azienda stanno finalmente per essere raggiunti. Non è un risultato
di poco conto. Non dobbiamo però pensare che tutto è stato risol
to e che oramai i problemi sono scomparsi, perché sempre nuovi
ne verranno e dovranno essere affrontati da tutti con spirito di
sacrificio. Ma è proprio questo loro impegno generale che dà ai
ferrovieri italiani la serena coscienza di aver fatto e di fare la
propria parte.
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UNA VACANZA
INASPETTATA
Cara ”Voci”,
sono l’abbonato Vincenzo Famà il
quale ha avuto la fortuna di essere
stato tra i sorteggiati e quindi pre
scelto per un soggiorno gratuito a
Rimini per quattro persone e della
durata di una settimana nel mese di
settembre 80.
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NOVANTADUE AN NI
E... POETESSA
Un’ospite della nostra Casa di Ri
poso, la signora Margherita Guagni,
insieme agli auguri di Natale, ci ha
inviato alcune delle sue poesie. Alla
gentile nonnina novantaduenne, no
stra assidua lettrice, ricambiamo gli
auguri più affettuosi e, pensando di
farle cosa gradita, pubblichiamo una
sua lirica.

L’ultima tappa... Roma.
« Dopo tanto cercar Firenze mia /
ove poter finir questa mia vita / ti
ho dovuto lasciar... che nostalgia! /
Mi sono fermata sulla Cassia antica /
tutto è bello quassù, siamo in colli
na / Roma rifulge, è tutta un’armo
nia / ma la mia città io l'amo e pur
piccina / quando la sogno... che ma
linconia! / Povera vecchia rondine
smarrita / lontana dal suo nido ormai
distrutto / voltati e guarda cos’è mai
la vita / se passa il vento che pareg
gia tutto ».

37 miliardi per
essere più sicuri
Per rendere più sicuri i 97 chi
lometri di ferrovia che separano
Firenze da Bologna sono necessa
ri 37 miliardi e mezzo. La valu
tazione è stata fatta dalla nostra
Azienda nel quadro del « piano
mappa » di 2.000 miliardi che va
considerato come uno stralcio del
Programma Integrativo di 12.000
miliardi attualmente all’esame del
Parlamento. In particolare, 37 mi
liardi circa vanno ascritti alla
voce « difesa dalle calamità na
turali ».
Gli interventi, una volta dispo
nibili i nuovi finanziamenti, ri
guarderanno il tratto di « dorsale
ferroviaria » da Prato a Bologna.
Si tratta di costruire nuove galle
rie artificiali e opere di consoli
damento, sostegno e rivestimen
to, come continuazione di una
serie di interventi già attuati e in
atto, tra cui il « blocco automa
tico della circolazione » e la « ri
petizione in macchina del segna
le di via ».
Lo stanziamento maggiore (30
miliardi) previsto, riguarda la co
struzione di gallerie artificiali e
opere di difesa varie. Quattro mi
liardi saranno destinati al rifa
cimento e consolidamento di trat
ti di gallerie già esistenti e del
corpo ferro-stradale. Un miliardo
e mezzo è stato preventivato per
le modifiche da apportare agli
alvei dei corsi d ’acqua. Inoltre,
800 milioni saranno destinati a
interventi antifrana, altri 600 sa
ranno impegnati per ovviare alla
instabilità di pendici e scarpate.
Infine, altri 300 milioni sono pre
visti per interventi di presidio
contro l’erosione del fondo delle
sponde dei corsi d ’acqua.

Ridotto, ma efficiente
Il Consiglio di Amministrazio
ne della nostra Azienda ha recen
temente esaminato e approvato
numerosi provvedimenti per un
totale di circa 146 miliardi di lire,
relativi alla linea a scartamento
ridotto Porto Empedocle-Castelvetrano, che attraversa da orien
te a occidente le province di
Agrigento e di Trapani.
Tra le opere finanziate figura
no il rifacimento e la revisione
del tratto Sciacca-Ribera, per il
quale saranno spesi due miliardi
e 250 milioni di lire circa. Saran
no totalmente rifatte la massiccia
ta, le rotaie, le cunette per tutta
la lunghezza del percorso (23 km
circa mentre saranno sistemate
le gallerie « Macauda » e « San
Giorgio », attualmente in preca
rie condizioni di transitabilità.
Per consentire alla ditta appaltatrice di effettuare i necessari son

Col ”Berna-Albenga” svizzeri al mare
La linea Cuneo-Ventimiglia, recentemente ricostruita, avrà nuovo
impulso con l’orario estivo 1981. E’ infatti previsto l’inserimento di
un treno internazionale delle Ferrovie Federali Svizzere. Il convoglio
collegherà quotidianamente Berna ad Albenga, attraverso Domodos
sola, Torino, Cuneo, Breil e Ventimiglia. Il ”Bema-Albenga” giun
gerà ogni mattina a Domodossola dalla capitale svizzera per ripartire
alle 9,31 alla volta di Albenga, sarà a Ventimiglia, dopo aver attra
versato il valico francese della Val Roja, alle 16,21, e ad Albenga
alle 17,40. Il treno gemello, che compirà il tragitto inverso, partirà
alle 9,45 ogni mattina da Albenga, alle 11,46 da Ventimiglia e alle
18,30 da Domodossola, diretto a Berna.
daggi preliminari e di intervenire
operativamente, la tratta ferrovia
ria dovrà restare chiusa al traffico
per alcuni mesi. Nel frattempo,
i collegamenti ferroviari tra Sciac
ca e Ribera saranno sostituiti da
altrettanti servizi di auto pullmann.

Costa di più
il treno europeo
Viaggi più cari sui percorsi
internazionali. Sono, infatti, en
trati in vigore gli aumenti appor
tati da alcune Amministrazioni
ferroviarie estere alle proprie ta
riffe, aumenti che si ripercuoto
no anche sul prezzo dei nostri
biglietti (con riferimento al per
corso non nazionale).
Le tariffe globali dei percorsi
Roma-Parigi e Firenze-Parigi, ef
fettuati con il treno "Palatino”,
hanno subito un aumento medio
del 5% circa.
Il servizio "auto accompagna
te”, sui percorsi internazionali in
teressanti anche l’Italia, presenta
aumenti di circa il 20%. Una
facilitazione da tempo accordata
dalle Ferrovie francesi e notevol
mente utilizzata — il "biglietto
turistico” (20% di sconto per
una percorrenza di 1.500 km ed
una permanenza minima in Fran
cia di 5 giorni) — è stata sop
pressa.
Ed ecco le altre variazioni ta
riffarie apportate dalle singole
Amministrazioni: le Ferrovie bul
gare hanno maggiorato i prezzi
del 20%; le Ferrovie britanniche

hanno maggiorato le tariffe delle
traversate marittime di percen
tuali variabili, con un aumento
medio dell’11% circa e apporta
to lievi ritocchi alle tariffe fer
roviarie; le Ferrovie greche han
no apportato variazioni entro il
2%; le ferrovie olandesi hanno
invece maggiorato le loro tariffe
del 10%; le Ferrovie svizzere, in
fine, hanno maggiorato media
mente le loro tariffe del 6,5%.

Pordenone, arriva
il potenziamento
Sono recentemente iniziati i la
vori per il potenziamento della
stazione ferroviaria di Pordenone.
II progetto prevede la ristruttura
zione del fascio di binari di transi
to e il conseguente adeguamento
dei marciapiedi e delle pensiline.
Importante anche la costruzione
del sottopassaggio, per il quale si
è provveduto con celerità alla po
sa dei ponti provvisori in corri
spondenza dei binari di corsa.
E’ in programma, per la stazio
ne del capoluogo friulano, anche
Fammodernamento dell’impianto
ACEI.
Nel frattempo, la Direzione
Compartimentale di Venezia è
costantemente in contatto con
l’Amministrazione comunale por
denonese allo scopo dì raggiun
gere i necessari accordi economi
ci e predisporre i progetti per
rendere possibile l’integrazione
'fra trasporto ferroviario e colle
gamenti automobilistici nel con
testo urbano.
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DOPO IL
TERKE1H0T0
opo la morte la vita. Dopo la distruzione
la ricostruzione, ma prima della ricostru
zione il dolore, la disperazione di chi ha
perduto tutto, l’angoscia di chi, accorso in aiu
to, si accorge di non fare presto abbastanza,
di portare comunque un contributo inadeguato
alle esigenze. Una grande tragedia nazionale,
che ha colpito gran parte della Campania e
della Basilicata, ma che ha coinvolto l’intero
Paese. Immagini, sensazioni che non dimenti
cheremo. Le lunghe file sull’autostrada forma
te dai convogli dei soccorsi, i centri più colpiti
raggiunti a piedi con il cuore stretto (Lioni,
Grottaminarda, S. Angelo dei Lombardi, Col
za, Calabritto, Baivano...), le macerie scivolose
che non terminavano mai, gli ospedali da cam
po sotto la grandine, i cimiteri improvvisati, i
cordoni sanitari, le tende, le mense, i magazzi
ni, e poi le urla, i pianti, i dialetti di gente
arrivata da ogni parte d ’Italia, giovani e vec
chi, donne e bambini, vigili del fuoco e solda
ti, semplici cittadini e ferrovieri. Tutti qui a
rappresentare un Paese che non avremmo mai
immaginato, sconvolto dalla distruzione, divi
so dalle polemiche e dalla rabbia, che però si
ritrovava unito nella solidarietà, nell’aiuto ge
neroso di chi aveva ancora, verso chi tutto
aveva perduto.
Dopo la morte la vita, abbiamo detto all’ini
zio. Una frase che rischia di apparire vuota,
ma che vuota non è ora che, a distanza di
giorni, guardiamo queste fotografie scattate
dagli inviati di "Voci” : nuclei familiari che
si ricompongono al riparo di un carro ferro
viario, una traversina usata per accendere il
fuoco ed avere un po’ di calore, mentre a
pochi metri di distanza si continuano a sca
ricare i treni-soccorso giunti da ogni parte
d ’Italia.
Tra tutti coloro che si sono mossi in aiuto
delle popolazioni terremotate, ancora una volta
sono stati i ferrovieri a svolgere una funzione
di fondamentale importanza. Non ci riferiamo
solo alle squadre di tecnici e operai giunte
per prime, sin dalle prime ore di lunedì 24
novembre, a portare soccorso nei luoghi mag
giormente colpiti della linea Avellino-Rocchetta S.A.; né all’opera infaticabile dei ferrovieri
—
dei Lavori, degli Impianti Elettrici ecc. —
per riattivare le linee interrotte; né all’opera
encomiabile svolta dai Centri Operativi istituiti
per coordinare i lavori, o a tutti coloro che
si sono prodigati, giorno e notte, per far af
fluire i carri ferroviari nelle zone terremotate.
Vogliamo invece parlare anche delle migliaia
di vetture e carri ferroviari reperiti e messi a
disposizione, a tempo di record, in tutte le sta
zioni delle località colpite dal sisma. Vetture
e carri che, in tempi normali, sembrerebbe im
pensabile utilizzare come abitazioni, ma che
in questa drammatica circostanza hanno signi
ficato la salvezza per centinaia di famiglie
sottratte ai rigori dell’inverno e ai terribili
scenari dei loro paesi distrutti.
Qui, tra i ferrovieri, in stazioni che l’emer
genza ha trasformato in cose del tutto diverse
dal solito, i bambini malgrado tutto hanno ri
preso a giocare e a sorridere. E ’ il primo se
gno che la vita continua.

D
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Nella stazione di Eboli la vita riprende. Sopra il titolo, un convoglio di caravan destinato ai terremotati

di PASQUALE PISCITELLI
In tutte le località maggiormente
colpite dal sisma la nostra Azienda
ha dislocato migliaia di vetture e
carri ferroviari, dove hanno potuto
trovare rifugio un gran numero di
famiglie, le cui case erano crollate o
erano state rese inagibili. Una tale
soluzione ha ovviato — seppure par
zialmente e provvisoriamente — al
la carenza di roulottes e di alloggi
liberi e sicuri.
Vetture e carri, dunque, a dispo
sizione dei terremotati a Torre, ad
Angri. a Nocera, a Salerno, a Pontecagnano, a Montecorvino, a Battipa
glia ed in altri innumerevoli im
pianti della Napoli-Battipaglia-Poten
za e della Sicignano-Lagonegro. Va
goni pieni di senzatetto anche a Frat
tamaggiore, a Napoli Campi Flegrei e
Napoli Sm.to, In quest’ultimo impian
to lo stesso personale ferroviario è
costretto ad operare sui carri per
l’inagibilità della stazione. Centinaia
di carri sono stati sistemati anche
nelle stazioni della Benevento-Avellino e della Avellino-Rocchetta S.A.,
ove ricadono le località completamen
te sconvolte dal terremoto (Taurasi,
S. Angelo dei Lombardi, Lioni, Mor
ra, Conza ecc.). In molti di questi
impianti sono stati costruiti anche
appositi tronchini per la sistemazione
dei carri. Ad Avellino, oltre a più
di 50 carri, sono stati inviati 15 pre
fabbricati per accogliere tutti i servi
zi e le attività dell’impianto, rima
sto semidistrutto. Altri prefabbricati
sono stati inviati a Romagnano, Ba
ggiano. Picerno, Buccino, Polla, Ate
na, in cui i F.V. sono caduti o sono
attualmente inagibili. A tutte le fa
miglie che hanno trovato ricovero

L’Azienda per le popolazioni sinistrate11
VEICOLI ED ESERCIZIO TRENI
I veicoli ferroviari, piazzati sui binari delle sta
zioni a disposizione dei terremotati, sono 2.495 (309
carrozze e 2.195 carri).
I carri sono stati utilizzati come ricovero di mas
serizie e di vivande, come ambiente per cucinare,
eccetera.
L’Azienda si è dichiarata pronta a mettere a dispo
sizione altri rotabili, non appena perverrà la ri
chiesta.
Con tempestive misure organizzative, l’Azienda ha
anche agevolato il transito dei treni militari dotati
di bulldozer messi a disposizione dal Quartiere Ge
nerale di Norimberga.
COPERTE ED EFFETTI DI VESTIARIO
L Azienda ha acquistato un forte quantitativo di
coperte di lana e inoltre ha prelevalo dalla scorta
del vestiario uniforme nei propri magazzini notevoli
quantità di giacche a vento, soprabiti impermeabili,
camicie, calzature pesanti. Le coperte e gli indumenti
sono stati inviati ai Capistazione delle zone terremo
tate che hanno provveduto a consegnarli direttamente
ai ferrovieri e (tramite l’Alto Commissariato) alla
popolazione.
Con le stesse modalità sono stati distribuiti lettini
ed effetti letterecci.
In dettaglio sono stati distribuiti: coperte di lana
7.745, maglióni e giacche a vento 3.500, soprabiti
800, camicie 12.500, calzature pesanti 2.500, lettini
con spalliere 105, materassi 119, lettini a castello 7,
coperte 338.
TRAVERSE DI LEGNO
Su richiesta del Commissario Straordinario, On.
Zamberletti, sono state inviate ai Centri di Coordi
namento 1.500 traverse di legno da utilizzare come
basamento dei prefabbricati.

PREFABBRICATI F.S.
E’ stato commissionato un primo lotto di 25 pre
fabbricati monoblocco e 65 componibili per le oc
correnze sia di servizio che abitative del personale
ferroviario.
MISURE SANITARIE
E’ stata dislocala nella stazione di Potenza l’unità
sanitaria mobile dotata di tutte le attrezzature e
presenziata ininterrottamente da personale medico
e paramedico F.S.
Un treno barellato, normalmente utilizzato per i
pellegrinaggi a Lourdes, è pure presente nella zona.
L’Azienda ha acquistato 25.000 chili di disinfe
stante e 30.000 chili di prodotti disinfettanti da asse
gnare ai Magazzini Approvvigionamenti di Napoli
per eventuali urgenti richieste da parte delle zone
terremotate.
ROULOTTES
L’Azienda ha messo a disposizione la propria nave
traghetto ”Sibari” che il 30 novembre u.s., prove
nendo dalla Sicilia, ha portato a Salerno 67 roulot
tes, 7 automezzi (autobotti e camions) e altro mate
riale per conto delle Prefetture di Messina e Siracusa.
Da numerosi Compartimenti ferroviari sono stati
effettuati treni di roulottes che sono affluiti preva
lentemente nelle stazioni del Compartimento di
Napoli.
Grazie alle misure predisposte e all'impegno dei
ferrovieri, lo scarico dei treni di roulottes è stato
compiuto celermente.
SITUAZIONE DELLE LINEE
Le linee che erano state interrotte dal sisma sono
state tutte riattivate, ad eccezione della BattipagliaPotenza (per la quale si effettuano servizi sostitutivi
su strada) e della Avellino-Rocchetta che è agibile
soltanto per l'inoltro dei carri da mettere a disposizio
ne dei terremotati.
(*) dati aggiornati al 6-12-1980
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Un carro FS
attrezzato come
dispensa-mensa

Bambini nella stazione
di Eboli. Sono stati
tra i primi a riprendere
a sorridere

Sotto, panni stesi
nei pressi della
stazione di
Castellammare
di Stabia

nelle vetture e nei carri ferroviari so
no stati garantiti la fornitura di ac
qua, di luce e i servizi igienici, anche
laddove le stazioni sono compietamente crollate.
Ci rechiamo proprio da queste
famiglie, per sentire dal vivo i lo
ro problemi e le loro esigenze.
Ascoltiamo le loro storie, tutte tra
gicamente uguali: le storie di per
sone che. colpite improvvisamente
da una tale sciagura, si sono tro
vate d’un tratto a non avere più
niente. Tutti però hanno parole di
ringraziamento per chi gli ha dato la
possibilità di trovare comunque un
rifugio. A Benevento, incontriamo
Vincenzo Cappabianca, operaio (mo
glie incinta e 2 figli), Alfonso Man
zo, anch'egli operaio (moglie, 2 figli,
madre e padre) e Tommaso Cancel
lieri, impiegato comunale (moglie, 4
figli e una sorella nubile), tutti rico
verati in carri ferroviari. Ci dicono:
« Abbiamo avuto le case rovinate.
Alloggi liberi non ve ne sono, e quel
li che c’erano sono stati occupati.
Qui stiamo discretamente: abbiamo
acqua, luce e usiamo i servizi del
personale ferroviario. Contiamo che
sia una situazione provvisoria e che
qualcuno si occupi anche di noi, pri
ma o poi ».
A Battipaglia, dove sui carri ferro
viari hanno trovato ricovero molte
famiglie di Battipaglia stessa, di Calabritto, Laviano, Baivano e altre lo8

Una mamma e un bambino
rifugiati su una carrozza viaggiatori

A destra, un’immagine di
distruzione nei pressi
della stazione di Lioni

Dal rapporto di servizio
del Capo Stazione di Rocchetta S.A.

“Ovunque morte
e distrazione”

calila vicine, incontriamo Luigi Di
Feo, pensionato della P. I. E’ al
loggiato in un carro, con la moglie,
la figlia, il genero e tre nipotini. « 11
carro è insufficiente — ci dice —
perché a sera si ricoverano altre per
sone. Tuttavia siamo grati alle FS
per questa sistemazione, che è di
gran lunga migliore della tenda: al
meno qui siamo al sicuro e all’asciut
to ».
Mario La Bruna, meccanico, si
stemato con la moglie, suocera e
due figli, in una vettura che divide
con un’altra famiglia: « ... i bambini
soffrono, sono già influenzati; qui
nel carro siamo riparati dalla pioggia
e dal vento, ma il freddo si fa senti
re, specialmente di notte ». La sig.ra
Anna Di Filippo, vedova, ricoverata
in un carro insieme ai suoi tre figli:
« ... come avremmo fatto, dove sarem
mo andati se non fossimo stati accol
ti in questi carri. Però occorrono più
coperte... abbiamo bisogno di caldo...
nessuno ci dà niente e dobbiamo
provvedere a tutto noi ». Fran
cesco Calandriello, Applicato della
P I. a Sala Consolina, alloggiato con
moglie e figlia in un carro diviso con
altra famiglia di sei persone, ci dice:
« Sono stati così buoni i ferrovieri,
ci hanno aiutato come hanno potuto,
ci hanno attaccato anche la luce elet
trica... cosa si può pretendere di più
in una situazione del genere? Se non
ci sarà per noi una sistemazione mi

gliore, trascorreremo in questo carro
anche il Natale: la Sacra Famiglia at
tese la nascita di Gesù in una stalla!
... ». Sopraggiunge la sig.ra Ortensia
D’Elia. Vedendoci prendere appunti
crede che stiamo effettuando un cen
simento per la concessione di even
tuali benefici, e ci dice: « Segnate
anche il mio nome, quello di mio ma
rito e quelli dei miei figli. Noi non
abbiamo niente... nel carro fateci
mettere una presa per attaccare una
stufetta elettrica; fa tanto freddo ».
Filippo Pizzuti, 81 anni, si trova
qui con le famiglie dei suoi tre
figli, Donato, Vittorio e Rosaria, e
con la famiglia di Cosimo De Ro
sa, impiegato comunale, con mo
glie e quattro figli. Tutti insieme di
vidono un carro. Ci raccontano la
tragica serata del 23 novembre scor
so. F. ora? « Qui stiamo abbastanza
bene — dicono — però siamo in
troppi. Abbiamo difficoltà a lavarci
e a cambiarci, stando tutti insieme
in un carro. Nei locali della stazione
possiamo sciacquarci il viso, usare i
servizi, ma un bagno... come si fa? ».
Si potrebbe continuare così ancora
per molto, carro dopo carro, impian
to per impianto. Tutti hanno qualco
sa da dire, tutti hanno delle richieste
da fare. In tutti una tristezza profon
da che la nostra solidarietà riesce
solo in qualche modo ad alleviare.
PASQUALE PISC1TELLI

Dopo il sisma, la mattina di lune
dì 24, per il perdurare dell'interruzio
ne telefonica e per la mancanza di
notizie del treno 6124, atteso a Roc
chetta dalle ore 21,43 della sera pri
ma, veniva concordato, con il Capo
Riparto Movimento di Foggia, di ese
guire una ricognizione non su rotaia.
Partito da Rocchetta con l’auto
guidata dall'Incaricato Francesco Fer
rara e con l’Operaio d'Armamcnto
Striscia, raggiungevo la fermata di
Monteverde. Dopo aver preso visio
ne delle condizioni della circolazione
e vistati i protocolli, proseguivo per
Aquilonia, Monticchio, S. Tommaso,
Rapone Ruvo, PL Km 89 e Calitri.
Man mano che si avanzava si fa
ceva più evidente la gravità dei
danni prodotti dal sisma. Si prose
guiva per la fermata di Conza, per
ripristinare le comunicazioni telefo
niche. Lungo la strada enormi danni,
case distrutte, gente attonita che in
vocava aiuto, ovunque morte e di
struzione. Il F.V., la Rimessa loco
motive, il dormitorio della stazione di
Conza, le C.C., tutto distrutto. Sotto
le macerie giacevano le famiglie del
personale di stazione. Sul lato sini
stro di quella che era la stazione,
qualcuno aveva portato una scala im
provvisata per soccorrere le persone
all’interno dell’abitazione. Nei pressi
del dormitorio stazionava l’Aln gr.
668 del treno 6124: su di essa giaceva
una donna. Nel frattempo volontari
estraevano dalle macerie il cadavere
di un bimbo morto tra le braccia del
padre, Cantoniere Zoppi. A Conza e
Calitri i componenti la stazione Ca
rabinieri mi chiesero d ’informare le
Autorità che lutto era distrutto e che
occorrevano aiuti immediati (nessun
collegamento funzionava nella zona).
Rientrato a Rocchetta mettevo al
corrente di quanto avevo accertato,
la Prefettura di Foggia, la Polfer e
i Carabinieri di Acquafredda; infi
ne trasmettevo il dispaccio 387 per
informare le autorità ferroviarie del
l’accaduto.
Il giorno successivo, dopo aver as
sicurato il servizio, mi muovevo
con un gruppo di volontari appo
sitamente attrezzati per ripristinare
le telecomunicazioni interrotte con
il D.U. di Avellino. Erano con me:
l’Ass. di Staz. Mario Di Maio,
il Deviatore Silvano Galli, l’Ausi
liario Giuseppe Bianco. Riuscivamo
così a ripristinare il telefono selettivo
da Rocchetta a Calitri. Si continuava
per Conza. Qui era giunta intanto
una squadra della Polizia con una
gru e una pala meccanica che rimuo
veva le macerie della stazione. Nel
l’automotrice giaceva ancora la don
na deceduta. Dopo aver collegato i
conduttori telefonici si tentava di
proseguire per Lioni, senza riuscirci
perché il PL Km 76 e la palificazione
telefonica erano abbattuti, i condut
tori spezzati. Non fu possibile fare
altro. Nel viaggio di ritorno, il perso
nale delle stazioni di Calitri, Montic
chio, Monteverdc, chiesero di essere

riforniti di viveri. Nel tardo pomerig
gio, dopo aver ultimato le incom
benze di servizio, ritornavo con la
mia auto per rifornire quelle stazio
ni di generi di prima necessità.
Il mercoledì 26 raggiunsi i miei
familiari a Calitri. 11 Medico di Ri
parto, Dott. Rabasco, chiedeva l’im
mediato invio di carri da adibire ad
alloggi. Rientrato a Rocchetta comu
nicavo il tutto al Capo Riparto Movi
mento, al Deposito Locomotive, alla
Sezione Sanitaria di Foggia e all’Uf
ficio Movimento Comp.le di Bari, che
autorizzavano l’inoltro dei soccorsi.
Veniva subito allestito un treno che,
con tutte le cautele necessarie ad as
sicurare la marcia in regime di in
terruzione accidentale, partiva alle
ore 15, scortato dallo scrivente e dal
seguente personale volontario: Manovr. Ammaturo: Aus. Lamberto;
Macch. Rizzo e Aiuto Macch. Bruno
del Dep. Loc. di Foggia; Op. Qual.
Striscia del 10° Tronco Lavori Calitri.
Il materiale rimorchiato veniva co
sì ripartito: 1 carro chiuso ed una
cisterna acqua potabile a Montever
de; 1 carro chiuso ed una cisterna
acqua potabile a Monticchio; 2 carri
chiusi ed una cisterna acqua potabile
a Rapone R.; 10 carri chiusi ed una
cisterna acqua potabile a Calitri.
Intanto il Dev. De Carlo, e il Man.
Fensore si presentavano spontanea
mente a Rocchetta mettendosi a di
sposizione dei dirigenti della stazione.
Alle ore 21, il locomotore gr. 341
rientrava con il personale a Rocchet
ta, dopo aver operato con immense
difficoltà per l’inclemenza delle con
dizioni atmosferiche, il buio e il fred
do. All’arrivo del convoglio a Rapo
ne e Calitri, dove i superstiti viveva
no all’addiaccio, molti erano venuti
a ringraziarci; una vecchietta pian
gendo disse: « Siete i primi a venirci
ad aiutare ».
Il giorno 27 fu allestito un altro
convoglio di 22 carri, di cui 17 di
retti a Calitri dove erano stati richie
sti d ’urgenza dal Sindaco e dal Me
dico di Riparto. Durante le operazio
ni di piazzamento, il 15° carro del
convoglio sviava interrompendo la
circolazione. 11 fi. del Capo Staz. Ti
tolare, resosi conto della gravità del
fatto chiedeva il mio intervento. Si
facevano così proseguire 13 carri per
Calitri e iniziavano i lavori di sgom
bero del binario di corsa per Roc
chetta. Qui si distinguevano alcuni
volontari, tra cui il Dev. Scala, il
Man. Avella. Dopo l’intervento del
Capo Tecnico lannella, del Servizio
Lavori, sopraggiunto con alcuni uo
mini, alle ore 20,20 il carro veniva
rimesso sulle rotaie, e il binario libe
rato e verificato. Riprendeva la cir
colazione treni. Un deviatoio risulta
va danneggiato. Il personale del Ser
vizio LE., diretto dal Capo Tecnico
Giuseppe Marone, lavorando ininter
rottamente durante la notte, sotto l’im
perversare di pioggia e nevischio,
alle ore 5 riusciva a riattivarlo.
ANGELO DI ROMA
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Il saluto
del Direttore
Generale

Un anno
drammatico
Cari colleghi ferrovieri,
si conclude un anno fra i più drammatici nella storia del
nostro Paese e anche noi siamo stati chiamati ad affrontare
prove difficili che hanno impegnato la nostra capacità di
resistenza fisica e morale, riconfermando l’importanza del
nostro lavoro e l’utilità del servizio reso alla collettività.
Nell’anno trascorso, l ’Azienda non solo ha dimostrato la
propria capacità di tenuta nelle situazioni di emergenza, ma
ha accentuato lo sforzo per valorizzare al massimo le risorse
esistenti, in attesa e in preparazione del nuovo corso che sarà
segnato dal ”Programma Integrativo” e dalla riforma istitu
zionale.
E’ così proseguita l’azione per il potenziamento del ser
vizio merci e il riordino di quello viaggiatori; sono state
portate a compimento opere infrastrutturali e di ammoder
namento tecnologico; sono stati riconsiderati e perfezionati
i programmi dell’elaborazione elettronica. Al tempo stesso,
col miglioramento del servizio informazioni, si è voluto sta
bilire un dialogo più assiduo con gli utenti che non sempre
si rendono conto delle cause obiettive (e talvolta nemmeno
imputabili all’Azienda) che perturbano la regolarità della
circolazione.
Tutto quanto è stato fatto è meritq vostro.
Si dice che l’idea di realizzarsi attraverso il lavoro è
ormai tramontata; si irride alla vecchia coscienza e fierezza
di sentirsi, in seno ad un’Azienda, elementi necessari ed
operanti.
I ferrovieri dimostrano con i fatti di non credere a
certe teorie che possono valere soltanto come misero alibi e
scarico di responsabilità. Nel mondo della civiltà industriale,
chi elude il proprio dovere danneggia se stesso e gli altri e
il disimpegno o l’irresponsabilità del singolo si ripercuotono
sulla collettività.
E’ vero invece che diritti e doveri non sono più realtà
separate e che occorre armonizzare la qualità del lavoro e le
esigenze umane di chi lo compie. Perciò, definita la nuova
regolamentazione delle prestazioni del personale di macchina
e viaggiante, l’Azienda è ora impegnata nella messa a punto
dell’analoga normativa per altre categorie di personale.
Del pari, dopo il ”contratto-ponte” che ha incontrato
ampiezza di consensi, dobbiamo ora con impegno comune
defluire la migliore formulazione del contratto triennale

GENNAIO
• Entra in servizio la locomotiva
elettrica E 633. Si chiamerà "Tigre”,
e il nome è scelto attraverso un con
corso indetto da "Voci della Rotaia”,
a cui partecipano 30.000 ferrovieri.
• Presso il Deposito Locomotive di
Pisa S. Ermete si inaugura il fabbri
cato sede della mensa aziendale e de
gli uffici amministrativi. La spesa è
stata di circa 420 milioni, con un im
piego di 4.000 giornate lavorative.
• Attivato il blocco automatico a
corrente codificata nel tratto Corniglia-La Spezia, della linea GenovaLa Spezia. Costo complessivo dei la
vori: 300 milioni.
• Nella Stazione di Siracusa vengo
no inaugurati: il Deposito Personale
Viaggiante e il Magazzino V.A. (spe
sa complessiva 200 milioni); il Ferro
tei (spesa complessiva 250 milioni).
• Ampliate le Officine Grandi Ripa
razioni di Bologna (costo complessi
vo 356 milioni).

FEBBRAIO
• Il Consiglio dei Ministri vara il
"Programma Integrativo” FS che
stanzia 9.750 miliardi per il periodo
'80-85 per potenziare le linee e i
mezzi. Il "Piano” passa all’esame del
Parlamento.
• Premiati al Museo della Scienza e
della Tecnica di Milano i vincitori
del concorso di disegno indetto da
"Voci”, con la collaborazione della
B.N.C., sul tema ”La stazione vista
dai figli dei ferrovieri”. L’iniziativa
s’inquadra nella Mostra ”11 mondo
delle Stazioni”.
• Attivato il blocco automatico a
correnti codificate nella tratta Mila
no Lambiate - Milano Rogoredo; la
spesa è stata di 600 milioni.

MARZO
• Il Direttore Generale, Dott. Se
menza, visita gli impianti ferroviari

1 9 81-1983.

Ad esigenze primarie di particolare valore sociale si è
fatto fronte con l’avvio della ristrutturazione degli ambienti
di lavoro, e in primo luogo di alcune Officine di grande ri
parazione.
E’ stato impostato ed è in fase di attuazione anche un
piano organico per avviare a soluzione il drammatico pro
blema degli alloggi dei ferrovieri emigrati dal Meridione.
Pur consapevoli delle grandi difficoltà con le quali dob
biamo misurarci, possiamo guardare all’anno nuovo con quel
la fiducia che nasce dalla nostra determinazione, dalla no
stra responsabilità ed impegno.
E’ questo il significato più profondo del fraterno augurio
che invio a tutti voi, formulando voti sinceri di benessere
e di felicità anche per le vostre famiglie.
ERCOLE SEMENZA
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La nuova E 633 "Tigre”

della Calabria, e si incontra con i
tecnici, i Sindacati e gli Amministra
tori locali per esaminare i numerosi
problemi relativi al trasporto pub
blico nella Regione. In particolare si
esamina l’andamento dei lavori in
corso e le prospettive aperte dai pia
ni di potenziamento.
• 11 Direttore Generale si reca a
Verona dove si incontra con i diri
genti del Compartimento, con i rap
presentanti sindacali e gli ammini
stratori delle zone interessate. Per
Verona verranno stanziati 20 mi
liardi. Previste, tra l’altro, la costru
zione del nuovo Magazzino Approv
vigionamenti e la ristrutturazione
delle Officine Locomotive.

APRILE
• Nominato il secondo Governo
Cossiga. Nuovo responsabile del Di
castero dei Trasporti è il Sen. Rino
Formica, che sostituisce i’On. Luigi
Preti. Sottosegretari vengono nomi
nati gli On.li Antonio Caldoro, Vi
tale Robaldo, e Giuseppe Miroglio.
• Riaperta al traffico la linea ferro
viaria Siena-Buonconvento. L ’impor
tanza del tronco (29 km compietamente rinnovati) è data dalla spe
rimentazione, in stretta integrazione
tra strada e rotaia, di un piano di
riassetto del traffico comprensoriale
della Val d’Arbia. 11 Piano prevede
la raccolta a pettine del traffico stra
dale nei punti di interrelazione con la
ferrovia.
• Entra in servizio la galleria di
Orte (9.317 metri) rendendo final
mente possibile l’intero percorso del
la "Direttissima” tra Roma e Città
della Pieve. La difficile opera ha ri
chiesto 500 mila giornate lavorative
e una presenza media di 350 ope
rai al giorno. Il tutto in un arco di
tempo di circa 6 anni.
• A Milano, nel corso della 58'1 Fie
ra Internazionale, presso la stand FS.
il Direttore Generale tiene una con-

La galleria di Orte sulla direttissima Roma-Firenze

La stazione di Tirano
ferenza stampa sui problemi delle
Ferrovie.
• Punte di traffico record in occa
sione delle feste di Pasqua. Nei capoluoghi sedi di Compartimento, per i
viaggiatori, si registra un aumento
del 14,6 per cento rispetto al 1979.
• A Genova raggiunto un accordo
con gli armatori, gli operatori portua
li, i dirigenti del Consorzio del por
to, per l’effettuazione di treni bloc
cati porta-containers da Genova a
Rogoredo.
• Vengono attivati: il blocco auto
matico sulla tratta Pieve Ligure-Camogli della linea La Spezia-Genova
(con una spesa complessiva di 400
milioni); l'impianto ACEI a Con
tesse (Messina); un sottovia a Par
ma città (costo 128 milioni); un
fabbricato per il personale del de
posito locomotive a Bologna S. Do
nato (costo 230 milioni); il Centro
"Accudienza Bestiame” a Rovato,
sulla linea Milano-Brescia (costo 200
milioni); il Ferrotei di Domodossola
(costo 750 milioni); l’ACEI, il cavo
di telecomunicazioni ed altri impian
ti nella stazione di Macherio Sovico
della linea Carnate-Seregno (per una
spesa complessiva di 1 miliardo).

Un "Caimano” arriva alla stazione di Taranto

MAGGIO
• Nel quadro della partecipazione
delle FS alla XXIII Fiera Internazio
nale della Sardegna si svolge, presso
la Camera di Commercio di Cagliari,
una conferenza stampa del Direttore
Generale, per illustrare le prospettive
di rinnovamento e potenziamento
della rete ferroviaria e dei collegamenti marittimi FS dell’isola.
• Inaugurata la Sondrio-Tirano elet
trificata alla presenza del Ministro
Formica, del Direttore Generale e di
numerose autorità politiche naziona
li e locali. Con la elettrificazione
della linea (spesa complessiva di 3
miliardi e 270 milioni) sono stati

PER
L’ENERGIA
ELETTRICA
A

CURA UFFICIO FA

Particolare del treno ENEL

soppressi anche 19 passaggi a livello
e sistemati altri 41.
• Ripristinato il doppio binario sul
la tratta Narni-Terni. E' il primo
passo verso il potenziamento della
Orte-Falconara. La cerimonia inau
gurale, a cui partecipano, tra l’altro,
il Ministro Formica e il nostro Diret
tore Generale, ha luogo a Terni.
• Si conclude a Bologna il 1° con
corso nazionale "Arte e Ferrovia”.
Primo premio per la pittura è An
gelo Titonel; per la grafica risultano
vincitori ex aequo Giovanni Korompay e Giacomo Porzano: per i gio
vani si classificano al primo posto
per la pittura, ex aequo, le scuole
"Giovanni Pascoli” di Perugia e la
"Rustici” di Massalombarda.
• Aperto all’esercizio il nuovo trat
to di linea Exilles^Chiomonte, che,
costruito in una delle zone più tor
mentate della valle di Susa, costitui
sce un altro passo avanti verso il
completo raddoppio della TorinoModane.
• Vengono attivati: un sottovia
stradale in cemento armato vicino a
Lodi (linea Milano-Piacenza) ; il
blocco automatico sulla tratta Monterosso-Camogli, della linea La Spe
zia-Genova (costo complessivo 15
miliardi).

GIUGNO
• Per le elezioni regionali ed ammi
nistrative, oltre a praticare le con
suete facilitazioni, le FS istituiscono
150 treni speciali e straordinari.
• Presentato alla Fiera di Padova
un nuovo tipo di carro, il "carropoche”, ohe consente, indifferente
mente, il carico di semirimorchi, di
casse o carrozzerie intercambiabili,
di grandi containers.
• Il Ministro Formica presenta al
Governo la proposta di legge sulla
Riforma dell’Azienda FS.
• Definito e siglato l’accordo tra Go-

C

IL 1980 SPI BiliARI ^

verno e Sindacati unitari per il con
tratto dei ferrovieri ”79-80”.
• Entrano in servizio: 7 nuove tra
vate metalliche dei ponti sul fiume
Brenta e sul canale Lusenzo della li
nea Rovigo-Chioggia (costo comples
sivo circa 700 milioni) ; un capanno
ne per scorte al magazzino approv
vigionamenti di Foligno (costo com
plessivo 550 milioni).
• Inaugurato il servizio a trazione
elettrica sulla linea Bari-Gioia del
Colle-Taranto. Sono presenti il Mi
nistro Formica, il Direttore Generale,
numerose autorità politiche nazionali
e regionali. Il treno inaugurale rag
giunge Gioia del Colle dove ha luogo
la cerimonia ufficiale. L’opera è co
stata circa 15 miliardi ed è stata por
tata a termine in tre anni. Si sono
elettrificati 114,5 chilometri, si sono
potenziati gli impianti, le strutture
murarie e sono state costruite 5 sot
tostazioni elettriche.

LUGLIO
• Inaugurato a Roma Termini il tre
no ENEL alla presenza del Ministro
Formica, del Presidente dell'ENEL,
log. Corbellini, del Direttore Genera
le FS, Dott. Semenza. L’esposizione
viaggiante servirà a sensibilizzare l’o
pinione pubblica sulla necessità di
economizzare energia. Il convoglio
è composto da 9 carrozze e toccherà
66 località sparse in tutto il paese.
• Si riuniscono a Cuneo i membri
italiani e svizzeri della Delegazione
per la ferrovia del Sempione. Viene
preso in esame il ripristino della re
lazione diretta fra Basilea e Ventimiglia, via Torino, Cuneo e la Valle
del Rova.
• Approvato dal Consiglio dei Mini
stri lo schema di disegno di legge
che prevede l’istituzione e l’ordina

mento ”dell’Azienda nazionale delle
ferrovie”.
• Rientra in esercizio la ferrovia
del Cadore, Ponte delle Alpi-Calalzo.
• Inaugurata a Roma Termini la
nuova caserma POLFER, che ospite
rà circa 100 agenti.
• Entrano in servizio nella bigliette
ria di Milano Centrale venti macchi
ne elettroniche destinate a rendere
più rapido ed agevole l’acquisto del
biglietto. Due apparecchi dello stes
so tipo entrano in funzione a Milano
Lambrate.
• Prende concretamente avvio il
"treno della speranza”, cioè l’inizia
tiva delle FS, promossa da "Voci
della Rotaia”, a favore dei figli han
dicappati di ferrovieri. Il Consiglio
di Amministrazione approva un pri
mo elenco di genitori o congiunti, a
cui viene concesso un sussidio spe
ciale.
• Vengono attivati: la variante sulla
tratta Bolzano-Ponte d ’Adige, della
linea Bolzano-Milano, con l’inserimen
to di una nuova fermata (costo com
plessivo 7 miliardi e mezzo); l’im
pianto ACEI della stazione di Ca
stel vetrano, in provincia di Trapani
(costo 200 milioni) ; la copertura dei
capannoni di alcuni reparti del De
posito Locomotive di Bologna Cen
trale (costo 247 milioni).

AGOSTO
• Strage alla Stazione di Bologna
Centrale. Una bomba ad alto poten
ziale scoppia nella sala d ’aspetto mie
tendo decine di vittime. Anche tra i
ferrovieri si contano 3 morti e una
ventina di feriti. Unanime è lo sde
gno per l’esecrando gesto terroristico, che assume i contorni dell’ever
sione di destra. 1 ferrovieri della sta
zione sono tra i primi a porgere soc

\ Bologna Centrale subito dopo il tragico attentato del 2 agosto
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corso alle vittime e ripristinano il
traffico già a poche ore dall’immane
tragedia.
• Il traffico ferroviario nel periodo
estivo si mantiene, con una leggeris
sima flessione, ai livelli dello scorso
anno. Centinaia sono i freni straor
dinari che vengono effettuati, spe
cie nei giorni di ferragosto.
• Attivato il blocco automatico di
tipo elettronico con ripetizione di se
gnali in macchina nelle Stazioni di
Framura e Altare, della linea GenovaLa Spezia (costo complessivo 250
milioni).

SETTEMBRE
• Nel quadro della partecipazione
delle FS alla 44. Fiera del Levante a
Bari, viene ufficialmente presentato
il nuovo Terminal internazionale di
Bari-Lamasinata. L’impianto, che ha
una superficie di 18 mila mq, è at
trezzato con una gru da 38 tonnel
late. Il Ministro Formica e il Di
rettore Generale, nel corso di una
conferenza stampa, illustrano i piani
di ammodernamento e potenziamento
delle linee del sud.
• Entra in funzione a Genova Quin
to il terzo Centro Medico di Ergote
rapia destinato ai ferrovieri del Nord.
Si estende su una superficie di 1.255
metri quadrati. Oltre ai tradizionali
impianti per la riabilitazione, dispo
ne di una vera e propria officina, at
trezzata per l’ergoterapia, e di un am
bulatorio. Il centro potrà ospitare, in
permanenza, 35 degenti; il suo costo
è stato di circa un miliardo e mezzo
di lire.
• Presentato alla Camera il disegno
di legge per la Riforma dell’Azienda.
• Il "Comitato ristretto” della Came
ra per l’esame del Piano Integrativo

11 nuovo terminal di Bari-Lamasinata
termina i suoi lavori decidendo un
incremento degli stanziamenti da 10
mila a 12.500 miliardi di lire.
• A Bologna, il Ministro Formica
e il Direttore Generale si incontrano
con la Giunta Comunale per concor
dare la ricostruzione della parte di
strutta della stazione di Bologna Cen
trale.
• Vengono attivati: il blocco auto
matico a corrente continua nella trat
ta Milano Centrale-Milano Lambrate
(4 binari, per un’estesa di 3,8 chilo
metri, con una spesa complessiva di
250 milioni di lire) ; il blocco automa
tico di tipo elettronico con ripetizio
ne dei segnali in macchina, nella trat
ta Moneglia-Riva Trigoso, della linea
La Spezia-Genova (costo complessi
vo 250 milioni).

OTTOBRE
• Con la formazione del Governo
Forlani viene confermato Ministro
dei Trasporti il Sen. Rino Formica.
E’, del pari, riconfermato nell’inca
rico di Sottosegretario TOn. Antonio
Caldoro, mentre vengono nominati
nuovi Sottosegretari i senatori Giosi
Roccamonte e Elio Tiriolo.
• Si tiene in tutta Italia la 22“ Gior
nata del Ferroviere. Da quest’anno
la celebrazione nazionale si sposterà
successivamente nei vari Compartimenti. A Verona, prescelta quest’an
no, nella officina del Deposito Lo
comotive di S. Lucia parlano il Mi
nistro Formica, e il Direttore Gene
rale, Dott. Semenza, il Direttore Com
partimentale, Ing. Puccio, ed un rap
presentante del personale. Vengono
poi consegnati i diplomi e le meda
glie agli "Anziani” e ai "Benemeriti”
della Rotaia. Vengono anche distri
buiti i brevetti e i distintivi d ’onore
ai mutilati, ai feriti per cause di ser
vizio, e attestati ai familiari dei ca
duti. Vengono infine premiati i pro
tagonisti di atti di valore.
• Viene rigorosamente regolamentato
l’ingresso alla stazione di Roma Ter
mini. Il provvedimento favorisce le
operazioni di vigilanza della stazio
ne e di incarrozzamento dei passeg
geri.
1
• Provenienti da tutti i Compartimenti, 13 mila ferrovieri restituiscono
a Giovanni Paolo II, la visita da lui
compiuta lo scorso anno a Roma
Smistamento.

Il disastro
di
Lamezia T.

• Hanno inizio i lavori di ristruttu
razione del capannone ex montaggio
delle Officine di Napoli Pietrarsa. Il
capannone costituirà il primo ele
mento del Museo Nazionale Ferro
viario.
• Attivato il C.T.C. (Controllo cen
tralizzato del traffico) sulla Caltagirone-Gela, con una spesa complessiva
di 2 miliardi di lire.

NOVEMBRE
• Vengono attivati: il blocco elettri
co tipo FS sulla tratta Cremona-Piacenza e la nuova sistemazione dei
passaggi a livello sulla stessa tratta
(costo complessivo 390 milioni) ;
l’impianto ACE1 nella stazione di
Francavilla al Mare (costo complessi
vo 450 milioni); il blocco elettrico
ti i FS sulla tratta Bivio Bacchiglione-S. Pietro in Gù e la sistemazione
con segnali dei passaggi a livello del
la stessa tratta (costo complessivo
100 milioni).
• Nei pressi di Lamezia Terme si
verifica un gravissimo incidente fer
roviario, in cui vengono coinvolti due
treni viaggiatori e la sezione di un
treno merci staccatasi dal convoglio.
Ventinove i morti, 107 i feriti: que
sto il tragico bilancio della sciagura.
L’incidente mette in risalto respon
sabilità umane, ma anche lo stato di
arretratezza tecnica di quel tratto
della linea Battipaglia-Reggio Cala
bria, dove non è ancora in funzione
il blocco automatico (Vedere riqua
dro a parte).
• L’immane tragedia che colpisce la
Campania e la Basilicata, a seguito
del sisma, non risparmia la rete fer
roviaria e i ferrovieri di quelle Regio
ni. Questi sono tra i primi ad inter
venire per soccorrere i terremotati
e ripristinare le linee ferroviarie in
terrotte. Nelle località colpite dal si
sma vengono inviati carri, carrozzecuccette e un treno sanitario, per ri
cevere i senzatetto e curare i feriti.
d ic e m b r e

• Entra in vigore il decreto presi
denziale sulle nuove norme in mate
ria di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio ferroviario. Le nuove
disposizioni prevedono regolamenti
più ampi e severi, ed aumentano con
siderevolmente l’importo delle multe.

Quello avvenuto la notte del
21 novembre al Km. 266 + 200 del
la Battipaglia-Reggio Calabria è
certamente uno degli incidenti
più gravi nella storia delle ferro
vie italiane, e non solo per il
numero delle vittime e dei feriti.
L’insufficienza di strutture tecni
che e le responsabilità umane han
no portato alla luce, in maniera
clamorosa, lo stato di arretratez
za e di degrado in cui versano,
tutt’ora, le ferrovie del nostro me
ridione.
La scena che si presentava ai
nostri occhi la mattina del disa
stro era sconvolgente: vagoni ag
grovigliati, locomotori inceneriti,
ammassi di lamiere contorte.
Le operazioni di soccorso erano
in pieno svolgimento, ambulanze
della Croce Rossa e dei vigili del
fuoco facevano la spola tra la zo
na del disastro e gli ospedali.
Il Direttore Generale, Dott. Se
menza, è stato tra i primi a rag
giungere il luogo della sciagura e
con lui erano il Sottosegretario ai
Trasporti, on. Tiriolo, e il Diret
tore Compartimentale di Reggio
Calabria, ing. Bitto, che fin dal
primo momento ha diretto perso
nalmente le operazioni di soc
corso.
Il personale ferroviario ha fat
to miracoli nell’opera di soccorso
e di ripristino della linea inter
rotta. In meno di 12 ore, infat
ti, si è provveduto a sistemare
entrambi i binari e i treni han
no ben presto ripreso a circolare
sulla linea nei due sensi.
Sulla dinamica dell’incidente c
sulle relative responsabilità sono
state aperte due inchieste, una
della Magistratura e una delle
Ferrovie dello Stato.
Per doveroso rispetto non en
triamo nel merito degli aspetti
tecnico-giuridici, ma vale la pe
na ricordare come anche questo
incidente dimostri quanto difficile,
gravoso, pieno di responsabilità

Il Direttore Generale
Doti. Semenza e il Direttore
del Compartimento di Reggio C.,
Ing. Bitto, sul luogo
del disastro. Sopra e sotto
due drammatiche immagini
dell’incidente

sia il compito dei ferrovieri. Un
solo attimo di distrazione può es
sere fatale, può avere conseguen
ze di incalcolabile portata.
Nel disastro di Lamezia 'Ter
rore umano” c’è stato, ma se ci
fosse stato il blocco automatico
tutto questo non sarebbe avve
nuto.
L’Azienda ferroviaria, purtrop
po, è impotente. Sta aspettando
da anni che il Parlamento appro
vi il Piano Integrativo, pronto
dall’ormai lontano 1977. In que
sto Piano è prevista una spesa
di 20 miliardi per il blocco au
tomatico sulla linea BattipagliaReggio Calabria. L’Azienda sareb
be in grado di iniziare i lavori
anche subito ma è il Parlamento
che deve muoversi.
Viaggiare sulla Battipaglia-Reg
gio Calabria, come anche in altre
linee della rete, deve essere al
trettanto sicuro che viaggiare sul
la Milano-Venezia o sulla RomaFirenze.
TONIO LICORDARI
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della riform a
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ILLUMINATE
DI VILLA PATRIZI
di MARCELLO BUZZOLI
In molti uffici della Direzione Generale F.S.
il lavoro si protrae fino a tardi e, quando scende
la sera, si accendono le luci nel grande edificio
ormeggiato, come un vecchio vascello, tra Piazza
della Croce Rossa e Porta Pia, sacra alle memorie
risorgimentali. Da qui fino al Quirinale, e giù giù
al Viminale, stanno allineati vetusti edifici mini
steriali, carichi di polvere e di scartoffie. Anche
se altri insediamenti sono sorti disordinatamente
all’Eur e alla Farnesina, la cittadella burocratica
per antonomasia è ancora questa, raggruppata at
torno a via Venti Settembre, come ai tempi di
Quintino Sella, tra ombre e fantasmi del passato.
L’accentramento topografico sembra richiamare
in maniera emblematica la struttura amministrativa
dello Stato italiano che è ancora, per molta parte,
quella del secolo scorso e ne riflette le note vicen
de storiche. In soli due anni (1859-1861) fu ab
borracciata un'unità statuale che territorialmente
non esisteva da tredici secoli (dall’invasione dei
Longobardi) e come comunità politica autonoma
non era esistita mai. La legislazione amministrativa
italiana ricalcò i canoni di quella piemontese e
l’apparato statale fu costruito su un modello mo
nolitico e indifferenziato, senza sostanziali distin
zioni di struttura tra i vari dicasteri che debbono
pur svolgere compiti diversi.
Alla vigilia della marcia su Roma, Salvemini
avvertiva che in Italia la sola rivoluzione sensata e
indispensabile era la riforma della pubblica am
ministrazione. Se gli avessero dato ascolto, forse
il fascismo non avrebbe attecchito. Il regime si
illuse di aver fortificato l’apparato burocratico.
In realtà impedì qualsiasi decentramento, moltipli
cò gli statali, gli dette l’orario unico e la divisa,
ma non ne elevò la professionalità e i metodi di
lavoro.
Dalla fine della seconda guerra mondiale ad
oggi, i tentativi di riformare il pubblico impiego
potrebbero essere visti come una moderna traspo
sizione del mito di Sisifo. Nel 1953 nacque un
apposito Ministero per la riforma burocratica (poi
ribattezzato della Funzione Pubblica) che in ven
tisette anni ha continuato a macinare studi e pro
grammi, finiti nel sepolcro cartaceo dell’archivio.
Nei periodi di più acuta tensione ed insofferen
za, sono state promulgate leggi di delega che,
dopo aver suscitato aspettative e speranze, sono
andate a scadenza senza essere state utilizzate o
hanno avuto all’ultimo momento attuazioni par
ziali e discutibili.

L ’Azienda Nazionale
delle Ferrovie
In un’Amministrazione come le F.S., produttri
ce di un servizio di trasporto, effetti ancor più de
vastanti ha cagionato questo ostinato conservato
rismo che fortunatamente sembra ormai prossimo
ad essere infranto dal noto progetto di legge go
vernativo. Dopo quanto ne è stato detto e scritto,
non è inutile riepilogarne e chiarirne ancora una
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volta gli aspetti salienti, sia per la grande impor
tanza della materia, sia perché, prima della presen
tazione al Parlamento avvenuta l’8 settembre
scorso, al testo originario sono state apportate al
cune modifiche. Tuttavia un confronto tra le due
stesure avrebbe ormai un valore puramente "sto
rico” e potrebbe costituire poco più che la dilet
tazione di un giurista o di un topo d’archivio.
Allo stato dei fatti, per non smarrirci nel ginepraio
delle varianti e degli emendamenti, il nostro di
scorso non può che basarsi sull’unica fonte certa,
cioè la proposta di legge, sottoposta alle Camere,
che istituisce l’Azienda Nazionale delle Ferrovie e
le assegna i seguenti organi di vertice:
Presidente; Consiglio di Amministrazione; Col
legio dei revisori dei conti; Direttore Generale.
Attribuendo alla nuova Azienda la personalità
giuridica, la legge in esame ha sciolto uno dei
"nodi” più aggrovigliati. Al di là degli aspetti giu
risprudenziali sui quali si potrebbe discutere al
l’infinito, la decisione ha un suo fondamento, so
prattutto di opportunità politica. Se l’Azienda fos
se rimasta (com’è attualmente) organo dello Stato,
la concessione alle sole ferrovie di un’ampia auto
nomia gestionale, contabile e finanziaria, sarebbe
parsa un privilegio (specie a coloro che non cono
scono la peculiarità del servizio ferroviario) e non
avrebbe mancato di suscitare reazioni da parte di
altri settori del pubblico impiego. In conseguenza,
la riforma delle F.S. sarebbe dovuta avvenire con
testualmente a quella di tutto l’apparato statale,
in un futuro ancora incerto e abbastanza remoto.
Il professor Pietro Bontadini, docente di teoria
dell’organizzazione all’università di Bologna, un
esperto che ha le mani in pasta, ha dichiarato che,
per una completa riforma deU'Amministrazione
pubblica, occorreranno quindici-venti anni. « Non
siamo di fronte a qualche cosa che può essere ri
solta dall’oggi al domani, magari con alcune felici
intuizioni. Bisogna avere il coraggio di porre mano
a revisioni normative, ma anche a revisioni di
strumentazione, ad una diffusione di nuove men
talità. Bisogna trovare per i dipendenti pubblici e
in particolare per le fasce più qualificate una
nuova definizione del loro ruolo, più coerente con
i compiti che oggi si chiedono alla pubblica am
ministrazione di uno Stato industriale moderno.
E’ un processo lungo. Organizzazioni che si ri
tengono più agili, come per esempio le grandi im
prese private, quando hanno realizzato cambia
menti di questa dimensione hanno impiegato alme
no una decina di anni » (cfr. Corriere della Se
ra - Supplemento economico del 6 novembre
1980).
Parole sagge ma, stando così le cose, appare lo
gico l’aver dato via libera alle F.S. dove le esi
genze di cambiamento sono più impellenti e le
necessarie premesse sono maturate da tempo.
L’attribuzione della personalità giuridica non
comporta, almeno nel nostro caso, un completo
distacco dall’apparato statale. Infatti la legge in
esame non crea né un "Ente economico” né altra
istituzione equiparabile; per contro conserva nel
l’ambito pubblico il rapporto di lavoro dei ferro
vieri, pur riconoscendone le particolari caratteri
stiche.

I l nuovo Consiglio
di Amministrazione
Il fulcro della riforma consiste, come noto, nella
rivalutazione del ruolo del Consiglio di Ammini
strazione che, da organo consultivo, assurge a stru
mento di propulsione della gestione. Un’idea del
genere costituisce, per così dire, un passaggio
obbligato e la ritroviamo in parecchi documenti
antecedenti, come pure nei pregressi progetti di
legge d’iniziativa parlamentare rimasti nella morta
gora delle nobili intenzioni.
Più importante è vedere come è articolato il
rapporto "dialettico” tra il massimo organo di ge
stione e l'autorità politica, nell’ambito dei poteri
dell’uno e dell'altro.
Nell’ordinamento vigente, il Ministro presiede il
Consiglio di Amministrazione. Ne sono membri: i
Sottosegretari; il Direttore Generale e quattro fun
zionari F.S. di livello elevato; due magistrati del
Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a
Consigliere di Stato; due funzionari del Ministero
del Tesoro ed uno dei Lavori Pubblici con qualifi
ca non inferiore a Dirigente Generale; un rappre
sentante dell’Avvocatura dello Stato di livello non
inferiore a Sostituto Avvocato Generale; il Diret
tore Generale della Direzione della Programma
zione e Coordinamento; tre cittadini di ricono
sciuta capacità tecnica ed amministrativa che non
siano dipendenti statali (sono però ammessi i pro
fessori universitari). Al Consiglio sono aggregati,
senza diritto di voto, un ufficiale superiore del
l’Esercito, in rappresentanza del Ministero della
Difesa, e un funzionario F.S. (Dirigente Generale)
che assolve le funzioni di segretario.
Nel quadro di una diversa strategia, i rappre
sentanti delle Organizzazioni sindacali hanno rite
nuto recentemente di rassegnare le dimissioni dal
Consiglio, come pure dalle altre sedi di rappre
sentanza; e la decisione è stata formalizzata con
legge 8 agosto 1980 n. 437.
La prima grande novità prevista dalla riforma,
è l’esclusione del Ministro e dei Sottosegretari dal
l’organo collegiale di vertice che risulta perciò
composto dal Presidente dell’Azienda e da dieci
consiglieri, nominati con D.P.R. su designazione
del Ministro dei Trasporti, sentito il Consiglio dei
Ministri. Altra novità: il Direttore Generale non
è più un componente del Consiglio e partecipa
alle sedute con voto consultivo.
I consiglieri devono essere prescelti « fra per
sone aventi particolari capacità e competenza tecni
ca nel settore dei trasporti, nonché in quello eco
nomico od amministrativo ». Quattro saranno di
estrazione aziendale. Per i restanti, estranei alle
F.S., il Governo dispone di ampia facoltà di scelta,
tenuto conto della polivalenza della formula che
abbiamo appena riportato. Da quanto è dato com
prendere, il nuovo collegio dovrebbe essere più
"imprenditoriale” di quello odierno che, con la pre
senza dei ”grands commis”, è portato talvolta a
privilegiare l’aspetto formale e legalistico dell’atti
vità aziendale, al di là dei risultati economico-finanziari. La svolta "tecnico-imprenditoriale” richie
de peraltro che la scelta dei futuri consiglieri sia

ispirata da valutazioni di merito e non di natura
politica.
Dal lungo e nutrito elenco delle attribuzioni, ri
sulta che il nuovo Consiglio:
— delibera sulle seguenti materie: programmi
di attività e di sviluppo ordinari e straordinari e
relativi finanziamenti; istituzione o soppressione di
Servizi e Compartimenti (soggetta peraltro a
D.P.R.); organizzazione e costituzione degli uffi
ci e delle unità operative; nomina dei due Vice
Direttori Generali; iniziative intese a garantire la
promozione e la tutela del benessere del personale
nei limiti degli stanziamenti di bilancio; affida
mento dei servizi sostitutivi o integrativi a Società
0 Enti cui l’Azienda partecipa; emissione di obbli
gazioni e assunzione di mutui e prestiti; partecipa
zione dell’Azienda a Società aventi per fine l’acqui
sizione o l’incremento dei trasporti su rotaia, la
ricerca scientifica applicata al settore ferroviario,
l’esercizio di attività complementari o comunque
connesse con quelle ferroviarie, l’assistenza tecnica
e la costruzione di linee e infrastrutture che non
riguardino le F.S.;
— approva: il capitolato generale delle fornitu
re e degli appalti; la tariffa di trasporto tecnico
economica; l’istituzione o la soppressione dei servi
zi integrativi o sostitutivi;
— ratifica: i provvedimenti adottati in via di
urgenza dal Direttore Generale.
Per una migliore efficienza operativa, il Consi
glio può delegare propri atti al Presidente o al
Direttore Generale. Per gli stessi fini, può delegare
Propri atti agli altri uffici centrali o periferici,
sentito il parere del Direttore Generale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del1 Azienda'che è l’organo esterno ed ha la rappre
sentanza legale dell’Azienda stessa.
H mandato del Presidente e dei dieci consiglieri,

che ha durata quadriennale e può essere rinnovato
una sola volta, è soggetto al controllo parlamentare
stabilito dalla legge 24 gennaio 1978 n. 14, per le
nomine negli Enti pubblici.

I poteri
del M inistro
1 poteri e le responsabilità del Ministro dei Tra
sporti, nella sistematica della legge di cui ci occu
piamo, trovano posto nel capitolo II, intitolato
"Vigilanza”. Questa intitolazione, benché a nostro
parere non esaustiva, giova ad orientarci sul ruolo
dell’Autorità politica cui spetta di attuare gli indi
rizzi di carattere generale determinati in sede
C1PE e vigilare affinché l'attività aziendale corri
sponda ai fini istituzionali di pubblico interesse e
si svplga con efficienza ed economicità, nell’am
bito dei piani e delle direttive stabilite. E’ impor
tante notare che tali direttive non derivano dalle
valutazioni personali del Ministro, ma da quelle
collegiali concretate in sede C1PE. In particolare,
il Ministro dei Trasporti, di concerto con quello del
Tesoro. « approva i programmi straordinari di at
tività e i piani di investimento e di finanziamento
annuali e pluriennali, deliberati dal Consiglio di
Amministrazione, da sottoporre al CIPE per la
definitiva approvazione ».
Nell’esercizio del diritto-dovere di vigilanza, il
Ministro può annullare, entro quaranta giorni dal
ricevimento, quelle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione che risultassero in contrasto con
gli orientamenti sopra riportati. In dettaglio, la
procedura è così articolata. Il Ministro, previa
sospensione da disporsi non oltre il termine di
venti giorni dal ricevimento della deliberazione
consiliare, può richiedere chiarimenti od elementi

aggiuntivi di giudizio. Trascorsi altri venti giorni
dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, può an
nullare la deliberazione con provvedimento mo
tivato.
Tra le attribuzioni del Ministro è compresa quel
la di stabilire gli indirizzi generali in campo ta
riffario. Come si estrinsecherà tale intervento non
è dato dedurre dalla formulazione generica e con
cisa della legge. E’ invece certo che la nuova
Azienda continuerà a praticare, nei riguardi degli
utenti, una tarifficazione vincolata al benestare
del Governo il quale dovrà approvare o meno la
manovra dei prezzi, così come accade attualmente.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deter
minerà la tariffa "tecnico-economica”, sulla base
delle condizioni di mercato, l’interesse commercia
le e i costi di produzione. Sarà così possibile
quantificare, in termini finanziari, controllando il
fatturato, l’entità dell’onere imposto all’Azienda,
tenuta a prestare i suoi servizi a prezzi inferiori.
Tale onere sarà posto a carico del bilancio dello
Stato, in conformità del resto agli indirizzi della
CEE in materia di normalizzazione dei conti delle
imprese ferroviarie.
Spetta al Ministro dei Trasporti presentare al
Presidente della Repubblica le proposte per la no
mina dei componenti del Consiglio di Amministra
zione, la nomina e la revoca del Presidente e del
Direttore Generale dell’Azienda, dando così l’av
vio all’iter procedurale nel quale interviene sempre
o la deliberazione o il parere del Consiglio dei
Ministri.
Il potere più importante attribuito al Ministro
è certamente quello di sciogliere, in caso di gravi
inadempienze o irregolarità, il Consiglio di Ammi
nistrazione F.S. Ma anche in questo caso il prov
vedimento è vincolato all’iter procedurale cui
abbiamo accennato.
(1 - continua)
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Uno degli accessi all’area dei binari,
così come appare attualmente
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A Roma Termini una serie di misure messe a punto dall’
Azienda e dalla Polfer, in stretto collegamento con i Dele
gati d ’im pianto, si stanno dim ostrando col passare dei giorni
sempre più efficaci. L’aspetto dell’im pianto — regolamen
tazione degli accessi, "m ini-volanti” — già appare modificato
e la situazione dell’ordine pubblico è in rapido e netto mi
glioramento. N aturalm ente, l ’esperienza di Term ini, seppure
positiva, non risolve il problem a più generale della crim ina
lità che continua a operare sull’intera rete. E ’, com unque, un
prim o passo. Un esperim ento che a buon diritto può essere
considerato "pilota”. La stazione della capitale, soprattutto
negli ultim i tempi, è stata spesso al centro dell’attenzione da
parte dell’opinione pubblica. Fenomeni come l’abusivismo, la
delinquenza, l’em arginazione, trovavano, infatti, a Termini
un terreno ottim ale di sviluppo. E la denuncia della situa
zione, orm ai giunta a livelli insostenibili, ha occupato pagine
e pagine di quotidiani e periodici non solo italiani. Insomma,
il "caso Term ini” era diventato non solo una questione di
immagine aziendale, ma addirittura di immagine del Paese.
Cambiare questa situazione, ribaltare uno stato di degrado
che se preoccupava gli utenti, offendeva e rendeva la vita
difficile ai ferrovieri che nell’im pianto lavorano, era ormai
diventato indispensabile.
Anche in altri impianti, però, qualcosa si sta facendo. A
Torino Porta Nuova, per esempio, sono già entrate in fun
zione 17 telecamere che perm ettono di tenere costantemente
sotto controllo ogni angolo della stazione, compresi i sotter
ranei dove sono custodite le merci. Certo, c ’è ancora molto
da fare, negli im pianti e sui convogli. Ma, intanto, si è co
minciato.
Sull’ "operazione sicurezza", sui suoi risultati e le sue pro
spettive, pubblichiam o qui a lato due interviste col Capo
Stazione Titolare di Roma Term ini, Dott. Luigi Amati, e co!
Vice Questore e Dirigente del Commissariato C om partim en
tale P.S. Dott. Francesco Trio.
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“ I risaltati?
sono sotto
gli oeehi
di ta tti”

una soluzione. Questo spetta ad altre,
opportune sedi.
Risultati positivi si stanno otte
nendo anche dal punto di vista più
strettamente ferroviario. La ressa di
prima, impediva il rapido svolgersi
di tutta una serie di operazioni, co
me il movimento dei carrelli postali,
ecc. Insomma, adesso a Termini si
lavora meglio.

A colloquio col Capo Stazione
di Roma Termini,
Dott. Luigi Amati

Bene, nel complesso. Va, comun
que, chiarito che le iniziative recen
temente prese, sono state discusse
e approvate dal Consiglio dei Dele
gati dell’Impianto e che, quindi, c’è
stata e c’è una collaborazione attiva
da parte del personale, anche nell’at
tuazione pratica del progetto. E poi,
sicurezza, igiene, decoro, se fanno
piacere agli utenti, tanto più lo fan
no ai ferrovieri. Devo anche preci
sare che ferrovieri e agenti Polfer
stanno collaborando in ogni modo
per ottenere dalle recenti iniziative
i migliori risultati. In questo qua
dro, le "mini-volanti” della Polfer
potranno anche servire da deterrente
a tutta una serie di reati di difficile
repressione, come l’abusivismo a bor
do dei treni, ecc., facilitando, così,
l’opera dei ferrovieri.
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I primi risultati sono sotto gli oc
chi di tutti: nell’area dei binari non
c’è più quel marasma che c’era pri
ma e che facilitava furti, borseggi,
ecc. La stazione, insomma, è più si
cura e più decorosa. Le sale d’aspet
to che prima della regolamentazione
degli accessi erano diventate una spe
cie di dormitori per barboni, sono
tornate in condizioni igieniche nor
mali e cominciano a essere nuova
mente frequentate dai viaggiatori.
Ripulita dei malviventi e dei bar
boni, Termini ha acquistato un nuo
vo decoro. Con questo, però, non
si vuole criminalizzare nessuno. La
delinquenza e l’accattonaggio sono
problemi gravi,, piaghe sociali, ma
non sta certo alla ferrovia trovarvi
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E’ evidente che qualche difficoltà
c’è. Ma si tratta soprattutto di ap-

“OPERAZIONE
SICUREZZA”
portare solo alcuni affinamenti alle
iniziative già prese. Ad esempio, le
macchinette che distribuiscono i bi
glietti di accesso non sono del tutto
rispondenti alle necessità. 1 varchi
d'accesso sono troppo larghi e ri
chiedono al ferroviere addetto al
controllo una super attenzione. (Per
ora a ogni varco ci sono un ferro
viere e un agente Polfer che fra
qualche tempo sarà sostituito da un
altro ferroviere). Questi varchi an
drebbero ristretti, e pensiamo anche
di dotarli di transenne d ’invito. Poi
è prevista l’apertura di altri due ac
cessi, ancora non attuata per la ca
renza di personale. Anche se finora
ci siamo serviti di personale già im
piegato nell'impianto, un ulteriore
potenziamento del servizio di control
lo comporta naturalmente qualche
problema. Ma tutto sommato, i ri
sultati ottenuti compensano ampia
mente le difficoltà incontrate. E poi,
con l’incasso dei biglietti d’ingresso,
dopo una ventina di giorni abbiamo
raggiunto i 50 milioni. Che non è un
risultato trascurabile.
ìnsomma, si può parlare di espe
rimento pilota?
Se si tratta di un esperimento "pi
lota” non sta a me dirlo. Quello che
è indubbio è che si tratta di un espe
rimento positivo: Termini è senz’al
tro diventata una stazione più eu
ropea.

“ Forse
la terapia
giusta”
A colloquio col Vice Questore
Dott. Francesco Trio,
Dirigente del Commissariato
Compartimentale P.S.
Il Capo Stazione di Roma Termini
ci lia illustrato i vantaggi che T "ope
razione sicurezza" comporta per la
gestione ferroviaria dell’impianto. Le
nuove misure, come sappiamo, coin
volgono in prima persona anche la
Polfer. Con la regolamentazione de
gli accessi e, in particolare, con
l'entrata in funzione delle "minivolanti", quali sono i risultati otte
nuti da! punto di vista del servizio
di polizia?
Mi scusi, ma la domanda è mal
posta. Non si può parlare dei risul
tati riferendoci in modo particolare
all’entrata in funzione delle "minivolanti”. Le due misure di cui lei
parla si integrano l’un l’altra e risul
tano efficaci proprio in quanto col
legate. Noi da tempo avevamo se
gnalato la necessità di regolamentare

Le "mini-volanti”
Sotto la pensilina del binario 1 di Roma Termini, alla presenza
del Direttore Generale, Dott. Semenza, del Vice Direttore Generale,
Ing. Misiti, del Direttore Compartimentale di Roma, Ing. Allegra, del
Capo della Polizia, Dott. Coronas, e del Vice Questore della Polfer,
Dott. Trio, la mattina del 17 novembre sono stati ufficialmente inau
gurati i nuovi mezzi mobili in dotazione alla squadra Polfer dello
scalo romano. Si tratta di auto elettriche che raggiungono una velo
cità di 18 km/h, hanno le ruote autoavvolgenli (in pratica girano su
se stesse) per invertire rapidamente il senso di marcia e trasportano
quattro agenti con un ingombro ridottissimo. La Simai di Milano ne
ha curato la progettazione (con la collaborazione dello stesso Vice
Questore, Trio) e la realizzazione. Al momento, fanno servizio a
Termini tre "mini-volanti” e una vettura "civetta”, con agenti in
borghese.

gli accessi. La stazione era un luogo
de! tutto aperto, "forabile” da ogni
angolo e totalmente priva di un qua
lunque filtro. Ed era proprio tale
situazione (libertà di accesso e super
affollamento) a creare i presupposti
ambientali che favorivano l’insorgere
di azioni criminose (soprattutto furti
e borseggi) e rendevano difficile un
intervento di polizia realmente inci
sivo. Quindi, ripeto, l’efficacia delle
misure prese, anche delle "mini-vo
lanti”, è naturalmente collegata ai
controlli degli accessi. Certo, la va
stità di uno scalo come Termini e il
numero degli interventi quotidiana
mente necessari rendono ormai del
tutto inefficaci le pattuglie "appieda
te”. Con le "mini-volanti”, invece, le
pattuglie di servizio possono spostarsi
agevolmente e in breve tempo, in
ogni punto dell’impianto. La loro
presenza, inoltre, ha un effetto deter
rente notevole. II criminale non si
sente più sicuro: in ogni momento e
da ogni parte può sbucare la "minivolante” e sorprenderlo. Inoltre, ab
biamo così potuto recuperare al ser
vizio di pattugliamento una parte
del personale che a causa dell’età
era stato dirottato a svolgere funzio
ni sedentarie.
Ma la cosa che mi sta più a cuore
sottolineare è che tutte le decisioni
relative all’ "operazione sicurezza”,
sono state prese d’accordo con il
Capo Stazione Titolare, Dott. Ama
ti, e con i Delegati del personale delJ'Impianto. E mi sembra un fatto ve
ramente nuovo che il mondo del
lavoro collabori attivamente con le
forze di polizia per raggiungere uno
scopo comune. Alla collaborazione
ferrovieri-Polfer, si aggiungono poi i
vantaggi della tecnicizzazione. Le
"mini-volanti” sono collegate via ra
dio-telefono con i nostri punti opera
tivi del binario 4 e del binario 1.
Entro Natale, entreranno in funzione
anche 16 telecamere collocate nei
punti più "caldi” della stazione. I
’monitors” della sala operativa con
sentiranno una sorveglianza a "vista
continua”, e un rapido intervento del
le "mini-volanti”.
Comunque, già oggi a poche decine
di giorni dall’attuazione dei primi in
terventi, abbiamo registrato un calo
dei reati del 60-65%. Inoltre, molti
malviventi sono stati facilmente indi
viduati. Anche questi risultati, che,
come è evidente, sono più che posi
tivi, sono frutto dell’integrazione del
le diverse misure e di quella collaborazione col personale FS di cui dice
vo prima.
Ma l’esperienza che stiamo facendo
va al di là della situazione contin
gente. E’ la dimostrazione tangibile
che quando si interviene in modo se
rio e in armonia con le forze del la
voro, si possono ottenere anche i
risultati più insperati. Questo vuol di
re che l’esperimento Termini andreb
be esteso a tutti i grandi impianti
viaggiatori e merci, lì dove la crimi
nalità trova ancora le condizioni per
operare. Negli scali merci, ad esem
pio, bisogna colpire una delinquenza
particolarmente organizzata con inter
venti centrati e adeguati a questa for
ma di criminalità.
Nel quadro dell’ "operazione sicu
rezza” iniziata a Termini, quali altri

di TIZIANA GAZZINI
interventi si prevedono a breve e lun
go termine?
Di programmi a breve termine ne
abbiamo diversi. Entro Natale do
vrebbero entrare in funzione le "mi
ni-volanti” studiate per gli scali mer
ci, nel grande impianto di Roma
Smistamento. Le caratteristiche dei
nuovi mezzi in questo caso sono di
verse. Si tratterà di vetture coperte,
con motore a scoppio. Rispondenti,
quindi, alle particolari esigenze che
presenta uno scalo merci. La Polfer
di Smistamento sarà poi in collega
mento diretto con gli organi PS della
zona. Tra le altre misure a breve ter
mine, abbiamo già realizzato un pia
no di intervento a bordo dei convo
gli segnalatici dagli organi ferroviari.
11 piano è distinto per linee e con
vogli ed è quindi molto preciso.
Come si vede, stiamo programmando
interventi in tutti i settori della vita
ferroviaria: stazioni, scali merci, con
vogli.
Abbiamo, comunque, anche un pro
gramma di più ampio respiro. Ri
guarda il problema dell’integrazione
degli organici sull’intera rete. Com’è
ovvio, per essere efficace, deve ri
spondere alle necessità reali. In primo
luogo, quindi, bisogna conoscerle que
ste necessità. Per far questo è necessa
rio operare una ricognizione della si
tuazione attuale. Bisogna fare, insom
ma, una sorta di "censimento”. E al
più presto. L’ultima di queste ricogni
zioni risale al 1964! Da allora c’è
stato un grosso aumento del traffico
che ha comportato un forte aumento
della criminalità, annidatasi, poi, in
modo particolare in certi impianti e
in certi convogli. E’ necessario quindi
operare la ricognizione a livello com
partimentale, tenendo conto dell’espe
rienza e dei suggerimenti dei ferro
vieri che quotidianamente si scon
trano col problema della criminalità.
Tutte le iniziative di cui lei ci ha
parlato, sono sufficienti a eliminare
il fenomeno della delinquenza dal
l’ambito ferroviario?
Direi che quella che abbiamo mes
sa a punto è la terapia giusta. Là do
ve è stata applicata dobbiamo in
fatti registrare risultati positivi che
vanno anche al di là delle aspettati
ve. A questo punto si tratta solo di
affinare, perfezionare, i provvedimen
ti già presi. E poi, naturalmente,
di allargare la "terapia” ad altri im
pianti. Certo, ora con i provvedimenti
presi a Termini una certa fascia di
criminalità si è spostata a Tiburtina
e nelle altre stazioni della città. Si
tratta di un fenomeno di rimbalzo di
cui bisognerà tenere conto, ma che
non inficia in alcun modo il valore
e l’efficacia delle misure prese a
Termini. Comunque, prima di dare
una valutazione definitiva vorremmo
aspettare ancora un paio di mesi.
Solo dopo questo primo periodo po
tremo fare un bilancio concreto, ap
portando poi le modifiche che l’e
sperienza dei primi mesi suggerirà.
Questo sempre nel quadro della più
ampia collaborazione tra Polfer,
Azienda e ferrovieri. Credo proprio
che questa integrazione di esperienze
e volontà sia la carta vincente. Sono
ottimista e credo che seguendo la
strada intrapresa potremo ottenere i
risultati che stanno a cuore a tutti.
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Sulla stampa

In Parlamento

Nello scorso mese di novembre, per il disastro ferroviario di La
mezia Terme prima e per il terremoto che ha colpito la Campania
e la Basilicata, poi, le Fermine hanno occupato quotidianamente le
prime pagine dei giornali. Se ne è parlato per i danni che alcune linee
della rete FS hanno subito, ma soprattutto per la parte attiva che le
FS hanno svolto nel contribuire all'opera di soccorso nelle zone colpite
da! sisma, mettendo a disposizione uomini e mezzi. Prima di questi
tragici avvenimenti, tra i fatti nuovi interessanti l'Azienda FS, uno in
particolare è stato oggetto di commenti da parte della stampa, che
però si è soffermata molto di più su alcuni aspetti marginali del prov
vedimento che non su quelli sostanziali. Si tratta del Decreto del Pre
sidente della Repubblica l i luglio 1980, n. 753, pubblicato sulla G.U.
del 15 novembre scorso, che introduce nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri
servizi di trasporto, e aggiorna e riordina tutta la precedente norma
tiva, ferma ancora al 1865

Corriere Adriatico
Le Ferrovie intendono fare le cose sul serio. Novità assolute sono
state lanciate dall’Azienda per punire quei viaggiatori che in un modo
o in un altro ancora possono disturbare il viaggio e creare disagi e
pericoli. Niente da dire, ché il viaggio in treno costituisce in questi
tempi una specie di avventura dove tutto e il contrario di tutto può
accadere. 11 ”giro di vite” si era reso indispensabile per una serie di
malversazioni di cui molti viaggiatori erano vittime innocenti.

Il Giornale d ’Italia
Il treno non sarà più un night club, né una balera, né una pista di
lancio; la stazione perderà il suo aspetto di campeggio abusivo; i
binari non ospiteranno più improvvisati comizi di improvvisati dimo
stranti. Per gli italiani il 1° dicembre segnerà una svolta decisiva.
Ora non resta che sperare in un primo dicembre di qualche anno a
venire, quando con un apposito decreto presidenziale il treno ridiven
terà anche un mezzo di locomozione. Dove non si canterà e in cam
bio si viaggerà velocemente, non si fumerà e si arriverà con
puntualità...

Paese Sera
Il divieto di lancio di oggetti dai finestrini è vecchio quasi quanto
le ferrovie, ma non era stato mai disciplinato in modo capillare. Dal
prossimo dicembre si farà una distinzione precisa tra il "lanciatore”
a treno fermo (da 10 mila a 30 mila lire di multa) e quello a treno
in moto (da 50 a 500 mila lire di multa o arresto sino a due mesi).
Sempre da 50 mila a 500 mila lire di multa dovrà sborsare chi incau
tamente farà scattare il segnale d’allarme dei veicoli o azionerà i co
mandi per l’apertura di emergenza. Il venticinquesimo dei 104 articoli
compresi nel provvedimento sancisce espressamente che « è vietato
aprire le finestre dei veicoli senza l’assenso di tutti i viaggiatori inte
ressati ». Una buona notizia, quindi, per i freddolosi.

Il Tempo
Le schema di D.P.R. offre la possibilità in quasi tutti i casi di
pagare subito rammenda, evitando aggravi o sanzioni non amministra
tive. Si tratta di un sistema di sanzioni miste, ovvero di natura sia
amministrativa che penale, a modifica di quanto era precedentemente
previsto.

Corriere della Sera
Particolarmente severa la nuova normativa in tema di passaggi a
livello; fino a un milione di lire, in alternativa con l'arresto fino a
due mesi, dovrà pagare chi sarà colto ad aprire, chiudere o comunque
manovrare le barriere senza esserne autorizzato.

MARIA GUIDA
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Magro il bilancio d ell’anno che muore
Amici ferrovieri, anzitutto un augurio. Per tutti Voi, per le vostre
famiglie, tutti i vostri cari, gli amici e i conoscenti, gli auguri per
un Natale sereno, felice, nel tiepido calore di una ricorrenza che ci
avvicina tutti e che deve farci sentire più vicini ai tanti italiani che
soffrono nelle zone del Paese che la sventura ancora una volta ha
percorso con violenza distruttiva. Vi perverrà anche da altri l’augurio
per le sante giornate di questo fine d’anno; ma non ho voluto che
vi mancasse quello del vostro fedele annotatore di quanto accade in
Parlamento e che riguarda la grande famiglia dei ferrovieri. Purtrop
po, ho sempre poco da dire perché tutto va a rilento e proprio quando
sembra che la macchina legislativa cominci a marciare a pieno regi
me, ecco che esplode la rituale crisi di governo e blocca tutto. La
ripresa avviene sempre stentatamente, quasi per legge fisica: il moto
iniziale c sempre più lento.
Tra le novità segnaliamo un nuovo provvedimento legislativo che
interessa i ferrovieri soltanto di riflesso e molto di più gli utenti
delle ferrovie, e più specificatamente i viaggiatori i quali, alle bigliet
terie delle stazioni, potranno acquistare i biglietti pagando (oltre che
con moneta contante, come fino ad ora è avvenuto ed avviene) anche
con assegno bancario a copertura garantita. Nessun pericolo quindi,
per gli addetti alle biglietterie: gli assegni di conto corrente (che
potrebbero anche portare a brutte sorprese...) non hanno alcun titolo
per l’acquisto del biglietto di viaggio.
Qualcosa tuttavia, andrebbe chiarito per non mettere in imbarazzo
il personale in servizio sui treni. Gli assegni potranno essere accet
tati anche da chi, trovato senza biglietto, lo acquista durante il viag
gio e cioè sul treno? La nuova legge afferma che l’Azienda ferroviaria
« è autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a
qualsiasi titolo, anche mediante assegni bancari a copertura garan
tita ». Quindi sempre e in qualunque momento? Anche in treno?
Un chiarimento non sarebbe male. Quod abundat non vitiat.
« L’innovazione legislativa — ha commentato l’on. Pasquale La
morte, che a Montecitorio è stato relatore del provvedimento —
tende a facilitare ed a snellire il rapporto tra le Ferrovie e la propria
utenza che finora non poteva giovarsi di forme di pagamento lar
gamente utilizzate in campo commerciale, quali, appunto, gli assegni
bancari a copertura garantita ».
E passiamo ad altro.
Sempre a Montecitorio, la Commissione Trasporti, in sede legisla
tiva (e quindi con un procedimento più rapido), ha cominciato ad
esaminare un disegno di legge che il Senato ha già approvato. Riguar
da il trattamento pensionistico degli Assuntori delle Ferrovie dello
Stato, cessati dal servizio, e loro aventi causa. Questa espressione
è letterariamente bruttissima, ma io l’ho tratta di peso dal documento
in discussione e che mira a correggere, come ha detto l’on. Briccola
(relatore) una situazione sperequativa degli ex assuntori che hanno
perso, in tutto o in parte, unica categoria tra i dipendenti dello Stato,
una rilevante quota di miglioramenti economici concessi, dal 1963 ài
’65, a tutti i pensionati statali.
Nel dibattito è intervenuto Fon. Salvatore Forte per ricordare che,
in fatto di perequazione, non va dimenticata l’attuazione dell’articolo
-25 della legge numero 42 sul personale ferroviario e il Sottosegretario
ai Trasporti on. Caldoro, che era presente ai lavori della Commissione,
si è impegnato a sollecitare ulteriormente gli uffici dell’Azienda delle
FS al fine di risolvere il problema.
Ho cominciato con un augurio e così voglio chiudere: buon anno.
E soprattutto, che il 1981 ci dia un bilancio operativo più consistente
di quello dell’anno che sta per andar via. Perché, diciamocelo con
fidenzialmente, il 1980, in Parlamento (almeno per quanto riguarda
i ferrovieri) ci ha dato ben poco.
SALVATORE BRANCATI
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di André Fonnet

Una meraviglia:
Monti Saint-Michel

Q

ualunque sia il luogo dal qua
si scopre il profilo di Moni
Saint-Miohel che si erge in
nezzo a sabbie umide e ai flut
ti del mare, lo sbalordimento è si
curo. La bellezza di questo luogo
straordinario, infatti, commuove più
di quanto si possa esprimere, perché
qui l’arte e la natura si sono davve
ro unite in un matrimonio d ’amore.
Alla fine del secolo scorso, un fa
moso viaggiatore, Ardoin-Dumazet,
arrivando in vista del Monte, scris
se: « Come posso descrivere la mia
meraviglia? Ci vorrebbe un volume
intero per parlare della sua squisita
poesia, dell’arditezza delle sue mu
ra, della grazia dei suoi colonnati,
dell’eleganza delle sue volte gotiche.
Tanti hanno tentato di farlo in li
bri noderosi, senza riuscire tuttavia
ad esprimere l’intensa impressione
che si prova davanti a questo mer
letto di marmo e granito che sorge
in mezzo a un ghiaione deserto. So
lo un grande poeta potrebbe rende
re la magia di questa apparizione ».
Certo, io non ho affatto la prete
sa di essere un grande poeta e non
tengo affatto ad affondare nelle sab
bie mobili di una nuova descrizione
di questo luogo conosciuto in tutto
il mondo.
lo voglio piuttosto tentare di rac
contarvi la sua storia in tono fami
liare, intingendo la mia penna nell’
inchiostro colorato delle miniature
conservate nei manoscritti.
Accanto alla storia con la S maiu
scola, esistono infatti delle delizio
se leggende. Credo che, in origine,
ognuna avesse un sottofondo di ve
rità, ma questa verità è andata via
via alterandosi passando di bocca in
bocca. Un giorno, tutte queste leg
gende furono raccolte da un mona
co dell’abbazia e trascritte con una
semplicità non priva di freschezza
e di fascino. Io le ho lette e vi chie
do di abbandonare, per una volta,
la fredda logica del nostro secolo

Moni Saini-Michcl con la bussa inarca (lo to A rloll)

per tentare di ritrovare il gusto del
fiabesco. Ogni racconto fantastico,
si sa, possiede il suo splendido ca
stello che si innalza sulla più alta
montagna del reame. Ora qui, non
è certo un re che abita la chiesafortezza eretta in cima alla roccia,
ma un arcangelo, soldato di Dio,
capo delle milizie celesti.
Egli ha ben protetto il suo feudo
perché questo ci appare ancora, do
po 12 secoli, nella sua sovrana bel
lezza... e, guardandolo, si riesce a
credere ai miracoli. E allora perché
negare quello che accadde all’inizio
dell "Vili secolo quando la rocca
denominata Mont-Tombe divenne
Mont Saint-Michel?

Il dito dell’Angelo
In ogni tempo, l’uomo ha innal
zato templi sulle alture. Niente di
sbalorditivo dunque che Druidi,
Calli e Romani, si siano installa

ti sulla sommità del monte- che
domina una foresta in riva al ma
re. Ma i loro sforzi si limitarono
a qualche modesta costruzione. Fi
no al giorno in cui Aubert, vesco
vo di Avranches, fece uno strano
sogno... correva l’anno 708.
Aubert era considerato un sant’
uomo. Egli aveva, armato soltanto
della sua stola di lino, fermato un
drago che terrorizzava un villag
gio e gli aveva ordinato di spari
re nel mare.
Ordunque, Aubert vide in sogno
l’arcangelo San Michele che gli
chiedeva di costruire una cappella
in cima al monte Tombe.
Un sant’uomo non ha l’abitudi
ne di confondere sogno e realtà e
quindi Aubert non se ne dette per
inteso. 11 giorno dopo un nuovo
sogno che il vescovo imputò ai
suoi prolungati digiuni. Infine, 1’
arcangelo gli apparve una terza
volta per dargli particolari preci

si. La cappella dovrà innalzarsi là
dove si trova un toro legato e la
grandezza della costruzione sarà
determinata dallo spazio calpesta
to dall’animale.
E per far bene penetrare que
ste richieste nella testa del vesco
vo addormentato, l’arcangelo gli
posò l’indice sulla fronte.
Di prima mattina, quando Au
bert si decise a raccontare la sua
visione, nessuno ne dubitò perché
la sua fronte portava il marchio
dell’angelico dito.

L’unione fa la forza
Molti fedeli decisero di seguire
il loro pastore e di recarsi al mon
te Tombe. Arrivati sul posto, vi
dero effettivamente un toro le
gato e videro che lo spazio calpe
stato dall’animale era coperto da
una specie di rugiada che ne pre
cisava i. confini.
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Entusiasmati decisero di ripuli
re e livellare questo spazio. Dopo
qualche ora di lavoro, sulla som
mità del monte non restava che
un antico macigno. Impossibile spo
starlo e farlo scivolare nel vuoto.
Arrivò in quel momento un fatto
re dei dintorni, padre di dodici fi
gli. che affermò di aver visto in
sogno, durante la notte, un ange
lo che gli aveva ordinato di recar
si lì con tutti i suoi figli per por
tar via una grossa pietra.
« E’ un altro miracolo! » escla
mò l’assemblea quando vide l’uo
mo e i suoi undici figli spingere
il masso. Disgraziatamente, questo
non si mosse.
« Non hai un altro figlio? » do
mandò Aubert al contadino.
« Sì, ma è appena nato, ha so
lo qualche giorno ».
« Va a prenderlo! ».
Qualche ora più tardi il padre
tornò con il suo ultimo nato che
porse al vescovo. Quest’ultimo lo
prese in braccio e, appoggiando
gli la manina alla pietra, disse:
« Spingi tu, ora! ».
11 blocco si mosse tra l’entusia
smo generale.
Oggi su quel blocco sorge la
cappella Saint-Aubert. Alcuni af
fermano che il masso è sempre
stato là... ma non possono certo
spiegare' l’impronta, tuttora visibi
le, sulla fronte del santo, il cui
corpo è conservato ad Avranches.

Il monte diventa isola

La torre Gabrielle, uno degli angoli
più suggestivi di Mont Saint-Michel

Un antico manifesto ferroviario
che rappresenta il Monte
prima degli ultimi restauri
e la caratteristica scalinata
che conduce all’abbazia
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A poco a poco viene costruita
la chiesa. Rotonda e semplice, po
teva accogliere un centinaio di fe
deli... ma le mancavano reliquie
importanti. L’arcangelo era già ap
parso in Italia nel 493, sul Garga
no, e aveva lasciato un velo pie
tosamente conservato. Aubert in
viò dunque laggiù degli emissari
che ritornarono nel giro di un an
no con un frammento di questo
velo e un pezzetto di marmo sul
ouale san Michele aveva posato
il piede.
Ma all’arrivo, questi trovarono
il Monte quasi completamente
sommerso dal mare mentre la fo
resta era sparita.
La chiesa fu consacrata e dodi
ci canonici vi si stabilirono. Pur
troppo non c’era acqua potabile,
ma Aubert pregò a lungo e l’an
gelo gli apparve di nuovo in sogno
e gli mostrò una pietra. 11 vescovo
la sollevò... la pietra nascondeva
una sorgente di acqua purissima.
Dopo tutto questo al vescovo
non restò che morire in odore di
santità. Cosa che fece, il più reli
giosamente possibile, nel 725. 11 suo
corpo venne inumato nel coro
della chiesa di « Mont Saint-Michel
con pericolo del mare ».
In effetti l’insieme architettoni
co che oggi si vede arroccato sul
la sommità del monte, non è stato
certamente costruito in un giorno
ma è frutto di un lavoro costan
te svolto nel corso di parecchi se
coli. L’edificio principale fu co

struito nel 1521 ma poi vi furono
apportate numerose modifiche. Nel
1890 è stata anche aggiunta al cam
panile della chiesa una guglia do
minata da una statua dell’arcange
lo dello scultore Frémiet.
Io non ho certo l’intenzione di
entrare nei dettagli di questa evo
luzione architettonica. Qualche da
ta sarà sufficiente a ricordare le
tappe principali.
iNel 966, Riccardo 1, duca di
Normandia, invitò dei monaci be
nedettini a costruire un’abbazia.
Per innalzare una costruzione sulla
sommità della roccia era necessa
rio « imbrigliare » il terreno con
varie infrastrutture. Tutto questo
costava parecchio, ma proprio in
quel periodo si preparava lo sbar
co in Inghilterra, sbarco a cui i
monaci parteciparono non solo be
nedicendo le barche, ma anche ar
mandone sei. Esse portarono sol
dati e religiosi al seguito di Gu
glielmo il Conquistatore e, dopo
la vittoria, questi ricevette i prin
cipali vescovati inglesi con tutti
gli oneri e i benefici loro inerenti.
Divennero così padri di San Mi
chele in Cornovaglia che si trova
sul prolungamento della linea idea
le che passa attraverso il monte
Gargano e il Mont Saint-Michel.
Nel 1203, Filippo Augusto, a se
guito di un incendio, risarcì i reli
giosi e permise la costruzione, du
rata 25 anni, dei tre saloni cono
sciuti con il nome di « Merveille ».
I materiali provenivano dalle ca
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ve di Chausey e arrivavano in bat
tello nei giorni di alta marea.
Nel 1260 il monte fu fortificato
con solide mura fiancheggiate da
torri.

Grandezza e decadenza
Questo eterno cantiere non raf
freddò affatto l’ardore dei fedeli.
Vi è una strada che porta a SaintMichel e una che porta a Saint
Jacques-de-Campostelle, ed entram
be hanno parecchi rifugi e ospizi
per pellegrini.
Neanche la guerra fermò i « Miquelots », nome dato ai pellegrini
del monte dagli inglesi che con
cedevano loro il lasciapassare in
cambio di una certa somma di de
naro.
Luigi XI istituì poi un ordine
reale di cavalieri detti di S. Miche
le, diventato intanto patrono di
Francia. E tale rimase fino a quan
do Luigi XIII non lo sostituirà con
la Vergine Maria.
Durante questo periodo di glo
ria e ricchezza, la fede si affie
volì e i costumi dei religiosi si ri
lassarono. Gli abati si accontenta
vano ormai di sperperare le rendi
te di un’abbazia dove non abita
vano neppure più. Finché questi
monaci, sempre meno numerosi e
sempre più lascivi, furono sostitui
ti da altri monaci dell’ordine di
Saint-Maur. Senza avere animo da
costruttori, essi salvarono in parte
l’onore dell’abbazia fino a quando
la Rivoluzione trasformò il Mon
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te in prigione dopo averlo ribat
tezzato « Mont Libre ».
Gli scrittori romantici scopriro
no con orrore quella meraviglia
così ridotta.
Chateaubriand, Vigny, Mérimée,
Viollet le Due e Victor Flugo de
nunciarono lo scandalo. Hugo
scrisse: « ...Si innalzava, enorme
triangolo scuro, con la sua catte
drale e le sue mura, con le sue
due torri, una rotonda e una qua
drata, che aiutano la montagna a
sopportare il peso della chiesa e
del villaggio. Il Mont Saint-Michel
sta all’Oceano come la piramide
di Cheope sta al deserto ».
E l’opinione pubblica si com
mosse.
Il Monte fu classificato monu
mento storico nel 1874 e restaurato
da architetti di gran talento. II bor
go rinacque e le sue abitazioni
medievali furono trasformate in ho
tel, ristoranti, negozi di souvenir.
Salendo sulla sommità del Mon
te è interessante guardare Mamma
Poulard cuocere le sue omelettes
in grosse padelle dai lunghi mani
ci, contrattare una sciarpa o una
medaglia, bere una tazza di sidro
frizzante, visitare il museo.
E arrivati lassù ci si dimentica
delle cose terrene, gironzolando sul
le mura o contemplando l’ombra
del Monte che si allunga sulla sab
bia umida o guardando la marea
che sale a velocità impressionante.
Spesso si è paragonata questa
velocità a quella di un cavallo al

galoppo... ma io credo che si trat
ti della velocità di un destriero
medievale bardato, con sopra un
cavaliere in armatura, una velocità
un po’ meno rapida di quella di
un moderno purosangue che corre
in un ippodromo.
Oggi si tenta di ricondurre il
mare intorno al Monte per resti
tuirgli il suo prestigio di un tem
po. Alcuni specialisti pensano che
se nulla verrà fatto, ben presto il
Monte si innalzerà sulla terrafer
ma. E almeno speriamo di veder
lo ergersi, fiero, in mezzo al suo
deserto di sabbia e di non vederlo
mai circondato da una campagna
disseminata di abitazioni.
Per rendergli il suo mare esisto
no molti progetti che prevedono
la soppressione della diga attuale,
causa del progressivo insabbiamen
to. Questa sarà rimpiazzata o da
un tunnel (si avrà quindi Timpressione di arrivare in metrò), o
da un viadotto (che avrà serie dif
ficoltà per farsi dimenticare), o da
un’altra diga, ma sommersa.
Quale soluzione verrà scelta?
Per il momento Dio solo lo sa...
Dio e il suo arcangelo Michele che
veglia costantemente sul Monte.
Che un tempo si chiamasse
« Mont Saint-Michel con pericolo
del mare » e che oggi si chiami
« Mont Saint-Michel con pericolo
di sabbia » nulla viene comunque
tolto alla sua commovente bellezza.
ANDRÉ FONNET
<Traduzione di Marina Delti Colli)

Il chiostro di Mont Saint-Michel
costruito sopra la Merveille
A sinistra, la strada che permette
di raggiungere il Monte, fiancheggiata
di negozi, hotel, ristoranti
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La Natività
nella pittura spagnola

di Pedro J.
Tavado Paradinas

me è di per sé drammatica: « Si
compirono a Maria i giorni del
parto, e diede alla luce il suo pri
mogenito, lo avvolse nelle fasce
e lo coricò in una mangiatoia, per
ché non c’era posto per loro nel
la locanda ». Ciò nonostante, alcu
ni pittori primitivi del romanico
spagnolo, forse per diretta influenza
dei bizantini, raffigurarono Maria
coricata in un letto, come nel fron
tale di Arteta in Navarra, oggi
nel museo d ’Arte della Catalogna,
mentre il Bambino, stranamente,
appare dentro la classica mangia
toia, osservato dal bue e dall’asi
no. Altri pittori introdussero ulte
riori dettagli scenografici, basan

iasi tutti gli artisti, ma so>rattutto i pittori, hanno raf'igurato qualche volta, nella
loro opera, le tenere scene della
Natività. Molto prima dei libri mi
niati e delle tele dipinte, le pareti
delle chiese spagnole già offrivano
al credente o al curioso le imma
gini della nascita del Bambino Ge
sù, dell’arrivo dei pastori o dell’
adorazione dei Re Magi.
Dei due racconti della nascita
di Gesù Cristo (Matteo e Luca)
gli artisti hanno preferito ispirarsi
a quello dell’evangelista Luca, per
la minuziosità dei dettagli con cui
è rappresentato l’avvenimento. Ciò
non toglie che, grazie all’immagina
zione del pittore, e alla tradizione
popolare o a quello che veniva rac
contato dai Vangeli Apocrifi, l’Av
venimento della Nascita sia stato
rappresentato con un lusso di det
tagli e aneddoti che non troviamo
nel testo biblico.
La storia della nascita a Betlem
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A destra,
particolare della
"Natività” di
Conea del Vivar;
qui sotto,
F "Adorazione dei
Magi” di Velasquez
e la "Sacra Famiglia
dell’uccellino”
del Murillo

dosi sugli apocrifi, e quindi raffigu
rano una levatrice o anche delle
donne che lavano il Bambino, co
me nelle pitture di Barbera, a Bar
cellona.
In ogni opera, comunque, non
mancano mai il bue e l’asino vicino
alla mangiatoia, e talvolta con mu
si che fanno sorridere, come nel
frontale di Sagars, a Solsona, o
come nel frontale di Santa Maria
di Avià, dove i simpatici animali
sembrano dialogare fra loro, inter
rogandosi sull’evento cui assistono.
A volte, il pittore che non vuole
eliminare questi animali, li riduce
quasi a figurine giocattolo, come
sulla pala di Nicolàs Francés, al

Museo del Prado. Nello stesso Mu
seo, un altro pittore. Bosch, rap
presenta la scena più aneddotica
mente, collocando in un angolo il
buon San Giuseppe che asciuga i
pannolini del Bambino davanti al
focolare. La tradizione popolare,
in verità, si è sempre servita di
San Giuseppe per dare un tocco
umoristico alla Natività: "Fecero
la zuppa al Bambino, ma non vol
le mangiare; siccome era tanto dol
ce, se la mangiò San Giuseppe",
dice il villancico popolare anda
luso; mentre nel villancico castel
lano, Giuseppe appare nelle veci
della madre: « La Vergine andò a
lavare i panni alla fontana / e
disse a San Giuseppe: / sta atten
to al Bambino, che non si svegli ».

C’erano alcuni pastori...
1 primi a ricevere la buona no
vella della Nascita furono alcuni
pastori delle vicinanze, così dice
il testo sacro. E questa sarà una
delle scene dipinte con maggior
piacere dagli artisti di tutte le epo
che, che hanno lasciato così nelle
loro opere la testimonianza di co
me vestivano, o di quali erano gli
strumenti dei pastori del loro tem
po. Per alcuni, come l’autore delle
volte di San Isidoro, a Leon, i
pastori stavano nella campagna
con il bestiame e i cani, e suona
vano un flauto di canna. Secondo
altri, invece, come mostrano le mi
niature di molti "libri di ore” del
secolo XV,' i pastori passavano il

Ancora due splendide tele esposte
al Prado sempre sul tema della nascita
di Gesù: "L’Adorazione dei Magi”
di Rubens e, a sinistra,
1’ "Adorazione dei pastori” di E1 Greco
tempo suonando la zampogna op
pure cucinando. Non c’è quindi da
stupirsi se, davanti all’annuncio
dell’angelo, prendono i loro stru
menti musicali o il meglio delle
loro provviste, per portarle al neo
nato; proprio come viene cantato
in alcuni celebri villancicos: « I
pastori appena seppero / che il
Bambino stava a Betlemme, / chiu
sero il bestiame, / e si affrettarono
a correre », oppure: « 1 pastori e
i re / andavano insieme a mettere
la legna / per riscaldare il Bam
bino / che nacque la notte di Na
tale ».
Ma è soprattutto il grande Lope
de Vega che, in un’opera dedicata
ai pastori di Betlemme, scrive:
« Preparano la zampogna, lo zuffolo, / la ribeca, i sonagli e il
tamburello; / colgon mirto, mor
tella, trifoglio, timo / cinnamono,
lauro, palme e rosmarino. / Con
cuore umile e animo semplice, /
ognuno muta l’abito grossolano /
con una tunica di nastri colorati,
/ che imita i variegati fiori dell’
aprile ».
Galline, vitello, uova o ricotta
giacciono ora ai piedi del Bambi
no. Sono queste le offerte dipin
te nelle tele dai più grandi artisti,
E1 Greco, Murillo, Berruguete,
Fernando Gallego, o uno qualsiasi
degli infiniti maestri anonimi del
periodo medievale. E come sempre,
la canzone popolare riesce a me
scolare lo scherzo con la realtà
più cruda: « Con il buon torrone,
/ due ragazzi vanno a Betlemme /
San Giuseppe diceva / gente giudìa, non accetto il torrone / per
la semplice ragione / che non si
può mangiare se non si hanno i
denti »,
Un po’ alla volta, il luogo della

Nascita va riempiendosi di gente,
non solo ci sOno ora i genitori e
chi assiste al parto, ma anche i
pastori e subito dopo gli angeli,
e poi la folla che porta offerte,
accende i fuochi, fa musica. I di
pinti si arricchiscono sempre di
più di nuovi personaggi. Presto la
scena rigurgiterà addirittura, come
un piccolo presepe di fango e su
ghero: la fornaia con le focacce
calde, le lavandaie vicino al ru
scello, i pescatori con le reti o il
mugnaio con il sacco di farina.
Sopra intanto svolazzano gli ange
li, con vestiti di cartapesta, mentre
appendono gli annunci di pace e
felicità. "Pace agli uomini di buo
na volontà...”.
Ma non sono solo uomini ed an
geli ad accorrere alla Nascita di
Gesù. Nella canzone popolare an
che i pesci e gli uccelli vi parteci
pano. « Saltano e ballano / i pe
sci nel fiume / saltano e ballano
/ nel vedere Dio che è nato. / La
Vergine lava i panni. / E li sten
de sul rosmarino, / gli uccellini
cantano, / e l'acqua scorre ri
dendo ».

Una stella per i Magi
Una delle più antiche opere tea
trali spagnole è il cosiddetto "Au
to dei Re Magi”, scritto verso il
secolo XII e scoperto a Toledo
già parecchi anni fa. In questa
drammatizzazione, i tre Re Magi
scoprono ognuno separatamente
una stella, e, quando si scambiano
le loro scoperte, capiscono che la
stella annuncia la nascita di un
Bambino che porterà la pace nel
mondo. Così dice Baldassarre:
« Non so da dove venga quella
stella / chi la guidi e chi la ten

pinto da E1 Greco, nello stile dei ve
neziani, e che è conservato nel
Museo Làzaro Galdiano di Madrid.

Racconti e leggende

ga. / Perché questo segno? / In
vita mia non ne ho visti di uguali.
Così come ricorda la canzone,
Certamente, è nato in terra / co passano le grandi feste di Natale
lui che in pace e in guerra / Si e con loro i più famosi quadri sul
gnore sarà di tutti noi, / da Orien tema. Ma ci sono molte altre sce
ne e altri avvenimenti dell’infanzia
te a Occidente ».
La stella sarà il segnale-guida di Gesù che hanno attirato l'imma
per i Magi, che secondo la tradi ginazione di scrittori e pittori.
Le narrazioni degli Apocrifi ci
zione si chiamano Melchiorre —
raccontano come durante la fu
re persiano —, Gaspare — re indio
ga in Egitto, la Sacra Famiglia do
— e Baldassarre, re arabo. I tre
seguiranno la stella fino a Betlem vette rifugiarsi in una grotta, la
entrata viene nascosta alla vi
me, e lì depositeranno le loro of cui
sta dei soldati di Erode da alcuni
ferte: « Incamminiamoci dietro la
animali.
stella, vedremo il luogo... ».
L’angustia e la sofferenza di
Tuttavia sono molti i dipinti del
questa fuga in Egitto appaiono evi
primo periodo che mostrano solo
denti anche in una delle incisioni
due Re Magi. Poi diventeranno
di Goya, conservate nella Calco
tre, e si darà anche il caso dell’ag grafia Nazionale.
giunta di un quarto e di un altro
Ma ci sono poi altre scene abi
ancora, con tutte le relative leg tualmente trattate dai pittori. Si
gende. E’ anche curioso notare che,
pensi ad esempio alla strage degli
all’inizio, i Magi erano dipinti tut innocenti. Dice il libro dei Tre Re
ti dello stesso colore, oppure por d’Oriente: « Tutti i bambini che
cadevano, venivano decapitati », e
tavano un caratteristico berretto
frigio, come vediamo nel "Beato” questa immagine terribile si ritro
di Gerona. Più tardi, i pittori co- va in quadri come quello di Isi
doro de Leon o nella piccola pala
minceranno a fare delle differenze
tra Melchiorre, carico di anni e della Cappella del Contador Saldana a Tordesillas (Valladolid).
quindi con una grande barba, e un
In molti casi gli scrittori rac
Gaspare giovane e ancora imber
contano ed inventano leggende
be. Si vedano le epifanie di Tahull,
nel Museo d'Arte della Catalogna, sull’infanzia di Gesù, come la sto
ria del Bambino che faceva uccel
o anche le epifanie ormai classiche
lini
con il fango e riusciva a farli
e mille volte riprodotte nei ”Chrivolare.
Questo racconto influì for
stmas”, di Velazquez o di Mayno,
nel Museo del Prado di Madrid, se sulla Sacra Famiglia dell’Uccel
lino, di Murillo, esposta al Mu
dove i volti austeri e naturalistici
seo del Prado. Ma a parte gli uc
del primo, non mancano di con cellini, la canzone popolare sup
trastare con quelli eleganti è for pone che il Bambino aiuti nella
malistici del secondo. Tra i due
falegnameria di Giuseppe, o aiuti
quadri, occorre ricordare T "adora in cucina. « La Vergine fa il pane
zione dei Magi” di Rubens, piena
/ e San Giuseppe il falegname, /
di particolari di un lusso quasi
il Bambino raccoglie legnetti / per
orientale. L’amante dell’arte non
cuocere la minestra ».
può dimenticare il bel quadrò di-
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TOajwa“ Andrea Palladio
architetto veneto

di Marina Delli Colli

l 1980 è stato sicuramente .l’an
no del Palladio. Quindici mo
stre a Vicenza, Bassano, Ve
rona, Padova e Venezia; un
convegno internazionale su
"Palladio e il palladianesimo” a Vi
cenza e a Verona; concerti di mu
siche cinquecentesche nelle ville
palladiane; la rappresentazione di
Edipo Tiranno al teatro Olimpico
di Vicenza, che è pure opera di
Palladio.
Mai architetto è stato onorato
con un tal complesso di iniziative,
intenzionalmente rivolte al pubbli
co più ampio e non solo agli esper
ti. E del resto Andrea Palladio è
l’architetto che più di ogni altro
interpreta e riassume il Cinquecen
to, quale secolo di massimo splen
dore della civiltà veneta, quando
l’Italia guardava a Venezia come
alla nuova Roma.
Andrea di Pietro della Gondola,
più noto come Palladio, nacque a
Padova nel 1508. La sua forma
zione avvenne In uno dei momenti
più intensamente creativi della sto
ria dell’architettura e nell’unica re
gione periferica in cui stesse real
mente sorgendo un’età dell’oro: la
Repubblica Veneta. Fu contempora
neo e collaboratore del Veronese
e del Tintoretto, e sopravvisse di
soli tre anni al Tiziano. Sono nomi
questi che richiamano alla mente
ricchezza di luce e di colori: di

I
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'Treviso

In una mappa la dislocazione
delle ville palladiane. Sotto,
la Rotonda, la più celebre
villa del Palladio.
Assolutamente "atipica”, può
essere definita un belvedere.
Sotto, a destra, Villa Badoer
a Fratta Polesine (1554-1563)

questi splendori, tipicamente vene
ziani, Palladio riuscì a trovare gli
equivalenti architettonici. Nessun
altro architetto di quel periodo, in
fatti, nacque e si formò nel Vene
to; quelli che vi giunsero da fuori,
come il Sansovino o il Sanmìcheli,
adattarono alla tradizione veneta
il linguaggio dell’Italia centrale ma
non riuscirono mai, come il Palla
dio, a fare propria la fantasia bi
zantina o la radiosa levità dell’ar

chitettura veneto-provinciale del
primo Rinascimento.
A tredici anni Andrea fu messo
a bottega presso uno scalpellino
padovano, ma nel 1524 ruppe il
contratto e fuggì a Vicenza dove
si stabilì e dove per quattordici
anni lavorò come apprendista e
poi come assistente presso un ta
gliapietre.
Finalmente, a trent'anni, l’incon
tro giusto, decisivo: rincontro con
Giangiorgio Trissino.
Trissino era il più insigne tra
gli intellettuali vicentini del suo
tempo: dotto umanista, autore di
opere teatrali e poetiche, studio
so di filologia. Dilettandosi egli
stesso di architettura, intuì subito
l’ingegno del giovane che doveva
apporre delle modifiche alla sua
villa di Cricoli, situata alla perife
ria della città. Anzi fu proprio lui
a dare ad Andrea l’appellativo di
Palladio: un nome che richiama
va la sapienza di Pallade Atena
e che era già stato scelto dal Tris
sino per un angelo messaggero del
suo poema epico "L’Italia libe
rata dai Goti”.
Non potendo sperare di dare una compiuta educazione classica
a un incolto tagliapietre già tren
tenne, Trissino indirizzò Palladio
a studi di architettura, di ingegne
ria, di topografia antica.
Nel 1538 Trissino lasciò Vicen-

za per trascorrere tre anni a Pa
dova ed è probabile che Palladio
abbia soggiornato con lui per qual
che tempo. Ma ormai l’ambiente ve
neto era diventato troppo ristretto e
soffocante, i ruderi romani di Ve
rona e di Vicenza non bastavano
più. Ormai il catalizzatore occor
rente per raggiungere la maturità
stilistica era la conoscenza diretta
di Roma.
Palladio si diede dunque ai viag
gi: da quando nel 1541 si recò a
Roma per la prima volta con il
Trissino (tornandovi poi nel 1547
e nel 1554) fino agli anni ’70, quan
do l’età e gli impegni di lavoro
limitarono i suoi spostamenti, egli
visitò Napoli, il Piemonte, la Pro
venza. E in ogni viaggio disegnava
e misurava gii edifici antichi, per
lo più in proiezione ortogonale, in
modo da documentarne esattamen
te la forma architettonica.
A Roma, Palladio ebbe anche
l’occasione di conoscere le straor
dinarie innovazioni di Michelange
lo. E’ ormai certo che S. Pietro
e i palazzi Capitolini gli suggeri
rono l’ordine gigante di palazzo
Valmarana, ma è altrettanto certo
che egli rifiutò sempre, nel suo in
timo, la componente irrazionale
dell’arte michelangiolesca.
Gli anni che seguirono furono
densi di lavoro, furono un susse
guirsi di ville, palazzi, edifici re
ligiosi, mentre la sua fama anda
va via via accrescendosi in tutta
Italia.
La sua ultima opera fu il teatro
Olimpico di Vicenza, progettato nel
1580, anno in cui si spense, il 19
di agosto.

Le ville
Mentre i primi progetti palladia
ni di palazzi derivano dalle inno
vazioni di Bramante e degli altri
architetti romani, le ville nascono
da una cultura architettonica di
stinta da quella dell’Italia centrale.
Esse formano un genere a sé, che

ha dimostrato la sua vitalità sti
molando sempre nuove emulazioni,
ma che sfugge ad una definizione
precisa. Tra le diciannove ville su
perstiti, ben pochi sono i casi di
ripetizione di pianta, del motivo
ispiratore o della composizione del
le masse. Non esiste dunque una
villa palladiana "tipica” ma dallo
studio di una grande villa come
quella Barbaro a Maser si può
cominciare a capire in che cosa
consista l’originalità palladiana.
Villa Maser è situata in posizio
ne abbastanza elevata per offrire
un panorama dei campi; una parte
del corpo centrale sporge in avanti
in modo da prendere luce su tre
lati ed è fiancheggiata da due lun
ghi portici destinati al ricovero del
bestiame e al deposito di attrezzi
agricoli, in alto, sotto le arcate,
erano disposte un tempo le colom
baie.
All’interno della villa, tutte le
stanze del piano superiore, sono
affrescate da Paolo Veronese, al
lora all’apice della sua gloria. I
soggetti sono tratti dalla mitologia
classica, da allegorie poetiche e dal
la vita di campagna della nobiltà
del tempo.
In sostanza Maser, come la mag
gior parte delle ville palladiane,
esprimeva il meglio di due mondi:
quello aristocratico e quello rura
le, e questa associazione fu un fat
to del tutto nuovo nell’architettura
del Rinascimento.
Volendo comunque tentare una
classificazione delle "atipiche” vil
le del Palladio, possiamo fissarne
due tipi caratteristici fondamentali.
Un primo tipo è quello a due
piani principali con portici a colon
ne sovrapposti e sormontati da un
frontone, come nella villa Cornaro a Piombino Dese o a villa Pi
sani a Montagnana, o ancora alla
Malcontenta dove Palladio studiò
la forma del blocco per creare un
salone alto due piani che ha tutta
la grandiosità di un edificio terma
le romano.

Un altro tipo di villa è invece
quello costituito da un corpo cen
trale ad un solo piano principale,
con fronte di tempio inserita e due
ali contigue adibite ad usi agri
coli. Tipici esempi sono villa Emo
a Fanzolo o villa Badoer a Fratta
Polesine.
Assolutamente inclassificabile è
invece la più celebre delle ville
palladiane, la cosiddetta Rotonda,
nei pressi di Vicenza.
Scrisse Goethe: "Forse mai l’ar
te architettonica ha raggiunto un
tal grado di magnificenza” e forse
mai giudizio fu più esatto. Nella
Rotonda, il portico classico non è
usato nel modo consueto, esso riap
pare, infatti, su tutte e quattro le
facce dell’edificio e più che una
villa la Rotonda può essere definita
un belvedere, ed in effetti non fu
edificata per un gentiluomo di cam
pagna ma per un prelato in ritiro
che intendeva usarla "per suo di
porto”.
Originale è anche l’uso della cu
pola — classico elemento di archi
tettura religiosa — adoperata per
il suo valore monumentale.
Ville particolarissime dunque
quelle palladiane eppure mai nes
sun tipo di costruzione è stato al
trettanto imitato nel corso dei se
coli.
Mentre nelle regioni cattoliche
ebbe maggior successo l’architet
tura di Michelangelo, quella di
Palladio, così irrazionale e in
sieme astratta, fu apprezzata nei
paesi protestanti del Nord e so
prattutto in Inghilterra dove Inigo lones, il primo architetto in
glese di levatura internazionale,
fu uno dei suoi seguaci più appas
sionati. Ma anche in America la
fortuna di Palladio fu enorme: gli
abitanti della Virginia innalzavano
infatti su planimetrie palladiane
i prospetti delle loro case e il pre
sidente Jefferson edificò la sede
dell’università della Virginia pro
prio sul modello di villa Trissino
a Meledo.

A Vicenza Palladio ebbe modo
di costruire una decina di palazzi,
quasi tutti di grandiosa imposta
zione, che modificarono radical
mente il volto della città.

Gli edifici pubblici
Il primo incarico affidatogli fu
quello di costruire una loggia a
due piani intorno al palazzo della
Ragione, denominato la Basilica.
La struttura palladiana non è quella
di un vero e proprio edificio, ma
piuttosto un involucro intorno ad
un edificio già esistente, con la
duplice funzione di costituire un
sistema di contrafforti e di ornare
in modo elegante ed espressivo la
piazza, dissimulando ingegnosamen
te l’irregolare forma a trapezio del
la pianta.
La pietra prescelta proveniva dal
la vicina Piovene e fu usata in
modo tale da consentire il minor
contrasto possibile tra le parti esposte alle intemperie e quelle
protette. La Basilica è l’unica ope
ra di Palladio realizzata intera
mente in pietra, ed è auesta una
delle ragioni per cui la sua co
struzione si protrasse per quasi
settant’anni.
Appartiene allo stesso periodo
della Basilica (inizio degli anni
’40) il progetto di casa Civena che
richiama da vicino un modello di
Serbo e rappresenta forse l’opera
palladiana meno caratterizzata.
L'edificio immediatamente suc
cessivo è palazzo Thiene, senz’altro
la più "romana” delle costruzioni
palladiane, risultato evidente dei
due mesi trascorsi a Roma dal Pal
ladio nel 1541, oltre che dall’attra
zione esercitata su di lui dalle ope
re mantovane di Giulio Romano.
La pianta è tipicamente palladiana
nella disposizione simmetrica delle
quattro ali e nella forma variata
delle stanze ma il suo carattere
romano si manifesta nella grandio
sità del cortile e nella prominenza
delle torri ai quattro angoli.
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L'isola di S. Giorgio
con la chiesa omonima che è
senz’altro una delle opere
più significative del Palladio
Il palazzo della Ragione
denominato la Basilica,
visto da piazza dei Signori

A palazzo Thiene seguirono poi
palazzo Chiericati, Garzadore, Ca
pra e Trissino a Vicenza, palazzo
della Torre a Verona, palazzo An
tonini a Udine e soprattutto palaz
zo Valmarana, la cui pianta è la
più semplice e schietta mai realiz
zata in quanto non contiene quasi
nessuna aggiunta a scopo puramen
te visivo o simbolico.
Poca fortuna ebbe Palladio nei
suoi ultimi incarichi vicentini: qua
si tutti i palazzi rimasero incom
piuti e la scena del teatro Olim
pico, ultimo lavoro cui pose mano,
fu realizzata dopo la sua morte
dallo Scamozzi.

L’architettura religiosa
Palladio iniziò a costruire chie
se a più di cinquant’anni, quando
aveva già progettato la maggior
parte dei palazzi e delle ville.
Nei suoi scritti era solito affer
mare che l’architettura sacra ren
de gloria a Dio e abbellisce le cit
tà, ma ignorò sempre la chiesa in
quanto istituzione.
Indubbiamente l’architettura del
le chiese del primo cinquecento tra
diva quella decadenza degli istituti
da cui sarebbe poi nata la Riforma
e lo stesso progetto di Palladio per
la chiesa del Redentore a Venezia
fu portato a termine in un’atmosfe
ra di incertezza.
Innanzitutto fu chiesto all’archi
tetto di presentare due progetti
’Tuno in forma rotonda, l’altro in
forma quadrangolar” e fu prescel
to il primo, dopo accesi dibattiti
che durarono fino a poco prima
che iniziassero i lavori. La chiesa
è a pianta centrale ed è di impian
to strutturale tipicamente romano
con le volte impostate su masse
murarie scavate da nicchie, sulle
cui superfici le colonne classiche
assumono una funzione puramen

te decorativa.
La facciata è a colonne con tim
pano classico, in scala più grande
nella zona centrale e in scala più
piccola nelle zone laterali. Per da
re unità alle varie parti, Palladio
dovette collocare sullo stesso ba
samento un ordine gigante ed uno
minore, cosa che non era mai stata
fatta nei tempi classici e che im
plicava qualche incongruenza. A
S. Francesco della Vigna risolse
il problema proporzionando l’inte
ro basamento per l’ordine maggio
re, a S. Giorgio invece cercò un
compromesso facendo partire i due
ordini da jivelli differenti.
,La chiesa di S. Giorgio è senz’
altro una delle opere più significa
tive del Palladio. La sua attribu
zione fu a lungo messa in dubbio
dai critici moderni in quanto le
proporzioni sono preclassiche e ri
chiamano le Procuratie Vecchie, e
solo recentemente, la scoperta di
una pianta della chiesa e del chio
stro nello studio del Maestro, ha
posto fine alla questione.
Nel progetto questo enorme am
biente con portico a colonne gi
ganti è affiancato da una sala ca
pitolare e da una sacrestia dispo
ste a imitazione di due tabiini. Se

condo il Palladio oltre ad essere
in stile romano, questo edificio
avrebbe dovuto far rivivere -la
grandiosa "casa dei romani” ri
costruita con pazienza nei Quattro
libri.
Inoltre avrebbe dovuto essere un
edificio permeato di luce. La luce
è infatti uno dei temi fondamentali
dell’architettura palladiana. Nelle
sue chiese non vi è mai alcuna de
corazione scolpita o dipinta che
invade la superficie delle pareti,
delle volte, delle cupole. E ciò per
poter dosare, insieme con la quanti
tà, anche il colore e la qualità del
la luce, la cui funzione non è solo
quella di illuminare. Nel Redento
re, ad esempio, la differente quali
tà della luce — diffusa nella nava
ta, abbondante nella tribuna e
splendente nel coro — accentua
l’individualità di ciascuno dei tre
spazi principali, così nettamente
asserita dalla pianta.

I principi architettonici
"Dico adunq e, che essendo l’Ar
chitettura imitatflce della Natura,
niuna cosa patisce, che aliena et
lontana sia da quello, che essa
Natura comporta” — scrisse Palla

dio nel I dei Quattro libri.
Ma in che modo egli può aver
derivato dalia natura la raffinata
limpidezza dei suoi progetti? Pal
ladio si limitò ad affermare che
naturalezza significa razionalità e
funzionalità di disposizione, ma
questa "'naturalezza” andava per
lui ben al di là della semplice
correttezza tecnica. Dalla sua for
mazione umanistica Palladio aveva
appreso che il supremo ordine ra
zionale che permea la creazione
divina deve essere imitato nelle
creazioni dell’uomo e che questa
imitazione della natura, lungi dal
l’essere una riproduzione della real
tà circostante, è invece una ricer
ca di principi astratti. La conce
zione palladiana dell’architettura
come filosofia naturale contribui
sce a spiegare certi caratteri pe
culiari del suo stile, in particolare
il suo sottile equilibrio proporzio
nale e compositivo, che da secoli
continua ad essere elogiato, ma
che di rado è stato esaminato cri
ticamente.
Un’architettura, comunque, che
poggia sempre su una solida costru
zione matematica. Ogni costruzione
viene sempre divisa, in pianta e in
prospetto, in un numero dispari di
corpi verticali, in modo che il cor
po centrale predomini su quelli
laterali e rappresenti il culmine del
la composizione. Analogamente le
parti prossime al centro sono più
importanti, per dimensioni e fun
zione, di quelle lontane.
L’architettura del Palladio può
dunque definirsi classica?
Se questo attributo significa "nel
lo spirito degli antichi greci e ro
mani”, la risposta è senz’altro no.
Palladio non fu infatti il classico
che fa rivivere gli antichi, pur
amandoli, egli fu qualcosa di molto
diverso e indubbiamente di molto
più grande.
Palladio parte sì da una base di
classicismo, ma soltanto per appro
dare a qualcosa di nuovo, soltanto
per giungere al colore e alla luce.
Non c’è più posto per l’immagine
dell’arido teorico nella coscienza
di chi, varcata la soglia di S.
Giorgio, viene avvolto dal fascino
di uno spazio irrazionale e com
plesso, trasformato da una luce
calda e variata, in un ambiente che
è, nel suo genere, altrettanto magi
co di quello di una cattedrale go
tica, dissolto nelle tonalità delle
vetrate multicolori.
In quella navata si comprende
con chiarezza che Palladio fu so
prattutto un artista sensuale che
amava modulare la luce, giocarci,
e che introdusse .nell’architettura
valori coloristici e di superficie del
tutto nuovi.
Ed è stata appunto questa sinte
si di elementi sensuali e intellet
tuali, di classicismo e di anti-classicismo, a rendere Palladio così
caro a tante generazioni, a differen
za di classicisti puri come Raf
faello o di puri sensuali come Ve
ronese.
MARINA DELLI COLLI

Binari nel mondo
U n treno su l
tetto del m o n d o

L'ultimo gioiello della SNCF, il TGV superveloee

La rivincita
del “vecchio” treno
La crisi energetica e i grandi pro
gressi compiuti dall’ingegneria e dal
la tecnica ferroviaria hanno fatto ri
scoprire, nel mondo, il "vecchio”
treno.
Snobbato dai cultori del brivido
della velocità e quasi confinato al
rango di "tartaruga” dagli uomini
di affari (tanto da suggerire alle Fer
rovie italiane l’idea di battezzare
ironicamente con il nome di Tarta
ruga uno dei loro più preziosi gio
ielli) il treno ha finito per prender
si tutte insieme, le sue rivincite.
Così il 1980 ha segnato un vero
e proprio boom di iniziative: dalla
Francia dove accanto al "treno di
vertente” che divaga i turisti e istrui
sce e intrattiene i viaggiatori, i cu
gini d’oltralpe hanno sfornato l’ul
timo "grido” di velocità, il già leg
gendario (prima ancora di nascere)
V 100 che vuol dire, in gergo, 100
metri al secondo, equivalenti a 360
km all’ora; all’Afganistan che assai
più modestamente, ma forse con una
decisione ancor più importante per
la storia dei trasporti su rotaia, ha
deciso di costruire la sua prima fer
rovia che percorrerà così per la pri
ma volta nel mondo gli altipiani di
Kabul sinora inaccessibili (non ai
carri armati, purtroppo...). Persino i
continenti divisi dal mare potranno
essere collegati... col treno. Questo
avverrà, se il progetto di ponte sul
lo stretto di Cibilterra andrà in por
to, tra l’Europa e l’Africa e le "co
lonne d’Èrcole”, che un giorno se
gnarono il confine del mondo assu
meranno le sembianze di due mo
derne stazioni ferroviarie... Si è par
lato di questo, in un recente conve
gno a Tangeri, e l’Italia è fra l’al

tro in corsa per la sua realizzazione.
11 treno correrà anche sul tetto
del mondo: i cinesi lo porteranno
nell’antico Tibet dei cento templi e,
sarà ovviamente, la ferrovia più al
ta della Terra; così come la ferro
via più lunga sarà quella in costru
zione nell’Urss dal Baikal al Pacifi
co, destinata a "raddoppiare” la
classica Transiberiana: gratta gratta
c’è lo zampino del petrolio anche
qui, se, come pare, l'importante rea
lizzazione sarà per l’Unione Sovieti
ca (che come è noto è pur sempre
il maggiore produttore di greggio del
mondo) una carta di "rotta del pe
trolio”, verso l’Oriente (con un oc
chio al Giappone, notoriamente as
setato del prezioso liquido energe
tico...).
Non immuni dal contagio della ri
scoperta del treno, nemmeno i flem
matici svizzeri che in questo 1980
hanno rilanciato l’accoppiata aereoferrovia, raccordando il loro più im
portante scalo aereo con un fitto si
stema "integrato” di treni, e lan
ciando, primi nel mondo, ri servizio
dei "bagagli volanti” che si ispirano
al principio del "tutto compreso”:
« salire sul treno a Zurigo e ritirare
il proprio bagaglio... a New York ».
A proposito di New York (tan
to nomini...) per non essere da me
no anche TAmerica si è lanciata nel
la "riscoperta” della ferrovia. D’al
tro canto, una moda non sarebbe
moda se non si specchiasse nelle
rive dell'Hudson: ed ecco la "gran
de nazione" recitare un gigantesco
"revival” del treno. Oltre il 20 per
cento di incremento dei viaggi in
ferrovia hanno dirottato sulle rotaie
proprio gran parte di quei "busi

ness men" che avevano sinora for
nito notevoli introiti alle compagnie
aeree. Carter per la verità aveva de
ciso di ridimensionare la rete ferro
viaria americana (ma chi dice che
Carter rie abbia azzeccata una, negli
ultimi anni?...), ma poi, un po’ per
la crisi energetica, un po’ per la
crescente popolarità del treno (rile
vato dallo Stato dopo le deludenti
gestioni delle compagnie private che
avevano progressivamente degradato
la rete ferroviaria Usa), fu dato im
pulso nel corso di tutto il 1980 a
una massìccia serie di investimenti
nei trasporti su rotaia. E si sa, quan
do gli americani ci si mettono... fat
to sta che oggi in Usa scorazzano
treni velocissimi e con interni che
nemmeno al night potreste sentirvi
più comodi...
Non alle comodità ma al profitto,
badano invece tutta una serie di nuo
ve ferrovie poste in esercizio o pro
gettate nel corso del 1980 un po’
in ogni angolo del mondo: dalla
"ferrovia delle banane” che costrui
rà il Costarica, a quella del carbone
che è in allestimento in Australia.
Mentre i paesi del terzo mondo
africano (lo Zambia, la Tanzania)
ed arabo (Saudiarabia, Marocco, Al
geria, Egitto, Siria) si sono gettati
a capofitto nella grande avventura
ferroviaria.
Velocità, sicurezza, tenuta, econo
micità: questo « bello ed orribile
mostro » che affascinava il Carduc
ci e fa sognare moltitudini di bam
bini, ha ormai ripreso saldamente in
mano le redini di un primato che in
tempi recenti gli fu seriamente in
sidiato. E torna ad essere il re dei
trasporti. CA]VlILLO BENEVENTO

L’impenetrabile terra dei Lama,
il favoloso Tibet, sinora assai po
co aperto alle comunicazioni con
il mondo esterno sarà presto "vio
lato” da una linea ferroviaria che
collegherà la rete cinese con la pro
vincia autonoma annessa alla Repub
blica Popolare di Pechino alcuni an
ni or sono. L’importante progetto
che non è soltanto un avvenimento
tecnico ma si presenta come una
profonda rivoluzione socioculturale
in questo particolare angolo della
terra, già definito, assieme al Ne
pal, il "tetto del mondo”, prevede
la costruzione di una ferrovia lun
ga 2.213 chilometri (i cui lavori so
no iniziati già da qualche anno), i
cui primi 835 chilometri saranno po
sti in esercizio tra breve e colleghe
ranno Sininy con Golmo. Ma poi
per giungere lassù sino a Lhassa, la
città delle cento pagode e dei Bud
dha viventi, le rotaie dovranno spin
gersi verso sud e arrampicarsi a
4.000 metri di altezza, lambendo i
ghiacciai eterni donde potranno trar
re forse la necessaria purezza per
raggiungere le stazioni del Nirvana.

G r a n B re ta g n a :
a m o re per l ’arte...
A cinque anni dalla sua apertu
ra, avvenuta il 27 settembre del ’75.
il museo delle ferrovie di York, in
Gran Bretagna, ha registrato una
affluenza di otto milioni di visita
tori. Media circa quattromila al gior
no: più del British Museum e della
National Gallery messi assieme.

L a fe rro v ia
d e g li sce icch i
L’azienda ferroviaria dell’Arabia
saudita (SGRO) ha chiesto di re
cente a 33 società e consorzi di con
correre ad una gara appalto per la
costruzione di una nuova linea fer
roviaria da Ryad al porto di Dommam sul Golfo Persico. La lunghez
za della linea è di 465 chilometri.
Si tratta del più importante proget
to del III piano quinquennale (198085) della SGRO. Costo previsto, 340
miliardi di lire, più o meno dieci
milioni di barili di petrolio, quasi
un millesimo della produzione annua
di greggio del grande Paese arabo.
Una bazzecola, quindi, per i go
vernanti di Ryad. I lavori saran
no appaltati in tre parti, e nessuna
ditta o consorzio potrà aggiudicarse
ne più di due. Tempo massimo per
la conclusione dei lavori, quattro
anni. Non risulta che tra le ditte
concorrenti ce ne siano di quelle
che costruirono la metropolitana di
Roma...
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EFFETTO
TRENO
R o b erto S alb itan i, fotografo
ven eto , n o n d im e n tic a la su a
pro fessio n e n e p p u re in viaggio.
Ecco i ris u lta ti.
Andare in treno, prendere un treno, salire
su di un treno. Movimento, suono, rumore,
lutto fa parte dello stare in treno, come guar
darsi attorno, guardare fuori oppure non guar
dare affatto, e dormire invece, parlare, leg
gere o pensare, sognare un incontro, una fu
ga, u n ’avventura.
In treno si può scrivere e di treni si scri
ve. Non c ’è scrittore di fama che non abbia
viaggiato e non abbia, quindi, scritto di treni.
L ’antologia dei casi letterari è ricchissima, esu
berante quella del costume. Curiosa è l’icono
grafia, appassionante è il cinema. Q uanti de
litti (romanzeschi) consumati su di un treno.
E quanti incontri galanti, spie o cortigiane, la
crime versate o relazioni interrotte.
Piccole e grandi storie, da sempre, hanno
trovato nel treno ospitalità e rifugio. Piccoli
e grandi temi, nomi importanti e treni di nes
suno, treni aristocratici e treni operai. Miseria
e nobiltà si ritrovano sul treno, seduti insieme,
una di fronte all’altra, sedili imbottiti o pan
che di legno. Amici, coniugi, am anti, semplici
sconosciuti.
E il resto del mondo cosa fa? Sembra atten
dere il treno. Alla stazione o ad un passaggio
a livello. Chi si affaccia alla finestra di una
casa s’incrocia con chi è affacciato al finestri
no; oppure, chi sta in piedi in un corridoio af
follato vede, di fuori, qualcuno appeso a un
palo che poi scompare. E se il treno si ferm a?
Al di là del silenzio improvviso, ci si desta da
vanti a una pianta, a un campo, a una fonta
na. O ppure a un altro treno, anch’esso fermo,
in attesa di partire.
Una persona, quando viaggia, cosa porta
con sé? Pacchi, borse, naturalm ente valigie,
libri e giornali, cestini e merende. Roberto
Salbitani, invece, viaggia spesso con una mac
china fotografica. Fotografa i suoi compagni
di viaggio e le sensazioni che il treno gli pro
cura. I punti di vista sono solo due: l’interno
dello scom partim ento e ciò che sta fuori. Ha
raccolto tante foto da coprire un intero per
corso ferroviario. T ra queste ne sono state
scelte alcune che possono sicuram ente ricon
durre alla ricerca di un treno passato o a quella
di un viaggio perduto. E suggeriscono ancora
una cosa: la voglia di aggiungere un apparec
chio fotografico al proprio cestino da viaggio,
per partire insieme verso la grande avventura
dell’imprevisto e della sorpresa.
Roberto Salbitani è nato a Padova il 7 giu
gno 1945, ma vive e lavora a Venezia. Foto
grafa tutto ciò che sta intorno a noi e che con
diziona la nostra vita: la città, le persone, le
speranze, le cose. E naturalm ente, qualche vol
ta, come vediam o in queste pagine, il treno.
PIERO BERENGO GARDIN
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di Schulz

15 o tto b re

Non è Pasqua, non è proprio Na
tale, non è il compleanno di un fa
miliare, non il primo maggio, non
eccetera eccetera, ma è sicuramente
il trentesimo anno. 11 trentesimo di
Hallowen, notte delle anime 31 ot
tobre, ricorrenza festeggiata dagli
americani? No, il trentesimo anno
dal 15 ottobre 1950 in cui la United
Feature Syndacate pubblicò le tavole
di Charles Monroe Schulz, nato a
Saint Paul, Minnesota. I personaggi
delle strisce sono appena schizzati.
Bambinotti ingenui, puliti e non, ve
stiti in maniera anodina, senza tem
po. Potrebbero essere appena scesi
dalla Mayflower come essere pronti
per il prossimo "inning” di una par
tita di base-ball. Questo gioco li ap
passiona. A questo gioco partecipa
anche un cane, che non è il cane
di uno di loro, "mascotte” del grup
petto di bambini "noccioline”, ma
è: il "cane”. Divino e immaginifico
Snoopy si concede, benigna presen
za, ai round di base-ball.
Snoopy non è un cane, è un’epoca.
Accanto a lui il tempo rifluisce in
onde scomposte, portando tra le bave
frammenti appartenuti ad eroi di al
tri momenti della relazione spazio
tempo. Avvocati contendenti nel foro
di Roma augustea, dissertanti del
"de jure condendo”, oppure BeauGeste, colto nell’attimo in cui offre
al nemico un intrepido cuore da le
gionario, oppure l’aviatore, eroe di
tutte le aviazioni, che abbatte il Ba
rone Rosso e poi conquista, con mez. zo boccale di birra, ragazze francesi.
Il personaggio è l’anima del gruppo,
è la salvezza dalla follia, dalla per
secuzione del nemico, è il battito
cardiaco che rassicura contro la pau
ra e la guerra, è Io scudo contro il
proiettile della dissociazione mentale;
un giocatore così fa vincere ogni
partita. Boato della folla in delirio;
il base-hall corre ancora una volta
per il mondo. E’ già successo nella
storia. E' il 22-1-1944: Anzio.
L’onda della guerra costringe gli
italiani a familiarizzare con il base
ball giocato dai soldati americani
sbarcati spile nostre coste e pene
trati nell'entroterra. I soldati gioca
no con questa strana mazza e bat
tono la palla che corre in fuga ve
loce e micidiale all’altro lato del
campo dqve verrà raccolta da un
guantone speciale. Il guantone è fon
damentale per il base-ball. Inventato
da un ortopedico che si è scottato
30
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troppe volte prendendo la teglia bol
lente dal forno, presenta un largo
palmo di cuoio pesantemente imbottii
to e legato al pollice da una fitta se
rie di stringhe.
Nel lontano 1944 John e Robert
e Peter e )oseph insegnarono agli
italiani, che andavano in bicicletta
e giocavano al calcio, come si usava;
oggi Charlie Brown usa il guantone
come un feticcio. E’ il suo totem
personale. A lui deve il successo o
l’insuccesso. Con il guantone pren
de la palla e il potere. Infatti la pal
la gli fischia sempre davanti impren
dibile. Charlie Brown è un leader
in perdita. Non gioca altri giochi
che servono di solito ai bambini per
sfogare gli stati perversi e latenti del
la personalità in sviluppo (boccette,
sottomuro, biglie, freccette), lui è
fisso e immutabile sulla pedana, il
guantone appeso alla mano e aspetta
la palla.
Lucy cialtrona e traditrice, saccen
te e faccendiera; ”la vita ha alti e
bassi”, e lei vuole "solo gli alti”.
Il suo è un proclama patetico, per
ché non ci sarà mai grinta abba
stanza, non ci sarà mai a sufficienza
faccia tosta, per averli questi alti.
Anche se lei snocciola consigli alla
buona da un banchetto su cui è
scritto che la consultazione con lo
psichiatra costa 5 centesimi di dol
laro, non sarà mai abbastanza per
versa da compensare la tenerezza che
la vita le chiede. Ama Schroeder, e
10 aspetta. Vince a base-ball, ma an
che lei ha la sua furia nel destino,
così come gli altri protagonisti: Linus, Sally, Pig-Pen. Linus ha la co
perta, gli altri un loro totem parti
colare, ma su tutti campeggia Charlie
Brown che è la vittima designata,
Charlie Brown è lì con la sua
"faccia facciosa", a raccogliere tutte
le conseguenze della frustrazione,
convogliandola in un solo punto, co
stringendo il destino a fare di lui la
sua vittima e lasciando liberi gli altri.
Tutto sommato è un vero capo. E
la frustrazione, per lui, fa qualcosa
di grande, partorisce una chimera
degna di un poema omerico, forse
di un romanzo mitteleuropeo, certa
mente di una saga nordica: un aqui
lone. « Ed ecco ondeggia, pencola,
urta, sbanda, risale, prende il vento /
ecco pian piano tra un Ijingo urlo
di fanciulli s’inalza. / S’inalza; e ruba
11 filo dalla mano come un fiore /
che fugga su lo stelo esile e vada a

rifiorir lontano », ma questo è l’aqui
lone dei bambini visti dal Pascoli,
sommo poeta, capace di intuire che
intorno a lui son nate le viole e son
bimbi biondi e quindi belli e quindi
Una nuvoletta a forma di palloncino un po’ sgon
capaci di riempire l’aria celestina dì
bianche ali sospese. Un cielo capace fio, con una virgoletta che la lega ad un personaggio
disegnato sotto di lei, è, tecnicamente, un fumetto.
di coprire solo un paese felice e Specialmente se nella nuvoletta ci sono scritte delle
senza guerre e senza dissensi co parole. In Francia vengono chiamate "bandes dessinées, in America ”strips”. Lo spazio è determina
me qualcuno pensava fosse la beata
to dalle esigenze di impaginazione del quotidia
Italia contemporanea al Pascoli. Qui
no che le pubblica. I fumetti però non sono sta
invece abbiamo un paese lacerato da
ti inventati ora. Sono un patrimonio culturale del
incertezze e lotte razziali, povertà e
l’umanità dai tempi dei primi graffiti sulle pare
discriminazione.
ti delle caverne. Sono stati trovati esempi di fu
Quindi l’aquilone di Charlie Brown metti nelle antiche tavole egiziane, tra i dipinti dei
è un mostro. Divora gli alberi, pro vasi greci e romani, tra gli antichi arazzi di Arras e
duce rotoli di spago spezzato, aggo tra gli affreschi medioevali. Il momento di maggior
mitola il bambino in una placenta di espansione i fumetti lo ebbero quando nacquero in
Europa le botteghe di incisione, intorno alla metà del
cellulosa. Forse sarebbe il caso di
aprire, su questo argomento un dibat '700. Inghilterra e Francia videro i banchi di vendita
tito. ”11 dibattito nooo!” urlerebbe il di librai e gabinetti di stampe riempirsi di vignette
satiriche e caricaturali contro governi e governanti,
Nanni Moretti di ”Ecce bombo”. costumi sociali e novità del momento, e queste vi
Colpisce la palla? Suona sinfonie di
gnette che portavano incise in calce il titolo della
Beethoven? No, il dibattito è l’aper scena e sulla testa dei personaggi le battute satiriche,
tura della stagione delle parole, men furono le antenate del fumetto industriale. Nomi di
tre il fumetto è una sintetica imma autori famosi furono W. Hogarth (1697-1764), Geor
gine. 11 linguaggio del fumetto è con ge Cruikshank, H. Daumier, Gavarni, Rodolphe Topf•fer. Divennero celebri anche testate di giornali che
ciso, coglie il bersaglio immediata pubblicavano vignette satiriche, quali il "Punch”,
mente, è universalmente comprensi "La Caricature” e in Italia, ”11 merlo giallo”, ’T
bile, anche per chi non sa di lettere.
Asino”.
Gasp. Sblamm. Chiudiamo il dibat
La nascita del fumetto, così come lo consumiamo
tito è meglio. Splash. Anche il cine oggi, è però fatta risalire all’americano Outcault e
ma si apparenta in maniera sempre al suo personaggio "Yellow Kid” (1895 - giornale
più esplicita al fumetto. Hanno sem World - New York). Da allora ad oggi in America
pre avuto relazioni sotterranee e po si pubblicano fumetti per ragazzi e per adulti con
ogni sfumatura e connotazione, compresa quella delco dichiarate.
l’horror e del fumetto pornografico. In Italia le cose
Ora è il momento in cui si dichia andarono diversamente.
rano di più, sarà forse in un film che
La pubblicazione cominciò su stampa periodica
specializzata ed indirizzata esclusivamente ad un pub
Charlie Brown farà volare il suo
blico di ragazzi. Il più grande "medium” di questa
aquilone? Chissà, per ora è Snoopy
operazione fu il "Corriere dei piccoli”, il "Corrieriil trasvolatore guerriero. Sul tetto
no” pubblicò all’inizio personaggi dello ”stars S y 
del suo ”canile-vittoriale” sorvola
stem” americano: Bibì e Bibò, Fortunello, Little Nemo, Arcibaldo e Petronilla, poi via via altri perso
l’immaginario. 11 canile è in realtà
naggi dovuti sempre più ad autori italiani.
una macchina del tempo, partico
Nella stampa italiana gli originali perdettero qual
larmente adattata per sistematizzare
cosa perché alle nuvolette (ballons) furono sostituite
le contrazioni spaziali, in modo da
poesiole a pié di pagina che imbruttivano la tavola
poter convogliare l’attenzione di tut e appesantivano l’azione. Nonostante questo le tradu
ti, grandi e piccoli, verso quella
zioni resero felicemente i nomi dei personaggi, sal
"terra di nessuno”, tra i mondi in
vando il salvabile.
Dalla loro comparsa sulla scena ad oggi i fumetti
guerra, che è la fantasia. Riserva
hanno subito molte manipolazioni e modifiche im
d’anime per le anime, terra di pos
poste loro da fatti storici pesanti come la guerra o
sibilità, di ricchezza e di stimoli e
da vicende finanziarie relative ai capitali che sor
quindi, contrariamente a quanto po reggevano le testate, ma hanno dimostrato di saper
trebbe sembrare a prima vista leg ottimamente rimanere fedeli alla loro motivazione di
gendo i Peanuts, di ottimismo.
nascita: la comunicazione.
P. C.
PATRIZIA O M IN I

I fum etti: u n a crescita in in te rro tta

Alcune copertine
di fumetti celebri
pubblicati in Italia
e all’estero.
Dalla loro
comparsa sulla
scena ad oggi
i fumetti hanno
subito varie,
manipolazioni
ma sono
comunque rimasti
fedeli alla loro
motivazione
originaria
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DEL DLF
Un socio chiamato pensionato
Sono oltre 21.000 i soci effettivi
del Dopolavoro ferroviario che non
svolgono più attività lavorativa ma
che ritrovano presso i locali sociali
i contatti con il mondo ferroviario
al quale si sentono comunque legati.
Secondo le più recenti statistiche
gli ultrasessantenni in Italia sono
circa 10 milioni (pari al 17 per cento
della popolazione); i soci D.L.F.
pensionati rappresentano il 12 per
cento dei soci effettivi in servizio
con uuaa percentuale leggermente al
di sotto di quella nazionale.
II D.L.F. quindi risponde, almeno
in buona parte, alle esigenze specifi
che di questa categoria che sono, ov
viamente, diverse da quelle del ferro
viere neo-assunto. La sede del dopo
lavoro diventa spesso punto di riferi
mento per larga parte dei pensio
nati che, nell’ambito della struttura
sociale attuale, tendono sempre più
ad essere emarginati. All’interno del
la famiglia gli anziani trovano un
recupero ma non si tratta più del
ruolo di titolare di reddito e centro
di trasmissione dei valori educativi,
comportamentali e etici, bensì di
quello più semplice di assistente e di
accompagnatore dei nipotini. L’isti
tuzione dopolavoristica riesce a svol
gere un ruolo importante; ma in che
modo?
Certo, io penso si debba riflettere
anche a! nostro interno per giungere
a superare il concetto di assistenziali
smo che viene tradizionalmente ri
volto a questa categoria evitando
non solo il pericolo di isolare il sin
golo anziano ma scongiurando la se
parazione di interi gruppi di cittadi
ni, associati sì, ma separati dalle
« altre età ». Chiediamoci a questo
punto quali sono i rapporti esisten
ti tra i numerosi soci pensionati e
il D.LJF. e, per il momento e per
comodità espositiva, vorrei soffer
marmi su tre Sezioni del Comparti
mento di Roma.
Il « gruppo pensionati » della Se
zione di Sulmona, con il quale ho
avuto recentemente un simpatico in
contro, è piuttosto numeroso e com
patto (135 soci); nella loro sede,
messa a disposizione dal locale Con
siglio Direttivo, si svolgono numero
se attività autogestite e ci si riunisce
per discutere le notizie del giorno
apprese con la lettura dei quotidiani
che arrivano per abbonamento. Ac
canto alle attività tradizionali (bar,
gioco delle carte, dama, bocce) tro
viamo numerosi pensionati tra gli
escursionisti e tra i fotoamatori men
tre si registrano numerose presenze
anche nelle attività turistiche. Assi
dui lettori del giornale aziendale
hanno espresso con forza la richie
sta di essere più informati circa le
varie attività dopolavoristiche propo
nendo anche l’istituzione di un bol
lettino nazionale D.L.F.
A Civitavecchia gli anziani non co
stituiscono un « gruppo a parte » ma
sono inseriti nelle varie attività e af
fiancano i dirigenti locali assumendo
anche responsabilità relative a sin
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goli gruppi di interesse. I pensionati
in questo modo trovano spazi e mo
menti propositivi molto interessanti,
seguono giornalmente le attività pre
scelte e, non essendo più soggetti ai
condizionamenti dei turni lavorativi,
assicurano una continuità di presen
za nella sede sociale.
Vorrei
rapidamente
accennare
adesso ad un problema nel proble
ma: l’assenza totale delle donne in
genere e di quelle anziane in par
ticolare dalla vita associativa. Ovvia
mente l’analisi sulla marginale par
tecipazione femminile alle attività di
tempo libero richiederebbe ben altro
spazio: ho voluto soltanto sottoli
neare questo aspetto.
Ritornando a quella che è la realtà
sociale di Sulmona e di Civitavec
chia voglio anche mettere in luce
che comunque il pensionato non si
trova, almeno per il momento, di
fronte alla frantumazione del proprio
mondo in quanto la dilatazione resi
denziale e la frammentazione del
nucleo familiare in queste località
sono ancora contenute.
A Roma (32.000 soci D.L.F. dei
quali 1.600 pensionati) la situazione
è oggettivamente diversa. L’espulsio
ne degli anziani dai luoghi tradizio
nali di ritrovo (trasformazione dei
bar e latterie, chiusura delle osterie,
etc.) accentuano il loro isolamento.
L’anziano non si sente più a proprio
agio nei bar moderni e confortevoli
che vedono la sosta frettolosa di
nuovi clienti; la trasformazione dei
quartieri a lui ben noti e la rarefa
zione delle occasioni di vita di rela
zione acuiscono sentimenti di rim
pianto. In questa situazione il rap
porto tra l’anziano e il circolo o
Crai di cui è socio e di cui condi
vide, insieme ad altri, la responsa
bilità delle scelte, diventa fondamen
tale e acquista una importanza par

ticolare.
A Roma dunque si sta progettan
do una iniziativa che riguarda una
specifica attività ludico-motoria rivol
ta alla fascia di età compresa tra i
60 ed i 75 anni. In parole povere
si vuole un corso di attività motoria
per i soci anziani i quali oltre a non
praticare alcuna attività sportiva,
spesso non l’hanno mai svolta nean
che in passato vuoi per ragioni sto
riche, sociali o ambientali. Il corso
si gioverà della collaborazione dell’
UISP che da alcuni anni effettua
questo tipo di esperienza mentre l’As
sessorato alla Sanità del Comune
di Roma garantirà sia l’assistenza
medica (prima e durante il corso),
sia la fornitura delle attrezzature
comprendenti anche tute e scarpe da
ginnastica sia. infine, la presenza
di istruttori-terapisti.
Con questo tipo di iniziativa non
si vuole tentare un recupero o la
riabilitazione (campi di azione dei
geriatri e dei fisioterapisti) ma dare
occasione di mantenimento e di mi
glioramento delle capacità motorie
dell’anziano. Non considerare più il
proprio corpo come un peso, offrire
la possibilità di creare una vita di
gruppo, ritrovare il piacere del gesto
esatto, la gioia di « giocare » diven
tano l’obiettivo da perseguire.
Lo sforzo dei dirigenti del D.L.F.
va nel senso di superare l’identifica
zione del socio con il luogo fisico
o con l’istituzione associativa e di
favorire la sua partecipazione attiva
nel contesto del corpo sociale. A
questo impegno si affianca la vo
lontà degli stessi pensionati che pun
tano ad abbattere atteggiamenti di
tolleranza e di assistenza: sanno di
poter offrire, oltre alla « voglia » di
sentirsi utili, il prezioso apporto della
loro esperienza di lavoratori.
ALBA BORGOGN1NI DREI

Congresso
dell’USIC
Il suggestivo scenario di Sorrento
ammantata dei suoi colori più belli,
ha fatto da sfondo al 34° Congresso
dell’ Unione Sportiva Internazionale
dei Ferrovieri (USIC).
L’USIC è un’organizzazione inter
nazionale nata nell’ottobre 1946 con
lo scopo di ristabilire, attraverso la
promozione delle attività sportive,
un dialogo fraterno fra tutti i popoli
che stavano uscendo dall'esperienza
sconvolgente della guerra.
A distanza di trentaquattro anni,
l’USIC, come è stato rilevato da
tutti i convegnisti, mantiene intatta
la sua vitalità e vede l’adesione di
ben ventotto nazioni di tutto il mon
do: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceco
slovacchia, Corea, Danimarca, Fin
landia, Francia, Gran Bretagna, Gre
cia, India, Iran, Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Lussemburgo, Norvegia, Olan
da, Polonia, Portogallo, Repubblica
Democratica Tedesca, Repubblica
Federale Tedesca, Romania, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria, Unione
Sovietica ed è auspicabile che tale
numero si accresca in futuro.
Il D.L.F. italiano, che è stato uno
dei fondatori dell’USIC, svolge un
ruolo attivo affinché il perseguimen
to delle finalità di questa Organiz
zazione venga realizzato attraverso
la ricerca delle migliori soluzioni per
l'utilizzazione del « tempo libero »
del ferroviere, considerato quale mo
mento di educazione permanente nel
quale al lavoratore viene offerta
l’opportunità di esercitare in modo
armonico e coordinato, le proprie
potenzialità fisiche ed intellettuali.
Limitando il discorso all’attività
sportiva, da quanto esposto deriva
l’esigenza di una tendenza all’inte
grazione umana e sociale, piuttosto
che all’accrescimento dello spirito
competitivo.
Questo assunto è stato ribadito
nel recente congresso e il D.L.F. ita
liano, dal canto suo, si sforza di
darvi integrale applicazione privile
giando le manifestazioni a carattere
non competitivo e rinunciando a
tentare di proporsi come fucina di
pochi selezionati campioni.
Il Congresso di Sorrento ha altre
sì offerto ai delegati dei Paesi mem
bri la possibilità di uno scambio di
esperienze diverse e di un arricchi
mento di conoscenze non mediate di
realtà nazionali.
Si tratta di un piccolo patrimonio
culturale che sicuramente si rivelerà
utile anche ai fini pratici della rea
lizzazione di obiettivi futuri e di
nuovi programmi, specialmente nel
settore sportivo.
Appare doveroso ricordare, prima
di concludere, che l’organizzazione
del Congresso, cui sono intervenuti
anche personalità aziendali e locali,
è stata curata da un’équipe dell’Uf
ficio Centrale VII D.L.F. e da rap
presentanti del Dopolavoro Ferro
viario di Napoli.
STEFANIA COPPARI

Bussoleno, nella quale erano in mo
stra opere di pittura e di grafica, in
tonate ai temi del concorso letterario
ed esposte da artisti dei D.L.F. di To
rino e di Bussoleno. Successo pieno,
dunque, di questa sempre più inte
ressante manifestazione culturale, per
la cui riuscita tanto si è prodigato,
come sempre, il Presidente Chianale.
Si è recentemente conclusa a Pia • Puntualmente, anche quest’anno
la Sezione D jL .F . di Salerno ha indet
cenza la Mostra Nazionale Ferrovia
to la Mostra Annuale di Arti Figu
ria di Arti Figurative, riservata ai
rative dei Ferrovieri Salernitani (pit
Soci del D.L.F.
tura, grafica varia, scultura e arti
Alla Mostra, articolata in quattro
applicate). Questa volta la Mostra,
sezioni (Pittura ad olio, Grafica,
giunta alla III edizione, è uscita per
Scultura ed Arti applicate) hanno
partecipato 483 opere di autori pro la prima volta dall’ambito stretto del
venienti da 14 Compartimenti fer la categoria e si è presentata alla
cittadinanza nella Bottega delle Arti
roviari.
"Leonardo da Vinci” nel Centro
Indubbiamente un grande succes
Storico di Salerno. Grande succes
so (nel 1979 i partecipanti erano
so di partecipazione e di pubblico.
stati circa 250) che va ascritto, oltre
• E’ stato inaugurato a Ventimiglia
che alla notevole gamma di interessi
culturali dei lavoratori della ferro il nuovo bocciodromo del Dopola
voro Ferroviario. Erano presenti alla
via, alla tenacia e competenza del
manifestazione il Sindaco della Città,
Presidente della Sezione D.L.F. di
avv. Lorenzi, i Presidenti dei D jL .F .
Piacenza, sig. Graziano Celli, che
ha organizzato la manifestazione, e
di Albenga, Chiavari e Ovada, il
di quanti hanno con lui collaborato.
Delegato Compartimentale allo Sport,
Il discorso di merito sulle opere
Elio Barberis e numerosi ferrovieri.
presentate, è stato condotto da una
•
A Verona quadrangolare interqualificatissima Giuria che si è sob
compartimentale tra le Sezioni D.L.F.
barcata il non lieve onere di esa
di Ancona, Milano, Torino e Vero
minare, classificare e giudicare la
na. Gare di singolare maschile, fem
mole dei lavori.
minile, veterani e doppio maschile,
Una conferma della validità arti
Le prestazioni di tutti gli atleti pe
stica delle opere, viene dal giudizio
raltro iscritti alla F1T sono state
di un noto critico piacentino, il qua
ottime e applaudite. Sempre a Vele ha fatto notare come la circostan rona quadrangolare interaziendale di
za « che il pittore, lo scultore, il
bocce. La Sezione D.L.F. locale ha
grafico, l’artigiano di questa Mostra
vinto la competizione. La classifica
non siano professionisti è evidente,
finale del torneo è stata infatti la
ma la professionalità non è discri
seguente: 1' D.L.F. Verona con 6 vit
minante sul piano più generale della
torie: 2” Circolo dipendenti comu
cultura artistica, intesa come inter
nali con 2 vittorie; 3* Circolo ricrea
pretazione e rielaborazione critica
tivo Enel con 2 vittorie e 4“ il Cir
di un grande numero di operatori
colo Istituti Ospitalieri con una so
sollecitati dalla cultura e dall’arte
la vittoria.
ufficiali, che si scelgono una ricer
• Un concorso fotografico è stato
ca figurativa personale ».
allestito presso la tomeria del caPer tale motivo la Giuria stessa
nannone Rialzo del D.L.F. di Verona.
nella classificazione delle opere con
Il primo premio per la "Sezione co
correnti ha giudicato « il risultato
lore” è andato a Tiziano Gazzi, il
estetico ed il discorso culturale del
primo premio "Sezione bianco-nero"
singolo Autore, rapportandolo alla
a Roberto Cingarlini. Premio spe
esecuzione tecnica che si basa sulla
ciale a Luciano Falzi con "Obsesscelta personale del mezzo e del
sion”. Numerosi consensi da parte
tipo di metodo espressivo ».
del* pubblico e, in particolare, da
Il Direttore Compartimentale di
molti fotocineamatori della provin
Bologna, il Sindaco, il Prefetto, gli
cia veronese. Alle varie cerimonie di
Amministratori Provinciali e Comu
premiazione sono intervenuti il Di
nali, il Direttivo del D.L.F. ed i
Rappresentanti sindacali di Piacen
rettore Comp.le, ing. Puccio, il Capo
za, il Rappresentante dell’Ufficio
Ufficio Trazione, ing. Patelli, il Vice
Centrale D.L.F.. hanno presenziato,
Sindaco, Rag. Segato (già ferroviere),
insieme ad una grande folla di cit
e altre autorità ferroviarie e dopola
tadini, di Soci e familiari, alla ceri
voristiche e del Coni-UBI.
monia conclusiva, premiando i vin
• 11 D.L.F. di Portogruaro non è
citori ed i segnalati di questa Mo
certamente secondo a nessuno nelle
stra che si avvia a divenire sempre
Tre Venezie nel settore delle attività
più un "fiore all’occhiello” del
culturali, sportive, folcloristiche. Re
D.L.F.
centemente è stata organizzata una
VITTORIO CIOFANI
tre giorni veramente interessante con
la "Prima Mostra Ferroviaria di Fi
latelia” ospitata presso i locali della
Scuola Materna di S. Nicolò a Porto
gruaro. La mostra comprendeva non
soltanto un magnifico settore dedicato
alla filatelia (funzionava anche un
Ufficio postale con annullo della
giornata), ma anche altri due settori:
• L’8 novembre u.s. ha avuto luo
uno dedicato alla pittura e un altro
go presso il D.L.F. di Bussoleno la
all’arte varia, con circa duecento
cerimonia della premiazione dei vin
espositori in gran parte appartenenti
citori del 111 Concorso Letterario
Compartimentale "Walter Fontan”, al mondo ferroviario.
Alla inaugurazione erano presen
organizzato dal locale Sodalizio con
ti l’Onorevole Costante Degan e gli
l’interessamento del Comune valsuAssessori del Comune di Portogruaro
s in o e dell’ANPI. La cerimonia si
Duilio Moras e Giorgio Drigo.
è svolta nella palestra comunale di

A Piacenza
artisti
in mostra

Qua e là
per i DLF
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11 grandi
volumi
circa 5.000
pagine
oltre
160.000 voci

Utilissim a per voif
n ecessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
420.000 lire m a viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato

per lire

210.000

10.000

(con un abbuono
speciale del 50%,

illustrazioni
in nero
e a colori

Spedite il tagliando
e riceverete l ’opera
com pletam ente gratis
a casa vostra

O gni cam po d ello
scibile umano rappresentato
in m od o piacevole
ma rigorosam ente esatto:
letteratura e scienza,
filo s o fia e tecnica,
arte ed elettronica,
storia e biologia,
m edicina ed astronautica...
Una concezione m oderna
per un’opera redatta
in un linguaggio vivo ,
piano, scorrevole
che risponde in pieno
alle necessità scolastiche
dei vostri fig li e
a ll’odierna necessità
di sapere

T ratterrete i volum i
solo se saranno
di vostro pieno gradim ento
e disporrete d i 26 m esi
per la rateizzazione
del pagam ento

Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
con fregi in oro

IN PENSIONE
N otizie
d’ordine generale
Prima di tutto devo riprendere il
discorso sulla rivalutazione delle ren
dite d’infortunio rimasto incompleto
nel numero di ottobre per mancanza
di spazio. Precisato che la G.U., sul
la quale il decreto interministeriale
è stato pubblicato, è la n. 188 del
10.7.80, va detto che al problema so
no interessati quei titolari di pen
sioni privilegiate (prima dette ecce
zionali) nelle cui liquidazioni siano
concorrenti le rendite d’infortunio, in
quanto il trattamento più favorevole
da attribuire al momento della liqui
dazione della pensione si è rivelato
quello calcolato con i criteri fissati
dall’art. 226 T.U. delle norme sul
trattamento di quiescenza (già art. 8
R.D. n. 2590 del 1923), mentre ne
sono esclusi coloro il cui trattamento
più vantaggioso è risultato quello der;vante dall’applicazione dell’art. 227
T.U. citato (già art. 91 L. n. 425 del
1958) e cioè Tattribuzione della sola
pensione (con la conseguente revoca
della preesistente rendita d’infortu
nio) liquidata in base agli anni ed
allo stipendio che il ferroviere avreb
be raggiunto se fosse rimasto in ser
vizio con la stessa qualifica fino alla
data del collocamento a riposo.
Quanto alla fase lavorativa tenden
te a rivalutare le rendite già in pa
gamento, l’Ufficio 5° del Servizio Ra
gioneria — nel quadro della mecca
nizzazione delle procedure per i pa
gamenti delle suddette rendite in
corso di attuazione d’intesa con il
C.E.D. — alla fine del mese di no
vembre ha posto a disposizione del
Servizio Personale gli elaborati mec
canografici con gli importi delle ren
dite rivalutati ai sensi del D.L. 3.7.80.
Sicché è da prevedere che presto
gli interessati riceveranno la corre
sponsione della rendita del nuovo
ammontare mensile unitamente agli
arretrati maturati dal 1° luglio 1980.
Ho già scritto ad ottobre che l’au
mento si aggira sul 70 per cento ed
a titolo esemplificativo riporto alcuni
importi calcolati sul massimale del
1.7.80: per la vedova l’importo men
sile passa da L. 189.460 a L. 334.170,
per ciascun orfano da L. 75.780 a
L. 133.670 e per l’infortunato con il
50% d’invalidità (coefficiente 350)
da !.. 132.620 a L. 233.920.
Ed ora, ecco le notizie definitive
per gli esonerati del periodo 2.7.19771.10.1978.
Finalmente, l’Azienda con propria
circolare del 3.11.78 ha diramato le
istruzioni operative che consentono
agli Uffici Personali Compartimenta
li ed all’Ufficio I del Servizio Perso
nale di dare il via all’inquadramento
tabellare, secondo le norme della leg
ge n. 42 del 1979, in favore del per
sonale ferroviario in servizio al 1°
luglio 1977 e cessato dall’attività do
po tale data e fino al 30.9.1978.
La circolare conferma che l’inqua
dramento deve avvenire con i criteri

ampiamente illustrati nei precedenti
numeri di settembre ed ottobre e
ribadisce che l’importo annuo di lire
800 per ogni mese, o frazione di
mese superiore ai 15 giorni, di servi
zio di ruolo e non di ruolo prestato
alle dipendenze dell’Azienda F.S. o di
altre Amministrazioni dello Stato de
ve effettuarsi d’ufficio sulla base della
documentazione in possesso dell’A
zienda stessa, senza alcuna sollecita
zione da parte dell’interessato.
Così stando le cose, ripeto che nul
la vieta a coloro che possono vanta
re servizi utili per la determinazione
del maturato economico, dei quali in
passato non hanno avuto occasione
d’informare l’Azienda, di richiederne
espressamente la valutazione, median
te la presentazione di documentata
istanza.
Da ultimo, la circolare invita gli
Uffici summenzionati a dare imme
diato inizio agli inquadramenti in
discussione e di trasmetterli, unita
mente agli altri elaborati occorrenti
per la riforma della pensione, al Ser
vizio Personale.
La richiesta pervenuta dal sig. Lui
gi Bucco di Bastia Umbra induce a
trattare un problema riguardante i
titolari di assegni vitalizi liquidati
con le norme che regolavano il Fon
do di previdenza per gli assuntori e a
carico di quest’ultimo.
Si tratta di una questione abba
stanza 'complessa, che interessa un
migliaio di persone e che mi auguro
di rendere in modo comprensibile.
1 primi assegni vitalizi a carico del
predetto Fondo vennero liquidati con
le tabelle annesse alla legge istitutiva
n. 1236 del 1959 e poi con quelle
allegate alla legge modificativa n. 13
del 1963.
Successivamente, in attesa del co
siddetto riassetto e della conscguente
riliquidazione generale delle pensioni,
ai pensionati statali fu concessa una

integrazione temporanea del 30% dal
1.7.63 elevata a! 60% dal 1.7.65; la
L. n. 1315 del 1963 stabiliva che la
predetta integrazione temporanea era
dovuta altresì ai titolari di assegni vi
talizi spettanti agli ex assuntori.
In seguito, la L. n. 249 del 1968
decise una prima riliquidazione ge
nerale delle pensioni statali, comprese
quelle ferroviarie, a decorrere dal
1.3.68 considerando gli stipendi en
trati in vigore il 1.3.1966, dato che
fino al 1.3.68 le pensioni si erano
continuate a liquidare con gli stipen
di introdotti dal nuovo stato giuridico
(L. n. 425 del 1958), sempre au
mentate della integrazione tempora
nea di cui innanzi si è detto.
Sennonché, la citata legge n. 249
non ha esteso la riliquidazione agli
assegni vitalizi degli ex assuntori,
vuoi perché la coeva legge n. 668 del
1968 prevedeva l’inquadramento del
personale delle assuntorie nei ruoli
organici delle F.S. (cosa che si è
realizzata con la L. n. 747 del 1969),
vuoi perché le tabelle del 1966, che
dovevano utilizzarsi per la riliqui
dazione, non consideravano gli sti
pendi degli assuntori, i quali, all’epo
ca, non facevano parte del personale
F.S. in senso stretto.
Ne conseguì che gli assegni vitali
zi, non potendo essere riliquidati, al
la data del 1.3.68 rimasero dello stes
so importo, in quanto la L. n. 249
suddetta, nel disporre, sempre a de
correre dal 1.3.68, l’abrogazione del
l’integrazione temporanea, tuttavia ne
procrastinava la corresponsione, a
titolo di acconto, sino al pagamento
delle nuove riliquidazioni, che, come
si è visto, non ebbero luogo per gli
assegni vitalizi.
Intervenuto il riassetto del 1970 e
la riliquidazione generale delle pen
sioni a decorrere dal 1.9.71, il D.P.R.
n. 1081 del 1971 ha escluso dalla ri
liquidazione predetta gli assegni vita

Come rinnovare l’abbonamento
Il 31 dicembre scadrà l’abbonamento a ”Voci della Rotaia”. Ripor
tiamo qui di seguito le quote fissate per l'anno 1981:
— Pensionati FS
750
L.
— Privati
L. 5.000
L. 3.000
— Dipendenti ferrovie secondarie
— Medici di riparto
L. 3.000
— Estero
L. 10.000
da versare a mezzo c/c postale n. 00921015 SERV. RAG. FS - PERIO
DICO AZIENDALE "VOCI DELLA ROTAIA” - ROMA, incollando,
possibilmente, sul retro del c/c la fascetta indirizzo col quale si riceve
il giornale.
Ricordiamo che anche per il 1981 i pensionati FS possono rivolgersi:
— al Redattore Compartimentale di "Voci” (vedere recapito in ”Tuttarete”)
— al locale Dopolavoro ferroviario.
Per gli agenti in servizio la quota annua (L. 1.500) viene automaticamente trattenuta a ruolo sulle competenze di Novembre.
Segnalateci in tempo ogni variazione di indirizzo ed eventuali discor
danze riscontrate sulla fascetta di spedizione.

lizi, prevedendo per loro un aumento
del 12 per cento.
Tutto ciò ha reso evidente alle
D.P. del tesoro che l’integrazione tem
poranea del 60%, la cui correspon
sione si era protratta dal 1.3.68 a
titolo di acconto, in effetti non era
dovuta dalla stessa data, per cui,
nei confronti degli ex assuntori si è
formato un cospicuo debito, da recu
perare sull’assegno vitalizio mediante
trattenuta mensile di un quinto.
In sostanza, gli ex assuntori, unica
categoria di pensionati pubblici, han
no perso il godimento dell’integrazio
ne del 60%, che, per gli altri, si è
travasata ed integrata nel nuovo im
porto derivato dalla riliquidazione
del 1.3.68.
Finalmente, un disegno di legge go
vernativo presentato al Senato il 13
febbraio 1980, già approvato da quel
Consesso e, al momento di scrivere
queste note, già preso in esame dalla
Camera, tende a correggere a partire
dal 1.1.1976 l’iniqua situazione.
Mi accorgo che l’argomento sta esaurendo lo spazio a disposizione e.
quindi, lo riprenderò nel prossimo
numero.

Risposte individuali
Partecipo all’amico Francesco Rambotti di Foligno che l’attuale tratta
mento di quiescenza si trova in corso
di modifica per tener conto del nuovo
stipendio pensionabile attribuitogli
per effetto dell’applicazione in suo
favore del beneficio previsto dall’art.
26 della legge n. 775 del 1970, che ha
consentito di valutare per metà, nella
qualifica posseduta all’8.1.1971, il pe
riodo di servizio non di ruolo presta
to nella stessa carriera ai fini del com
puto degli aumenti periodici.
Informo il sig. Giovanni Vaccoro
di Savona che la sua pensione è in
fase di riforma per la valutazione del
servizio militare di a. 7 m. 3 e g. 9,
il che farà aumentare la durata del
servizio utile da 35 a 42 anni con il
conseguente passaggio dell’ aliquota
percentuale dal 76 all’80. Va detto
che il ritardo verificatosi nella defi
nizione della questione è dipeso dalla
lunga istruttoria svoltasi attraverso
diversi enti ed uffici militari allo sco
po di verificare se — in rapporto al
notevole periodo di servizio presta
to nel Genio ferrovieri, terminato
con l’immissione nella carriera conti
nuativa — all’atto del congedamento
fosse stato liquidato un trattamento
di quiescenza da parte dell’Ammini
strazione della difesa. Conclusasi, po
sitivamente per l’interessato, l’istrut
toria anzidetta, di recente ha avuto
inizio il procedimento di modifica
della pensione ferroviaria attualmente
in godimento. Con l’adozione del nuo
vo provvedimento verrà anche a ces
sare la materia del contendere rela
tivamente al ricorso presentato sulla
medesima questione alla Corte dei
conti fin dal dicembre 1978, peraltro,
irritualmente proposto perché non
notificato all’Azienda nei modi di
legge.
Rassicuro il sig. Nunzio Delia di
Trebisacce che il nuovo provvedi
mento di quiescenza, adottato nei

suoi confronti in data 23.7.80, ha
tenuto conto sia delle campagne di
guerra che della conseguita promo
zione a Tecnico I.E.; fo scorso mese
il Servizio Ragioneria ha trasmesso il
ruolo di variazione alla D.P. del teso
ro di Cosenza, della qualcosa ha dato
comunicazione diretta all’interessato,
il quale, avvalendosi proprio di tale
comunicazione, potrebbe rivolgere le
proprie premure alla D.P. del tesoro.
Ho il piacere d ’informare la sig.ra
Lucia Rosa Coronati Allegretti di Po
tenza che la sua pensione è in cor
so di modifica per la valutazione del
servizio comunque reso nelle assun
torie delle F.S. anteriormente alla da
ta d ’iscrizione allo speciale Fondo di
previdenza per gli assuntori. Succes
sivamente, poiché il di lei esonero de
corre dal 13.12.1977, il. suo tratta
mento di quiescenza sarà ancora ri
formato ”in melius” a partire dal 1°
ottobre 1978 per l’attribuzione di una
nuova base pensionabile derivante
dall’inquadramento tabellare da de
terminarsi in applicazione dell’art. 15
della legge n. 42 del 1979.
Il sig. Colombo Reggiani di Torino
ha trovato la risposta al suo quesito
riguardante il diritto alla quota di
aggiunta di famiglia per la madre a
carico nelle notizie di carattere gene
rale date nel n. 8-9 scorso e per la
parte procedurale preordinata al con
seguimento del diritto nel successivo
numero di ottobre. Circa la regolariz
zazione della sua posizione pensioni
stica in relazione alla conseguita pro
mozione a Capo deposito superiore,
è stato già interessato l’Ufficio com
petente che ha dato così inizio al re
lativo procedimento meccanografico.
Purtroppo, devo dare atto al sig.
Gino Bilanzuoli di Polla che le sue
preoccupazioni si sono rilevate fon
date; infatti, la sua pensione risulta
determinata senza il computo del pe
riodo 1.-2-1958- 1.-7.1968, durante il
quale l’interessato ha prestato servi
zio come assuntore con iscrizione al
relativo Fondo di previdenza. Di
conseguenza, l’Ufficio competente è
stato sollecitato a procedere alla ret
tifica del trattamento di quiescenza,
che così, passerà dal 72 all‘80 per
cento della base pensionabile. Ad
onor del vero, il tutto è dipeso dalla
circostanza che il fascicolo pensioni
stico trasmesso dall’U.P.C. di Napo
li — secondo la nuova procedura in
staurata a seguito del trasferimento
agli Uffici Personali Compartimenta
li delle pratiche personali prima cu
stodite presso l’Archivio Generale del
Servizio Personale — non conteneva
alcuna esplicita documentazione del
servizio omesso, neppure come sem
plice annotazione posta sullo stato
matricolare ferroviario.
Tranquillizzo il sig. Michele Di
Girolamo di Campobasso che nella
determinazione della base pensiona
bile sono stati puntualmente attribui
ti i 3 aumenti periodici spettantigli in
base all’art. 2 della L. n. 336 del
1970: ciò è accaduto sia nella prima
liquidazione del 25.8.78, effettuata
con gli stipendi del precedente ordi
namento, che nella seconda liquida
zione del 16.8.80, eseguita con gli
stipendi della L. n. 42 del 1979.

L’in iz ia tiv a p e r
g li H A N D IC A PPA T I
f a prima fase dell'iniziativa a favore degli handicappati, figli o congiunti di ferrovieri in servizio e in quie
scenza, si è compiuta in questi giorni con l’inoltro al
Consiglio di Amministrazione degli ultimi elenchi predi
sposti dalla Commissione Esecutiva per la corresponsione
di un primo contributo economico a portatori di handicap
e alle loro famiglie.
Si tratta di quattro elenchi, comprensivi di 434 sussidi
di L. 700 mila ciascuno (1° gruppo) e di 50 sussidi di
300 mila lire ciascuno (2° gruppo), da assegnare ad altret
tanti dipendenti, ex dipendenti, vedove e orfani di fer
rovieri, per un importo complessivo di 318.800.000 lire.
La Commissione ha inoltre deciso (per utilizzare anche
i fondi a disposizione per il 1980, che altrimenti andreb
bero in economia) di predisporre e inoltrare al C.D.A.
altr' tre elenchi per l'elargizione di un secondo contributo
a 614 ferrovieri, ex ferrovieri, vedove e orfani (700 mila
lire a 568 del 1° gruppo e 500 mila a 46 del 2° grup
po), per complessive lire 411.400.000.
L’importo globale di questi sette elenchi, comprensivi di
1.098 sussidi, è di lire 730.200.000. Con i 723 sussidi già
approvati nei mesi scorsi — e in parte già corrisposti —
si raggiunge la somma complessiva di lire 1 miliardo e
120 milioni circa.
Di solito le cifre sono fredde. Ma queste che vi abbia
mo indicato, appena tracciate, hanno subito perso la
loro natura arida e gelida per assumere un grato calore
di umanità. In esse, infatti, è il significato di questa ini
ziativa, che in primo luogo voleva — e vuole — essere

« Un doveroso ringraziamento »
Nel momento in cui l'iniziativa di "Voci della Ro
taia” a favore degli handicappati figli e congiunti di
ferrovieri raggiunge il primo dei suoi obiettivi, sento
il dovere di ringraziare tutti coloro che vi hanno con
tribuito. In primo luogo la Dirigenza Aziendale per
l'aperta e pronta disponibilità e per le somme cospi
cue messe a disposizione, poi i Sindacati tutti per
il sostegno dato anche attraverso i loro giornali, la
Banca Nazionale delle Comunicazioni per il finan
ziamento della campagna per la sottoscrizione, il dott.
Nino Merendino del Servizio Ragioneria e il dott. Ni
cola Piccolo del Servizio Personale per la loro pre
ziosa collaborazione. Ringrazio anche i componenti la
Commissione Esecutiva (il dott. Gaetano, il prof. Alessandrelli, la sig.ra Camilloni, i signori Dinacci, Ronci,
Del Sonno) e i miei collaboratori della Redazione,
tra i quali, segnatamente. Piero Spila e Salvatore
Ascenzi, nonché tutti i Redattori Compartimentali.

ALBERTO CIAMBRICCO
una manifestazione di solidarietà. Ed è per esse, in realtà,
è per loro mezzo che le parole possono definirsi tramu
tate in fatti: il che è, del resto, il fine cui tende —
o dovrebbe tendere — ogni buona impresa.
Quanto alla sottoscrizione, dobbiamo confermare che
il suo andamento non risulta ancora soddisfacente. In
base ai dati più recenti (settembre 1980), le adesioni
sembrano essersi attestate sui nove milioni circa mensili.
E’ indubbiamente poco. Forse non tutti i ferrovieri
hanno ricevuto le schede a suo tempo inviate agli
Uffici e agli Impianti della Rete perché fossero distri
buite a tutto il personale dipendente. Forse molti non
hanno prestato a questa iniziativa l’attenzione che ci
sembra che essa meriti. La Commissione Esecutiva ha,
quindi, deciso di rinnovare la campagna di sensibilizza
zione all’inizio del 1981 che, com’è noto, è stato pro
clamato «Anno internazionale dell’handicappato ».
Per coloro che non hanno ancora aderito sarà una
buona occasione per dare un significato di concretezza
a questo avvenimento. Ci siamo dimostrati solidali con
le popolazioni del Sud colpite dal terremoto. Ed era
giusto. Ma facciamolo anche con chi il "terremoto” lo

ha nell’anima da lunghi anni e forse lo avrà per tutta
la vita.
Continuano, intanto, a giungere in Redazione contri
buti particolari, dei quali ringraziamo in blocco, facendo
eccezione solo per due di essi che ci sembra di dover
segnalare in modo particolare. Il primo è di un ferro
viere del Compartimento di Ancona. Ci ha inviato l’as
segno il nostro Redattore Compartimentale con preghiera
di conservare l’anonimato dell’elargitore (cosa che faccia
mo volentieri). L’altro, di 172.000 lire, ci è giunto dal Con
siglio dei Delegati dell’Ufficio Movimento Compartimen
tale di Roma, che, nella lettera con la quale ha trasmes
so il contributo, ha precisato che la somma è stata for
mata con gli importi di premi eccezionali assegnati ad
alcuni colleglli sullo stipendio di agosto 1980 e devoluta
al "Fondo” con l’augurio che l’esempio venga, in futuro,
seguito da altri ferrovieri. Il Consiglio dei Delegati, nella
stessa lettera, ha inteso peraltro contestare l’erogazione
di premi eccezionali, che ritiene "sostanzialmente ingiu
sti" e tendenti ”a riproporre, in termini diversi, il tenta
tivo di creare dannose spaccature tra il personale”.
Senza, ovviamente, entrare nel merito della questione,
la Commissione Esecutiva ha preso atto di quanto ha
voluto precisare il suddetto Consiglio dei Delegati, al
quale esprime la sua gratitudine per il contributo al
"Fondo di Solidarietà”.
Cominciano anche ad arrivare molte lettere di ringra
ziamento da parte di coloro che hanno già ricevuto il
primo aiuto economico dell’Azienda, in base alle indi
cazioni della Commissione. Ci si consenta di citarne una
(tralasciando, per comprensibili motivi di riserbo, di
indicarne il mittente), che ci sembra assai significativa.
« Non so trovare le parole adatte per ringraziare chi
ha preso l’iniziativa di aiutare i nostri figli. Mi limito a
dire che finora nessuno, ripeto nessuno, cominciando
dalle Associazioni per Invalidi, ci ha mai dato una lira
o ha perso il tempo di una telefonata per aiutarmi a
tirare avanti due figli handicappati, e di ben 21 anni
l’uno e 18 l’altro. Per mia figlia, che praticamente mi ha
obbligata a rinunciare ad un lavoro (= reddito familiare
quasi doppio, con relativi migliori conforti anche per lei)
non c’è stato neanche l’assegno di accompagnamento. Gli
impiegati dei vari uffici preposti all’erogazione di pen
sioni e altri benefici, spesso si permettono di umiliare
chi chiede l’applicazione delle leggi, animati forse dalla
preoccupazione di creare dei ricchi a spese dello Stato,
già tanto impoverito dalle vistose frodi di sapienti imbro
glioni, come si legge ogni giorno sui giornali. Trovandomi
in questo stato d’animo da tanti anni, ho perso ogni
sensibilità ed educazione, non riesco a dire altro che
grazie. Il bene fatto non va mai perso; raccogliete il
frutto buono che avete seminato ».

Bando di concorso
L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(UILDM) Direzione Nazionale invita a contribuire con
suggerimenti tecnici all’abbattimento delle attuali barrie
re architettoniche, che non consentono l’utilizzo da parte
dei portatori di handicaps della carrozza ferroviaria.
A tale scopo, in occasione dell’anno internazionale dell'handicappato, promuove un concorso nazionale aperto
a tutti. Il monte premi di L. 2.000.000 (due milioni) è
messo a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza e Belluno e sarà assegnato in base alle proposte
della Commissione esaminatrice relative ai progetti rite
nuti tecnicamente validi e praticamente realizzabili, se
condo questa proporzione:
1° classificato L. 1.000.000 ; 2° classificato L. 600.000;
3° classificato L. 400.000.
11 tema del concorso è il seguente: « Progetto di un
dispositivo di elevazione dell’invalido su carrozzella dal
piano di marciapiede al livello del vestibolo della carroz
za ferroviaria ». 1 progetti dovranno essere inviati in
busta chiusa con l’indicazione delle complete generalità
e indirizzo dell’autore entro il 31 marzo alla Direzione
Nazionale UILDM, Via P. Vergerlo n. 17 - 35100 Pa
dova - tei. 049/757033 a cui potranno anche essere ri
chiesti maggiori dettagli.
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vvenimenti

In una conferenza stampa del Direttore Generale

La verità sulle «scorte» FS
Non per alimentare polemiche e
non solo per rispondere ad accuse
ingiuste, ma soprattutto per avere
un utile scambio di idee e di infor
mazioni con la stampa, su una ma
teria che giustamente interessa tut
ta l’opinione pubblica. Questo lo
scopo principale — sottolineato dal
nostro Direttore Generale, Dott. Se
menza ■
— della conferenza stampa
indetta la mattina dell’11 novembre
scorso a Villa Patrizi, presso la Sa
la del Consiglio di Amministrazio
ne. La conferenza stampa, a cui han
no partecipato anche il Dott. Mag
gi. Direttore del Servizio Approvvi
gionamenti, e l’ing. Ruoppolo, per
il Servizio Lavori, si era resa neces
saria a seguito di una serie di de
nunce fatte da alcuni rappresentanti
sindacali d'impianto sul sistema di
approvvigionamenti dell’Azienda. Le
accuse, e le cifre fatte nell’occasione,
erano in effetti clamorose; certi or
gani di stampa hanno poi fatto il re
sto, montando la cosa con accenti
marcatamente scandalistici. Si è par
lato così di 450 miliardi di "giacen
ze immobilizzate” in magazzini fati
scenti, di acquisti faraonici fatti
mentre risulterebbero eccedenze di
materiali -— viti, bulloni, dadi, pa
sta disossidante, rame, ottone, ecc.
— per un fabbisogno di 70-80 e an
che 100 anni.
Nella conferenza stampa si è chia
rita la reale entità delle cifre, e si
è visto così che più di eccedenze di
scorte si dovrebbe parlare semmai di
una scarsità di approvvigionamenti
(le "riserve” coprono in realtà un
fabbisogno di 2-3 anni, con punte

Un momento della conferenza stampa a Villa Patrizi
massime per certi materiali, di 5 an
ni) ; e per quanto riguarda, poi, la
cifra di 450 miliardi, essa corrispon
de al valore di tutte le scorte esi
stenti nei magazzini FS.
Ma al di là della minuziosa elen
cazione dei dati a disposizione fatta
dal Dott. Maggi, la conferenza stam
pa è stata un’ottima occasione per
far conoscere meglio la complessità
e la delicatezza dell’attività svolta
dal Servizio Approvvigionamenti
(160.000 voci trattate, 20.841 con
tratti nel 1979 per un valore com
plessivo di 644 miliardi ecc.). Un
Servizio che, tra l’altro, deve ope
rare sui mercati nazionali e interna

Uno dei nostri Magazzini Approvvigionamenti
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zionali, e tenere conto di molteplici
fattori: i tempi reali degli approv
vigionamenti, i vincoli burocratici
della contabilità di stato, la necessi
tà di garantire comunque alle Fer
rovie un servizio senza interruzioni.
Naturalmente, però, non tutto va
bene. Le carenze nelle strutture e,
quindi, nel servizio, sono gravi e so
no state ammesse. E’ vero, infatti,
che per alcuni Magazzini Approvvi
gionamenti si utilizzano ancora lo
cali vecchi e inadatti, e si deve an
cora ricorrere a soluzioni di ripie
go, ma ciò è dovuto essenzialmente
alla scarsità delle risorse finanziarie.
Sono anni, infatti, come ha rilevato
il Dott. Semenza, che l’Azienda si
muove per ottenere impianti moder
ni e meccanizzati, ma solo negli ul
timi tempi è stato possibile, grazie
agli stanziamenti a carico del Piano
Interventi Straordinari e delle ordi
narie assegnazioni per spese in con
to capitale, programmare lavori per
il miglioramento, il potenziamento
e il rinnovamento degli impianti
stessi; mentre ulteriori e più impor
tanti interventi sono previsti nel Pia
no Integrativo.
Si è poi parlato anche del "cer
vellone”, cioè del Centro Elettroni
co Unificato, anch’esso messo sotto
accusa. Secondo alcuni, infatti, do
vrebbero essere imputate al suo cat
tivo funzionamento le maggiori re
sponsabilità nella determinazione de
gli acquisti merci e nella ripartizio
ne dei materiali tra i diversi Magaz
zini. E’ stato chiarito che le cifre
fornite dall’elaboratore sono "grez
ze”, cioè sono cifre ohe vanno ade
guatamente esaminate e interpretate
criticamente, sulla base di tutte le
notizie tecniche a disposizione. Di ta
le compito si occupa un nucleo spe

cializzato, appositamente costituito
nell’ambito del Servizio Approvvigio
namenti.
Naturalmente anche per il CEU,
che pure è considerato un impianto
d ’avanguardia, sono ampi i margini
di miglioramento. Basti dire che, at
tualmente vengono adottati diversi
sistemi di elaborazione e ci si ser
ve di tecnici esterni all’Azienda. A
tale proposito, il Direttore Generale
ha confermato l’impegno dell’Azien
da a potenziare il C.E.U. di Roma
Prenestina, anche rendendo le FS
completamente autonome nella ge
stione del Centro.
Insomma la conferenza stampa è
stata un’occasione preziosa per far
conoscere i vari e complessi proble
mi che si trova ad affrontare la no
stra Azienda, ma anche per rilevare
l’importanza fondamentale di un cor
retto rapporto con la stampa. Sem
pre più spesso, infatti, le FS sono
alla ribalta delle cronache, purtroppo
quasi sempre ciò avviene per circo
stanze drammatiche o, come in que
sto caso, quando scoppiano polemi
che più o meno motivate. La quali
tà del rapporto con la stampa e,
quindi, con la pubblica opinione, de
ve invece migliorare, soprattutto in
un momento in cui la nostra Azien
da sta per intraprendere una nuova
fase della sua storia. In questo nuo
vo quadro le FS hanno bisogno dell’
appoggio della classe politica, ma
anche di un’opinione pubblica che
sia giustamente esigente, impaziente
di ottenere un servizio di trasporto
al passo coi tempi, ma anche corret
tamente informata sui problemi tut
tora da risolvere, sulle difficoltà che
si frappongono e delle relative re
sponsabilità.
P. S.

Via ai lavori
per
Bologna C.le
Sono iniziati i lavori per la ricostruzione dell'ala distrutta della
stazione di Bologna Centrale, con
il programma di renderla agibile
entro il 2 agosto 1981, anniversario
della strage.
Fioriscono intanto le proposte sul
progetto di ricostruzione.
Di particolare interesse l’intervento
di Tomàs Maldonado, consigliere co
munale ed esperto urbanista, sul pe
riodico "Bologna Incontri”:
« Stazioni come quella di Bolo
gna, nate più di un secolo fa nella
cintura del centro storico e scaval
cate poi dall’impeto di uno sviluppo
metropolitano, assumono oggi un
ruolo di divisione della città. Nel
bando di concorso si dovrà espri
mere chiaramente la volontà di fare
invece della stazione un punto di
convergenza, una cerniera, un punto
di incontro anche attraverso altri
servizi che non siano quelli ferro
viari. Sto pensando ad esempio ad
un grande "civic center”, polo di
attrazione anche per le attività cul
turali e spettacolari, ricreative e
sportive. La stazione non deve esse
re più un posto dove si prendono
solo treni: si veda come all’estero
si comincia a realizzare un concet
to di stazione diverso, per esempio
in Francia, in Germania, nei paesi
scandinavi, negli Stati Uniti ».
Ci sembra degna di attenzione an
che la proposta, ripresa da un quoti
diano cittadino, di Azelio Scarpellini, CS 1° Aggiunto di Bologna Cen
trale, che auspica l’erezione del mo
numento alle vittime della strage,
al centro del piazzale, nel luogo do
ve sorgeva la fontana-ricordo dei 99
caduti nella costruzione della Diret
tissima Bologna-Fircnze, e che fu di
strutta dagli eventi bellici.
RENZO POCATERRA

Un concorso radiofonico del GR 3 e della BBC

I giovani incontrano l’Europa
Conoscere l’Europa per capirla,
conoscere l’Europa per amarla: que
sto è il senso dell’iniziativa radio
fonica a carattere plurinazionale rea
lizzato dal GR 3 della RAI e dal
servizio italiano della BBC. All’ini
ziativa collabora anche la nostra
Azienda, organizzando i viaggi dei
premiati e sottolineando così l’im
portanza del trasporto ferroviario nel
superamento materiale e ideale delle
frontiere. La meccanica del concor
so è molto semplice. Riportiamo qui
di seguito il regolamento.
Art. 1 - Dal 13 novembre 1980
e fino al 19 febbraio 1981, nel cor
so della rubrica "Europa ’80”, ven
gono proposti agli ascoltatori sei
temi riguardanti la Comunità Euro
pea nei suoi aspetti politici, econo
mici, sociali, culturali, ecc. Detti
temi verranno resi noti anche a mez
zo dei normali canali d ’informazione.
Art. 2 - 11 concorso è suddiviso in
due sezioni: la prima (A) riservata
agli ascoltatori residenti in tutti i
paesi europei che alla data del 1”
novembre 1980 abbiano compiuto
il 18° anno di età e non abbiano
superato il 25°; la seconda (B) riser
vata agli studenti di tutti gli Istituti
d’istruzione Secondaria.
Art. 3 - Per partecipare al con
corso i singoli interessati e le classi
degli Istituti dovranno inviare un
elaborato, massimo 35 righe, prefe
ribilmente dattiloscritte, riguardante
uno dei sei temi di cui all’art. 1.
Dovrà essere inviato un solo elabo
rato per ciascun tema ed è ammessa
la partecipazione anche a più di uno
dei sei temi.
Art. 4 - Gli elaborati dovranno:
essere scritti in lingua italiana; ri
portare il titolo del tema svolto;
essere inviati esclusivamente a mez
zo posta ad uno dei seguenti indi
rizzi: RAI-GR 3 - Concorso ”1 Gio
vani incontrano l’Europa” - Casella
Postale 6666 - 00100 Roma oppure

L’ala di Bologna C.le clic sarà presto ricostruita

A Roma, nella sede del) Lllicio Relazioni Aziendali, sono siali reeentemcnle
consegnati i premi ai vincitori del concorso proposto ai visitatori dello stand
FS, durante la 10» Mostra della Stampa e dell’Informazione. Il concorso, che
consisteva nel rispondere esattamente ad alcuni quesiti "ferroviari”, ha
riscosso un notevole successo: molti i partecipanti e molte le risposte esatte.
Ecco l’elenco dei vincitori: Federico Pavese, Federica Piccirilli, Francesca
Valentinis, Stefano Maggiorani, Francesca Stramaglia, Adriana Picchiani,
Adriana Valentini, Stefano Salvatori, Romilda Porpora, Ernesto Rossel Pau,
Vanda D’Innocenti, Sergio Forbicelli, Antonella Di Pietro, Mauro Uccellini,
Giovanni Borelli, Letizia Cristalli, Riccardo Petri, Massimo Leuter, Ales
sandro Nardi, Cinzia Siniscalchi, Silvia Cameranesi, Valeria Cremona, Luigi
Pellegrini, Guido Ferrucci, Filippo Palcetti, Alberto Gullotta, Mario Impo
nente, Fabrizio Palazzotti, Giuseppina Furciniti, Gianna Giacinti, Annalisa
Della Portella, Roberto Lombardini. Nella foto, Federica Piccirilli mentre
riceve il premio dal Capo dell’Ufficio Relazioni Aziendali, Amleto Romagnoli.
BBC - Italian Service - Bush House
- Aldwych - London WC2; pervenire
all’indirizzo sopra indicato entro e
non oltre il giorno 12 marzo 1981;
in caso di partecipazione, individua
le, contenere la chiara indicazione
del nome, cognome, indirizzo, età e
attività dell’autore; in caso di par
tecipazione collettiva, essere conva
lidati da un insegnante o dal capo
dell’Istituto e contenere: nome e
cognome dell’insegnante; indicazione
della classe partecipante; denomina
zione, indirizzo e telefono dell’Isti
tuto di appartenenza.
Art. 5 - Gli elaborati inviati nel
termine e con le modalità di cui
agli articoli 3 e 4 saranno sottopo
sti all’esame di una Commissione
appositamente costituita.
Art. 6 - La Commissione, a suo
discrezionale e insindacabile giudi
zio, provvederà, sulla base di una
graduatoria risultante dall’esame, ad
assegnare i seguenti premi:
Premi sezione A
Agli autori dei primi 10 elaborati
verrà offerto un viaggio-soggiorno di
8 giorni a Londra nel periodo dal 9
al 16 aprile 1981. Agli autori dei
successivi 40 elaborati, il cui testo
potrà essere trasmesso per radio, ver
rà corrisposto un compenso, di lire
100.000 Agli autori degli ulteriori
100 elaborati verrà assegnata una
tessera annuale del Ministero dei
Beni Culturali per l’ingresso gratui
to in tutti i Musei e Gallerie na
zionali o, a scelta, libri per un va
lore di lire 40.000.
Premio Speciale della Commissione

Agli autori di 10 elaborati che la
Commissione avrà ritenuto partico
larmente meritevoli, verrà offerta la
partecipazione ad un seminario di
studi da effettuarsi presso uno dei
Paesi della CEE. Luogo, durata e
periodo verranno precisati entro il
12 marzo 1981.
Premi sezione B
Tra gli elaborati pervenuti la Com
missione ne selezionerà 20, uno per
ciascuna regione italiana. Due rap
presentanti eletti dalle classi autrici
degli elaborati prescelti nonché un
loro insegnante saranno ospitati, con
la collaborazione del Parlamento Eu
ropeo e della Direzione Generale del
le Ferrovie dello Stato, a Strasburgo
per partecipare ad un seminario di
studi. Durata e periodo verranno
precisati entro il 12 marzo 1981.
Premio Speciale della Commissione
La RAI con la collaborazione del
l’Ufficio per l’Italia della Commis
sione delle Comunità Europee, ospi
terà a Roma per incontri con per
sonalità delle istituzioni comunitarie,
gli studenti e relativo insegnante ap
partenenti alle classi che meriteran
no la speciale segnalazione della
Commissione stessa. A tutti gli Isti
tuti di cui fanno parte le classi che
si aggiudicheranno i premi verrà of
ferto un apparecchio radio a modu
lazioni di frequenza.
Gli interessati potranno richiedere
copia del presente regolamento alla
RAI Radiotelevisione Italiana - Mar
keting - Viale Mazzini, 14 - 00195
Roma e a tutte le Sedi Rai in Italia.

La Cooperativa Portabagagli
di Milano ha compiuto 70 anni
Con una significativa manifesta
zione i portabagagli di Milano Cen
trale hanno celebrato il 70“ anniver
sario della fondazione della loro Coo
perativa. 11 Presidente dell’Ass. Naz.le
Portabagagli, Giuliano Cipriani, dopo
aver ricordato, tra l’altro, il com
pianto amico Franco Malugani, per
lunghi anni dirigente della Coopera
tiva milanese, ha parlato dei primi
anni di attività della Cooperativa.
« Quando le prime locomotive —
ha detto — mossero le loro ruote fu
la mano di un uomo ad aiutare il
viaggiatore a issare sul treno i suoi
bagagli, furono le braccia di uomini
a stivare nei carri quelle spedizioni
che per la prima volta si servivano
di quel mezzo che sarebbe poi di
ventato il più comodo, il più con
veniente, il più insostituibile mezzo
di trasporto: la ferrovia. Quegli uo
mini erano i portabagagli: prima iso
latamente, poi in gruppi, poi in caro
vane, poi in complessi alle dipen
denze di imprenditori, non sempre
ortodossi. Quindi si organizzarono, si
unirono in cooperative legalmente co
stituite e riconosciute. 1 loro primi
mezzi di lavoro furono la cinghia dei
pantaloni, delle carriole di legno
sgangherate, poi acquistarono i primi
cavalli, iniziarono le prime rimesse
per i servizi di presa e consegna a

domicilio, poi, infine, si meccaniz
zarono ».
La Cooperativa Portabagagli mila
nese — che conta oggi 600 dipen
denti — è andata progressivamente
affermandosi. Attualmente gli inca
richi presso la stazione centrale so
no diversi: gestione del deposito ba
gagli, manipolazione dei colli espres
si internazionali e messaggerie, merci
in dogana, scarico auto al seguito,
trasporto e presa consegna a domi
cilio, traslochi interni delle ferrovie,
vigilanza magazzino dei colli in arri
vo partenza e transito.
Per l’assolvimento delle loro man
sioni i portabagagli hanno a disposi
zione 45 trattori elettrici, 670 rimor
chi, 250 carrelli a mano, 5 carrelli
elevatori, 10 transpallets, 5 macchine
per pulizie, 10 autocarri (trasporto
fra stazioni e presa e consegna a do
micilio). Due modernissime officine
assicurano, infine, la perfetta manu
tenzione delle attrezzature.
L’attività dei portabagagli riveste
per l’Azienda ferroviaria e per la
collettività la massima importanza.
Essa di fatto si traduce in un ser
vizio di assistenza, di informazione
ed aiuto che è fondamentale per il
cittadino-viaggiatore.
LUIGI DE LUCA

l ib r i

Quel paese del Sud

Sono pochi gli scrittori che san
no resistere alla tentazione di torna
re alle origini, di cercare le proprie
radici affondando nel mare dei ri
cordi, di ripercorrere il tempo a ri
troso. E’ un gioco affascinante ri
creare un mondo che non c’è più,
riviverlo, reinterpretarlo con il pro
prio bagaglio di esperienze e la pro
pria maturità faticosamente costruita.
Giovanni Pelillo nel suo libro "Ri
torno a Marina” si immerge in que
sto gioco sottile e Marina di Ginosa
rivive nei suoi racconti con tutto il
fascino del buon tempo antico. Le
sue strade, le sue piazze, il suo ma
re si colorano di nostalgia e di rim
pianto. E gli uomini, le donne, i
bambini si muovono in un’atmosfe
ra onirica e rarefatta.
Il cuoco Poldina suscita mormorii
e congetture con la sua presunta am
biguità; Rocco e Filomena hanno un
figlio dietro l’altro per il miraggio
del premio demografico; zi Rafaele
odia i "bombaroli” che pescano con
la dinamite per non faticare onesta
mente.
Piccoli personaggi, dunque, picco
le storie di un mondo semplice e
incontaminato, narrate con una prosa
sciolta e scorrevole che si dipana a
volte lenta e trasognata, a volte sec
ca e decisa. Una prosa che possiamo
senz'altro definire verista con vena
ture memorialistiche. Come non pen
sare infatti, scorrendo le pagine di
Pelillo, a un Tornasi Di Lampedusa,
a un Capuana, a un De Roberto?
Ma soprattutto come non pensare a
Verga che ha cantato lo stesso sud
c le stesse povere storie?
Marina di Ginosa perde la sua
precisa definizione e diventa tutto il
mezzogiorno con i suoi scompensi e
le sue difficili problematiche, gli
uomini e le donne protagonisti dei
racconti, diventano tutti gli uomini
e tutte le donne. I confini si allar
gano e abbracciano il mondo.
M. DC.
Giovanni Pelillo: "Ritorno a Ma
rina”, Pro-Loco Marina di Ginosa
- pp. 155 - Lire 5.000.
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Periodico di attualità, stona, politica dot tra
sporti su rotala a di modellismo ferroviario par
I Soci dal Club Amici della Ferrovia di Napoli

U n n u o v o p e rio d ic o
per fe rro a m a to ri
E’ uscito un nuovo, interessante,
periodico per ferroamatori: ”Clam
ferrovia ", Esso si articola in due set
tori, quello delle ferrovie reali e
quello del fermodellismo e tale scel
ta è stata dettata dal fatto che la
stragrande maggioranza degli appas
sionati si interessa di entrambi gli
argomenti.
"Ciani ferrovia” esce nei mesi di
marzo, giugno, settembre, dicembre.
Per ricevere i quattro numeri an
nuali basta associarsi al Clamfer,
un’associazione di appassionati di
ferrovia sorta nel giugno dello
scorso anno.
Quota associativa: L. 6.000 più
spese di spedizione (L. 800 a mezzo
stampe ordinarie, L. 2.000 a mezzo
stampe raccomandate).
Versamento sul c/c n. 28548808
intestato a CLAMFER - Via Pisacane, 29 - 80139 Napoli.

Interporto a Padova
P r e m ia to M a r i o R ig h e tti
Col suo lungo cammino "ferroviario”, il giornalista del "Corriere della
Sera”, Mario Righetti ha raggiunto quest’anno i 35 anni di "fedeltà alla
rotaia”. Attraverso una costante collaborazione col quotidiano milanese,
in questi anni, Righetti ha sempre assicurato una competente e corretta di
vulgazione della cronaca e delle problematiche ferroviarie, contribuendo
validamente a informare la pubblica opinione su quanto concerne l’artico
lato settore del trasporto a mezzo treno.
Per questo, in occasione della "Giornata del Ferroviere 1980”, è stato
attribuito a Mario Righetti un particolare riconoscimento dell’Azienda FS:
una simbolica targa di "amico anziano della rotaia”, che gli è stato conse
gnato — a Milano — dall’Ing. Renzulli, Direttore Compartimentale. Nella
foto, la consegna della targa.
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Il giorno 14 novembre è stata sottoscritta ufficialmente, fra l’Azienda
FS e la Camera di Commercio di Padova, la convenzione che prevede la
cessione da parte del "Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di
Padova” alla nostra Azienda, di 139.700 mq. per la costruzione di tutti gli
impianti ferroviari connessi con il terminai dell’idrovia e con le attività pro
grammate nell'ambito dell’interporto. In particolare, in tale area, sarà curata
la realizzazione di un fascio di binari di presa e consegna, un terminal con
tainer ed allacciamenti alle ditte raccordate e una linea ferroviaria che col
leghi la stazione di Padova con le altre strutture sopra indicate.
Si apre così un’importante fase operativa dell’ambizioso piano dell inter
porlo. La Società "Interporto Merci Padova S.p.A ", alla quale partecipa
anche la nostra Azienda, oltre alla Camera di Commercio, alla Provincia e
al Comune del capoluogo patavino, è impegnata — lo ricordiamo — fin
dalla sua costituzione nella realizzazione di un organismo unitario concepito
« in linea con i più recenti orientamenti intesi a creare, nei punti nevralgici
della rete stradale e ferroviaria nazionale, moderni centri per l’organizza
zione dei trasporti intermodali ».
LAURA FACCHINELLI

Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravaile Tel.
Bari: Antonio Bozzi
Tel.
Bologna: A. Maria Pietroni Tel.
Cagliari: Franco Celli Carri Tel.
Firenze: Antonio D'Andrea Tel.
M. e Tr.: Osvaldo Monte tati ci Tel.
Unità dist.: Petronilli - Verdi Tel.
Genova: Aurelio Battaglia
Tel.
Milano: Luigi De Luca
Tel.
Napoli: Pasquale Piscitelli Tel.
Palermo: G. Giambanco
Tel.

Fiori d’arancio. Il Se
gretario Fabrizio Roma
gnoli del D.L. di Fabria
no, valido collaboratore
del nostro giornale, è con
volato a nozze con la gen
tile signorina Patrizia Ramazzotti. Ai novelli sposi
giungano gli auguri di fe
licità da parte di "Voci”.
Binario 10. Congratula
zioni ed auguri al dottor
Fausto Bianchini, figlio di
Giovanni della stazione di
Albacina, specializzatosi in
Cardiologia a Bologna col
massimo dei voti e la lode.
Cicogna express. Dopo
6 anni di attesa è giunta
in casa Riccetti, Erika, fi
glia dell’Applicato Marcel
lo dell’Ufficio Lavori e del
la gentile signora Giacometta Buffarini. Al "final
mente” nonno Alessandro
Buffarini, già in servizio
all’Ufficio Lavori, ai geni
tori ed alla piccola gli au
guri più affettuosi.
Al D.L. di Fabriano la
rituale cicogna ha portato
Eleonora al Macch. Franco
Ferranti, Stefano all’Aiuto
Macchinista Dino Fischi e
Luca all’Ausiliario Marcel
lo Falcioni. A tutti gli au
guri più belli.
I nostri lutti. E’ improv
visamente deceduto, in ser
vizio, il C.S. Sup. Andrea
Piersanti, Titolare della
stazione di Nocera Umbra.
Due colleghe dell’Ufficio
Personale, Maurizia Pergolesi e Deanna Gobbi sono
state entrambe colpite da
un gravissimo lutto: la per
dita del padre. Anche il
Macch. Enzo Dolci del D.
L. di Ancona ha perso,
improvvisamente, il pro
prio genitore.
Alle famiglie ed ai col
leghi le più sentite condo
glianze.

Bari
La cicogna ha portato
Luigi all’Operaio Qualifica
to Leo Bartolo del Reparto
11/E LE. di Barletta, Simona all’ingegnere Giusep

pe Stramaglia dell’Ufficio
Lavori, Rosanna a Nicola
Avelluto, Operaio Qualifi
cato del 3. Tronco Lavori
di Foggia, Luigi a Ciro Amorico. Manovale del 5.
Tronco Lavori di Foggia,
Alessio a Costantino Ciurlia, Guardiano del 27. tron
co Lavori di Brindisi, De
borah a Gaetano Baldas
sarre, Capotec. Zona 43.3
LE. dì Bari, Marianna a
Francesco Mazzotta, Mac
chinista del D.L. di Taran
to, Agnese a Domenico Curione, Assistente della sta
zione di Bari Centrale, iMatteo ad Antonio Racano,
Ausiliario del D.L. di Fog
gia, Gianfranco a Luigi
Montaruli, Operaio Qual,
del D.L. di Taranto, Leo
nardo a Mario Lorusso, A.
Macch. r.e. del D.iL. di Ba
ri, Giuseppe ad Antonio
Pagano, Applicato del D.L.

di Foggia, Letizia a Vito
Pellegrini, Manovratore di
Polignano, Michele a En
rico Mazzarella, Deviatore
di Termoli, Benedetto a
Damiano Gargano, Capo
treno del D.P.V. di .Bari.
Auguri affettuosi a tutti.
Si sono brillantemente
laureati in Architettura Ci
ro Aldo Rendinelli, Segre
tario Tecnico dell’Ufficio
Lavori, e Cosimo Colavito,
figlio del Tecnico LE. Do
menico del Reparto 11/E
LE. di Barletta; in Scien
ze Politiche Elodia Ciliberti, figlia del C.S. Sup. a r.
Gaetano; in Matematica
con 110 e lode Addolora
ta Salvatore, figlia di Vin
cenzo, Applicato Capo del
l’Ufficio Sanitario. Ai neo
dottori auguri vivissimi.

3301
2244
3238
739
2969
3512
3233
3633
2730
4225
3018

R. Calabria: Antonio Licordari Tel.
Roma: Tommaso Dresda
Tel.
Torino: Renzo Marello
Tel.
Trieste: A. Pergola Quaratino Tel.
Venezia: Laura Facchinelli Tel.
Verona: Fulvio Duzzi
Tel.
Dai Servizi:
Approw.nti: Antonio Sacchi Tel.
Commerciale: F. Salsone
Tel.
Lavori: Biagio Avenoso
Tel.
Movimento: Alberto Amati Tel.
Personale: Vincenzo Cinque Tel.
Rag.ria: Marcella Mandanti Tel.

Le nostre condoglianze
al rag. Giorgio Paolillo,
Rev. Sup. dell’Ufficio Mo
vimento, per la morte del
padre Ettore, ex Capo Sta
zione di 1. cl. a.p.

Bologna
Congratulazioni vivissi
me all’ing. Giorgio Faccioli — Capo dell’Ufficio Mo
vimento Compartimentale
— di recente insignito del
l’onorificenza di "Ufficia
le’’ al Merito della Repub
blica Italiana.
Rallegramenti vivissimi
anche ai "neo-cavalieri”
Massimo Costantini e Di
no Pedretti — entrambi C.
S. Sovr. dell’Ufficio Diri
genti Centrali di Bologna;
Evaristo Folesani — C.S.
Sovr. della Stazione di Castelbolognese; Cesare Pella — C.S. Sovr. — e Dan
te Bruschi — C.S. Sup. —
della Stazione di Piacenza.
Raffaella Lorenzini —
Guardiana del 27. Tr. Ra
venna — e Basilio Daprà
— Op. Qual, del D.L. di
BO C.le — hanno lasciato
l’Azienda per raggiunti li
miti di età. Auguri di lun
ga e serena quiescenza da
parte dei colleghi d’im
pianto.
Alla Stazione di Piacen
za fiori d’arancio per Vin
cenzo Pantaleo e Felice Sa
lerno — Aus. di Staz. Si
sono uniti in matrimonio
con Maria Favia il primo e
con Anna Spagnuolo il se
condo. Felicitazioni dai col
leghi della stazione!
Fiocco azzurro all’Uffi
cio Lavori Comp.le per la
nascita di Stefano primo
genito di Piera Tonioli —
Segr. del Reparto 42. Fioc
co rosa, invece, nelle case
di Franco Malaguti — Ca
po Treno del D.P.V. di
Bologna S. Donato — per
la nascita di Lara — e di
Franco Bavieri — Dev. di
BO S. Donato — per l’arri
vo di Vanessa.
E’ venuto a mancare Emiris Luccarini, ex Capo
Reparto dell’Impianto di
Bologna S. Donato. Alla
famiglia, così duramente

3308
6483
2370
323
3750
3908
7330
2334
2728
33686
2035
38883

colpita, le nostre più sen
tite condoglianze.
Laurea. Ha brillantemen
te concluso il ciclo di stu
di, laureandosi in Medicina
e Chirurgia con 110 e lo
de, Andrea Muscolo figlio
di Gerardo, Conduttore a
riposo. Congratulazioni vi
vissime.

Cagliari
Raffaele Argiolas, Ausi
liario del Centro Stampa
dell'Ufficio Impianti elet
trici è stato promosso Ar
bitro Effettivo di Pugilato
dopo aver superato brillan
temente i previsti esami fe
derali. Al collega Argiolas
le nostre congratulazioni!
Le belle notizie. Giovan
ni Maria Faedda e la con
sorte Giovanna Antonia
hanno festeggiato le nozze
d’oro a "Su Cantareddu”
di Macomer circondati dai
loro 8 figli, nuore e gene
ri, 22 nipoti e da tanti, tan
ti parenti. Il festeggiato è
un ex-Operaio d’armamen
to e tre dei suoi figli sono:
Gavino, Capo Personale
Viaggiante del D jP.V. di
Sassari, Giammaria, Ope
raio Specializzato d’Armamento in Abbasanta e Si
meone, Capo Squadra Ma
novali del D.L. di Sassari.
Felicitazioni.
Nella Chiesa della Con
solata in Porto Torres, Adele Beatrice Urtia, figlia
del Capo Stazione Luigi,
e Giacomo Ledda figlio
dell’Aiuto Macchinista in
quiescenza Settimio del D.
L. di Sassari, hanno coro
nato il loro sogno d’amo
re. Ai novelli sposi ed ai
rispettivi genitori auguri di
cuore.
Ugo Contis, Segretario
Superiore di 1. classe, Ca
po del Magazzino Approv
vigionamenti di Cagliari, è
stato collocato a riposo.
Gli auguriamo una lunga
e serena pensione.
Buona pensione anche al
la Guardiana. Salvatorica
Camboni ed al Macchini
sta Baldino Bonomi del D.
L. di Sassari.
I nostri lutti. E’ morta
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Gesuina Putzolu, madre del
Segretario Sup. 1. classe
Marco Zucca dell’Ufficio
Personale Compartimenta
le. Si è spento anche Lui
gi Gervasi, ex Applicato
Capo del Magazzino Ap
provvigionamenti, padre di
Alessandro, Capo Gestione
della Stazione di Cagliari.
Alle famiglie le nostre con
doglianze.

Firenze/?"
Culle. Rallegramenti al
collega Massimo Moraldi,
Capo Tecnico dell’Ufficio
6., ed alla sua gentile con
sorte per la nascita di En
rico, al quale rivolgiamo i
nostri auguri.
E’ nato anche Roberto
Difonzo: rallegramenti al
babbo Francesco, Segreta
rio Tecnico dell’Ufficio 6.
ed alla mamma. Auguri a
Roberto.
Laurea. Con 110 e lode
si è laureata in Lettere al
la facoltà di magistero del
l’Università degli Studi di
Firenze, la collega Tiziana
Tanini, Segretaria dell’Uf
ficio 7. Alla neo dottores
sa, i nostri rallegramenti.
Un saluto ed un augu
rio particolare ai colleghi
che recentemente hanno la
sciato il servizio: Libano
Petrocchi, che dirigeva il
Reparto Affari Generali;
Aldo Cosso, valida colonna
dell’Ufficio 5.; l’architetto
Salvatore Clienti instanca
bile studioso e affabile col
lega.
Condoglianze all’amico
dottor Aldo Ungaretti, Di
rigente Superiore a riposo,
per la perdita del padre
Giovan Nicolao.

Genova
La cerimonia della pre
miazione dei vincitori del
concorso per il decoro e
l’abbellimento degli im
pianti si è svolta quest’an
no nei moderni locali del
la Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia, prima
con la proiezione, nella sa
la delle conferenze, di un
interessante film sulla Li
guria vista sotto il profilo
turistico e delle varie atti
vità che la caratterizzano,
poi con la consegna dei
premi svoltasi nel fastoso
salone dei ricevimenti al
14. piano dell’edificio aper
to su uno stupendo pano
rama della città. Qui i va
ri Capi impianto si sono
avvicendati nell’ordine del
la graduatoria, chiamati dal
cav. Retteghieri, organiz
zatore del concorso e della
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manifestazione. Erano pre
senti alla cerimonia, accan
to al Direttore Compartimentale ing. Mori, funzio
nari della Cassa di Rispar
mio, i Capi delle Unità
Compartimentali, l’ing. Bor
doni e l’ing. Melis.
Nella ricorrenza del 4
novembre, il Cappellano
Compartimentale Don Ris
so ha celebrato a Genova
Principe una messa in suf
fragio dei ferrovieri cadu
ti in guerra. Dopo il rito,
t’ing. La Torre, ha depo
sto corone di alloro sotto
le lapidi ricordo nell’atrio
della Stazione.
Cicogna express: è giun
ta Valeria in casa del dott.
Gianni Gerthoux, Segre
tario dell’Ufficio Persona
le Compartimentale. Ai ge
nitori e alla bambina augu
ri d’ogni bene.
Ferrovieri che si distin
guono: il Segretario Supe
riore Fernando Ferrarini e
il Capo Treno Enrico Malan di Ventimiglia hanno
partecipato con successo,
classificandosi dal 1. al 3.
posto, in rassegne filateli
che svoltesi a Camogli,
Spotorno, Massa Carrara,
Livorno, Sirmione e Mon
tone: Umberto Baggiani,
Capo Stazione Superiore
dell’Ufficio Movimento, è
stato eletto Presidente del
l’Associazione Scautfilatelica, di cui fanno parte an
che numerosi ferrovieri; il
Capo Gestione Roberto
Della Vedova, della Stazio
ne di Genova Marittima,
ha vinto il 1. premio di
poesia ”S. Fruttuoso” e ot
tenuto ragguardevoli affer
mazioni letterarie a Marina
di Carrara; il Capo Gestio
ne Sovrintendente Armano
Tognocchi ha vinto il 1.
premio per la narrativa
al Concorso intercompartimentale indetto dal Dopo
lavoro Ferroviario di Fi
renze. A tutti, i nostri ral
legramenti.
Massimo Delfino, figlio
di Carlo, Capo Stazione
Superiore del D.C.O. di
Genova Rivarolo, ha vinto
il torneo intercompartimentale di tennis, recentemen
te disputato a Cagliari. Al
giovane Massimo auguri di
sempre migliori afferma
zioni.
Formuliamo le nostre più
sentite condoglianze ai fra
telli Alberto e Giancarlo
Monacchini, rispettivamen
te Capo Deposito a Novi
S. Bovo e Segretario Supe
riore a Voghera, per la mor
te del padre, e al Capo
Tecnico Superiore dott. Al
fredo Traverso e Applica
to Capo Giovanni Cepollina, entrambi dell’Ufficio
Materiale e Trazione, per
la morte della madre.

Milano
Esodi. Flanno lasciato 1’
Azienda per raggiunti limi
ti di età il Manovr. Capo
Luigi Gentili, il Dev. Vi
to Di Lernia dell’Ufficio
Movimento e l’Ausiliario
Aldebrando Biagini dell’
Uff. Mat. Traz. Hanno da
to le dimissioni: il C. S.
Sup. Carlo Sangermani, il
C. G. Paolo Luca, il 1. De
viatore Giuseppe Porcella
na, il Dev. C. Giovanni
Triacchini, il Cond. Bruno
Rizzolo, il Cond. Lino Bal
dini, il Manovratore Carlo
Bonizzi, il C,S. Sup. Vilfrido Castellani, l’Ausilia
rio staz. Dino Dell’Oca, il
Dev. C. Ferrari Camillo, il
Verif. Rino Ferrari Nasi, il
C.S. Sup. Franco Folli, il
C,S. Sup. Renzo Giovagnoli, il C.S. Ernesto Guenzi,
il Manovr. Capo Secondo
Guzzi, il Cond. Franco Ne
gri, il C. S. Sup. Eraldo
Pittino dell’Uff. Mov.to ed
il Macch. Angelo Masanti,
l’Op. Q.to Giuliano Spinel
li, il Macch. T. M. Giovan
ni Storti, il Macch. Gabrie
le Ventriglia dell’Uff. Mat.

Traz.; l’Op. Q.to Angelo
Gorrini, l’Op. Q.to Paolo
Quaglini dell’Off. G. R. A
tutti gli auguri più affet
tuosi di una lunga e sere
na quiescenza.
Binario Dieci. Felicita
zioni vivissime e rallegra
menti al dott. Salvatore
Cesare Lo Cicero figlio del
Capo Ufficio Pers. Comp.
le per la laurea in Medici
na e Chirurgia conseguita
col massimo dei voti pres
so l’Università Statale di
Milano.
Fiori d’arancio. 11 Segr.
Bruno Bonfiglio del Dep.
Loc. Milano C.le e la si
gnora Maria Pisano si so
no uniti in matrimonio. Ai
neo sposi formuliamo gli
auguri più sinceri di ogni
bene e tanta felicità.
Fiocco rosa in casa del
Segr. Antonio Pitterà del
Dep. Loc. di Milano C.le
per la nascita della primo
genita Valentina. Felicita
zioni vivissime alla signo
ra Giuseppina ed un au

gurio di giorni felici alla
piccola.
Lutti: sentite condoglian
ze porgiamo ai familiari
dei colleghi scomparsi: An
gelo 'Mussi Guard. 1. cl.
del Tronco 53 di Castel S.
G., Giordano Dall’Ora C.
G. Sup. della staz. di Mi
lano Lambrate, Veglia Bal
lare Appi. C. della staz.
di Verbania P., Marino Tu
ra C. G. Sup. di Treviglio
C.le, Mario Barbesi C. S.
Sup. della staz. di Brescia,
Benito Galasi Ass. Staz. di
Brescia, Mosé Fumasone
Aus. staz. di Sondrio, Abe
le Spagnoli, Op. Q.to S.
R. Milano C.le, Gianfran
co Marinangeli Man. S. R.
Cremona.

Napoli
Nozze. Raffaele D’Ami
co, figlio del Commesso
dell’Ufficio Personale Com
partimentale Filippo, recen
temente laureatosi in Giu
risprudenza, si è unito in
matrimonio con la signori
na Pina Maiorino. Giulia
Caruso, figlia del titolare
di Napoli Traccia, C. Ge
stione Sovr. rag. Mario, in
signito di recente della onoreficienza di Cavaliere, si
è unita in matrimonio con
il dott. Giuseppe Lucchesi.
Cordialissimi auguri.
Nascite. Roberto è nato
alla sig.ra Antonietta Ca
staldo, consorte dell’Ausi
liario dell’O.C.A. di Napo
li C.le Ciro Baldo; Paola
è nata ad Anna De Gae
tano, moglie del Segr. dell’
Ufficio Lavori Giovanni
Morelli; Lucia all’Aiuto
Macch. Maurizio Stringini.
Rallegramenti vivissimi.
Lauree. Bianca Fagnani,
figlia del Macch. Renato,
del D.L. di Napoli Sm.to,
si è laureata con 110 e lo
de in Scienze Matemati
che; Raffaella Buono, fi
glia dell’Op. Qual. Matteo
dell’Off. I. E. di Torre An
nunziata C.le. si è laureata
con 110/110 in Medicina
e Chirurgia; Antonio Smarrazzo, figlio del Commes
so a r. Vincenzo, già dell’
Ufficio Movimento, si è
laureato con 110 e lode in
Lettere Moderne; Luigi
Brunitto, nipote del Guar
diano 1. cl. a r. Giuseppe
Di Clemente, si è laurea
to con 110/110 in Chimi
ca Analitica. Congratula
zioni.
Commiati. Dopo circa
40 anni di servizio è stato
collocato a riposo per rag
giunti limiti di età il Se
gretario Sup. Vittorio Di
Scala, già Capo del Repar
to 2.1 dell’Ufficio Sanita
rio Comp.le e nel maggio
1980, membro della Segre

teria Particolare del Sottosegretario di Stato Onde
Caldoro. All’amico Vitto
rio, brillante come sempre
e festeggiatissimo da tutti
i colleghi, superiori ed amici, vogliamo augurare
lunga e serena quiescenza.
Ha anche lasciato il servi
zio il Segr. Sup. dell’Uff.
Movimento Domenico Ros
si, al quale i colleghi han
no offerto una pergamena
ed un bellissimo dono ri
cordo nel corso di una sim
patica cerimonia cui sono
intervenuti anche il Diret
tore Compartimentale, ing.
Maffei, il Capo Ufficio Mo
vimento, ing. Parisella, e
numerosi altri funzionari
degli Uffici Comp.li, che
hanno espresso a ”Don
Mimi” il lusinghiero ap
prezzamento per l’opera da
lui svolta per circa 40 anni
nell’Azienda, rivolgendogli
un affettuoso e cordiale
saluto di commiato.
Decessi. Sono improvvi
samente venuti a mancare
all'affetto dei propri cari:
l’Op. Qual. Paolo Lucariello, della Zona 11.4 LE.
di Aversa, deceduto per !
infortunio sul lavoro; il
Capo Tecnico del 12. Tron
co Lavori di Mugnano Mi
chele Cavallo; la signora
Rita Siano, madre dell’Op.
Qualificato Giorgio Olivie
ri, dell’Off. G.R. di S. Ma
ria La Bruna; la sig.na Ro
saria Minotta, figlia ven
tunenne del C.P.V. a r. Pa
squale, già del D.P.V. di
Napoli C.le. Ai familiari le
nostre più sentite condo
glianze.

Palerm o
Primo Piano. Il 4 no
vembre, Giornata delle
Forze Armate, è stato ri
cordato a Palermo con una
semplice e significativa cc
rimonia organizzata dall'
Associazione Combattenti
e Reduci dipendenti F.S.,
durante la quale è stata
posta una corona di alloro
allo stele del palazzo com
partimentale che ricorda i
ferrovieri caduti in tutte le
guerre.
Hanno tenuto discorsi ce
lebrativi il Rappresentante
Regionale dell’Associazio
ne, dott. Midolo, ed il Di
rettore
Compartimentale,
ing. Colombo.
Presenti i Capi degli Uf
fici Compartimentali ed un
folto stuolo di ferrovieri
ex combattenti.
Nozze d’oro. Circondati
da parenti ed amici hanno
festeggiato le nozze d ’oro
Antonino Cimò Impalli,
Deviatore Capo a riposo,

e la gentile consorte, Sig.ra
Francesca Di Sclafani.
Augu roni.
Fiori d’arancio per il
dott. Maurizio Vizzini, Se
gretario presso il locale
Ufficio Lavori, che si è
unito in matrimonio con la
signorina Nunzia Lo Giu
dice.
Ai novelli sposi il nostro
augurio di ogni bene.
Altrettanti fervidi augu
ri per il Capo Treno Giu
seppe Mare, del Deposito
Personale Viagg. di Ca
tania, che ha sposato la si
gnorina Teresa Anastasi.
Cicogna express. Il Ca
po Tecnico Superiore Fi
lippo Gatto, Titolare dell’
Officina dei Deposito Lo
comotive di Palermo, è lie
to di partecipare a colle
ghi ed amici che è diven
tato nonno. La figlia Ma
ria, infatti, ha dato alla
luce un vispo maschietto
al quale è stato imposto il
nome di Dario. Auguri.
Lauree. Alfredo Butera,
figlio di Vincenzo, Condut
tore del D.P.V. di Palermo,
si è brillantemente laurea
to con 110/110 in Medici
na e Chirurgia. Al neo
dottore gli auguri più af
fettuosi di una brillante
carriera.
Al Segretario Tecnico
Superiore di 1. classe a ri
poso, Salvatore Pattavina,
che per tanti anni ha pre
stato servizio presso l’Uf
ficio Trazione Compartimentale, è stata conferita
l’onorificenza di Commen
datore. Auguri vivissimi da
parte di Voci.
E’ deceduto a Castelvetrano Antonino Milazzo,
ex Operaio Qualificato di
1. classe. Alla famiglia le
nostre più sentite condo
glianze.

B. Calabria
Cicogna express. E’ arri
vata Silvana, un amore di
bimba che è venuta ad al
lietare la casa del colle
ga Bruno Reitacca, Ope
raio Qualificato LE. di Co
senza e della signora Sil
vana Niccoli. Auguri.
Lauree. Auguri affettuo
si al cav. Francesco Calca
gno, Capo Reparto presso
l'Ufficio Lavori, per la lau
rea della figlia Prudenza
in Medicina e Chirurgia,
conseguita con il massimo
dei voti (110 lode e pub
blicazione della tesi) pres
so l’Università di Messina.
Auguri anche al C.S. Su
periore Ferdinando Canic
cio di Agropoli per la lau
rea in Medicina e Chirur
gia, del figlio Giuseppe.
Con il massimo dei voti

si è laureata a Messina,
sempre in Medicina e Chi
rurgia, Cosima Maria Moschella, figlia del Capo
Treno a riposo Carmelo
Moschella. Una bella sod
disfazione anche per il ge
nitore.
Complimenti ed auguri
al collega Pietro Antonio
Romeo, Segretario dell’
Ufficio Movimento, che ha
concluso il ciclo di studi,
laureandosi in Scienze Po
litiche presso l’Ateneo mes
sinese.
Lutti. Le nostre più sen
tite condoglianze a France
sco Alampi, Verificatore
di Villa San Giovanni, per
la scomparsa della madre.

Roma

Impianti

Cicogna Express: un cor
diale benvenuto a Marti
na, figlia primogenita del
Segretario Giovanni Batti
sta Bove, in servizio pres
so
l’Ufficio
Sanitario
Comp.le e della gentile si
gnora Rossella Urbani.
Un caloroso benvenuto
anche ad Alessia, giunta
a far compagnia al piccolo
Carlo e a far felici i ge

nitori, Anna ed Antonio
Trezza, Segretario presso
l’Ufficio Lavori Comp.le.
Onorificenza: Armando
Simeoni, Macchinista di
l a cl. a riposo, già in ser
vizio presso il Dep. Loc.
di Roma S. Lorenzo,, è
stato insignito dell’onorifi
cenza di Cavaliere al Me
rito della Repubblica Ita
liana.
Al neo-cavaliere, vivi
rallegramenti.
I nostri lutti: a soli 58
anni e a poco più di un
anno dal suo collocamento
a riposo, stroncato da un
infarto, è deceduto l’Ope
raio Qualif. Dino Stella,
già in servizio al Dep. Loc.
di Roma S. Lorenzo. Gli
amici ed i colleghi del
buon Dino, lo ricordano
con tanta stima e affetto.
E’ recentemente scom
parso anche il Capotreno
Erminio Donati, già Diri
gente del Dormitorio del

D.P.V. di Roma Smista
mento. Alla famiglia giun
gano le più sentite condo
glianze dei vecchi amici di
Erminio.
Ha di recente lasciato il
servizio ferroviario Secon
do Fabbri, Manovratore
della stazione di Mandela.
Al neo-pensionato gli au
guri di una lunga e se
rena quiescenza.

Roma

Servizi

Ha lasciato il servizio
ferroviario l’ing. Alberto
Allegra, Direttore Compar
timentale di Roma.
L’ing. Allegra è entrato
in ferrovia, con la qualifi
ca di Ispettore nel 1940; ha
prestato servizio per 25 an
ni presso l’Ufficio dell’ar
mamento del Servizio La
vori ed è stato quindi no
minato Consigliere Mini
steriale con l’incarico di
Presidente del Consiglio di
Disciplina. Successivamen
te ha diretto per un anno
il Servizio Affari Generali
e, nel dicembre 1977, è
stato nominato Direttore
Compartimentale di Roma.
All’ing. Allegra, che è
sempre stato molto vicino
al nostro periodico, gli au
guri più affettuosi di "Vo
ci della Rotaia’’.
AFFARI GENERALI
Per arricchire l’archivio
di "Voci della Rotaia”, in
cui da tempo risultano
esauriti alcuni numeri, un
nostro lettore, il dott. Pie
ro Piergiovanni, ci ha vo
luto donare l’intera rac
colta rilegata in volumi di
"Voci”, dal numero uno
(anno 1955) fino ad oggi.
Al dott. Piergiovanni i
nostri più sentiti ringra
ziamenti.

lungo viaggio di nozze,
giungano vivissimi auguri.

Torino

MOVIMENTO
Nascita: auguri al Segr.
Sup. Enrico Della Santa,
Capo del Rep. M. 131 di
questo Servizio, per essere
diventato nonno. A ren
derlo tale è stata la bella
Fabiana, figlia della signo
ra Patrizia, con la quale
ci felicitiamo unitamente
agli altri componenti della
famiglia.
Lutti: all’ing. Edoardo
Mori, Direttore Compartimentale di Genova, a suo
fratello Emilio, Rev. Sup.
di questo Servizio, e all’
Appi. Capo Cosimo Managò partecipiamo profonde
condoglianze per la morte
della rispettiva madre.
Sentite condoglianze an
che ai congiunti dell’Appl.
Capo Paolo Citarella, dece
duto pochi mesi dopo il
suo collocamento a riposo.

Binario dieci: il giovane
Sergio Carelli, figlio dell’
ex Assist. Vito, già in ser
vizio a Torino PN, si è
ultimamente laureato in
Architettura presso il Poli
tecnico di Torino. Vivissi
me felicitazioni.
Marcia nuziale: l’Isp.
P.le, dr. Alfredo Vasta,
dell’Uff-Movimento, con la
dr.ssa A.Maria Serges; il
Macch. Giuseppe Avena,
del DL di Cuneo, con la
sig.na M.Carla Surano ed
il Dev. Mario lannelli con
la sig.na Carla Visone. Au
guri di tanta felicità.
Cicogna express: Simona all’Op.Q. Rinaldo Bas
so dell’O.G.R. e Davide
al Manovr. Leonardo D’
Amato della stazione di
Alessandria C.le. Congratu
lazioni ed auguri.

SCHEDA PERSONALE DI ADESIONE
INIZIATIVA PRO «HANDICAPPATI»
Cognome e nome del dipendente

Qualifica

Impianto di appartenenza

Matricola

cod. C.P.C.

POSIZIONE MECCANOGRAFICA
Ragioneria

Serv.

impianto

Progressivo

IMPIANTI ELETTRICI
Fiocco rosa in casa Ca
labro Galluccio per l’arri
vo della piccola Marta. Al
la mammà Anna, dell’Uffi
cio 1°, al papà Luigi, alla
primogenita Agnese e so
prattutto alla neonata gli
auguri di tutti gli amici del
Servizio.
Le più sentite condo
glianze all’Applicato Capo
r.e. Vincenzo Savino da
parte dei colleghi dell’Uf
ficio 1° per la perdita dei
padre Guglielmo.
COMMERCIALE
Nozze: il 25 ottobre, si
sono uniti in matrimonio
Marcello Giaccari e Maria
Grazia Catalini.
Agli sposi che, dopo i fe
steggiamenti con amici e
colleghi al Grand Hotel
Villa Fiorio di Grottafer
rata, sono partiti per un

MODULO DI DELEGA
DELEGO

L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato a procedere alla trattenuta a ruolo,
per l’importo mensile di lire 150 (c e n to c in 
quanta), salvo successiva revoca e, comun
que, non oltre la data del mio collocamento
in quiescenza. L’importo predetto dovrà es
sere utilizzato per il finanziamento delle ini
ziative che verranno assunte per i figli e
congiunti "handicappati” dei ferrovieri in
servizio e in quiescenza.

La presente scheda, completa dei dati richiesti e fir
mata, deve essere consegnata alla Segreteria dell’Im
pianto di appartenenza, che provvederà ad inoltrarla
al competente Ufficio Ragioneria.
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Lutti: è improvvisamen
te mancato il Controllore
Viaggiante Sovr. Alberto
Straccini, Dirigente Nucleo
Controllori di Torino; alla
famiglia i sensi del più
profondo cordoglio, che
estendiamo ai parenti del
Macch. Fulvio Mella, del
DL di Torino Smistamen
to, dell’ex Isp.Capo, dr.
Bruno Morzone, già dell’
Uff. Ragioneria, e dell’ex
Macch. Stefano Stassi, già
del DL di Cuneo.
Sentite condoglianze por
giamo anchce ad alcuni
colleghi recentemente col
piti dalla perdita di perso
ne care, esattamente: la
madre del C.S. Sup. iPero
Gentili, dell’Uff. Dirigenti
Centrali di Torino P.N.;
il sig. Ernesto Biondi, pa
dre del Segr. Sup. Rag.
Carlo, Dirigente Ammini
strativo del DL di Torino;
la madre del Manovr. Carletto Trotti di Alessandria
Smistamento; al DL di Cu
neo il sig. Giuseppe Mat
talia padre del Macch. At
tilio, il sig. Spirito Armitano padre del Macch.
Alessandro ed il sig. Lu
ciano Cerulli padre del
Macch. Sigfrido; ad Ales
sandria C.le il padre del
C.S. Giovanni Oriolo e la
madre del Manovr. Ange
lo Mainas.
Rodolfo Alemanno ha
compiuto cento anni! Ap
partenente ad una famiglia
di agricoltori, entrò in fer
rovia come Manovratore e
vi rimase fino al ’36, anno
in cui venne collocato a ri
poso. Al simpatico nonni
no "Voci” augura una vita
ancora lunga e serena.

Trieste
Fiori d’arancio per l’Au
siliario dell’Officina Comp.
le I.E. di Trieste Gianni
Galatà, figlio dell’Applica
to Capo R.E. Giuseppe
dell’Uff. Pers. Comp.le di
Trieste, e per la signorina
Maria Basone, figlia del
Capo Tecnico' della Sq.
Rialzo di Trieste C.M. Vito
che hanno coronato il loro
sogno d’amore a Trieste
nella suggestiva Chiesetta
di S. Pasquale in Villa
Revoltella.
Marcia nuziale anche
per il Segret. Sup.re Car
mine Delise del locale Uf
ficio Commde e del Traff.
unitosi in matrimonio con
la signorina Rita Chivilò
a Trieste nella Chiesa di
Notre Dame di Sion.
Nella Chiesa di S. Ma
ria Assunta di Arquà Pe-
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trarca, presente una folta
schiera di parenti e di amici, il Segretario Tecn.
dell’Ufficio LE. Ugo Cernoia si è unito in matri
monio con la signorina Ni
coletta Martinelli.
Ai novelli sposi giunga
no auguri di felicità da
parte degli amici e di
"Voci”.
La casa dell’Assistente So
ciale del nostro Comparti
mento signora Bruna Zia
Zorzin è stata di recente
allietata dalla nascita di
un grazioso bambino al
quale è stato imposto il
nome di Enrico.
A Portogruaro è nata Ilaria, figlia del Macchinista
Dario Marzin e della signo
ra Maria Grazia.
La cicogna ha lasciato
a casa dell’Operaio Quali
ficato I.E. di Portogruaro
Vito Cesca e della signora
Loretta Furlanis una bella
bambina che i felici geni
tori hanno chiamato Silvia.
Fiocco rosa sulla porta
di casa del Capo Treno
Rosa Bianca Cecco, addet
ta al Centralino Telefoni
co Comp.le, per la nascita
di una bella bambina alla
quale i genitori hanno im
posto il nome di Irina.
Ai neonati e ai genitori
giungano auguri di ogni
bene.
Dopo lunga malattia è
deceduta la Commessa in
quiescenza del locale Uff.
Comm.le e del Traff. Ada
Favretto in Giarri.
Al marito della cara col
lega scomparsa giungano le
sincere condoglianze degli
amici e dei superiori.
Flanno lasciato di recen
te il servizio, l’Op. Qualif.
de! Reparto Comp.le S.S.E.
di Trieste Armando Fe
roce e il Capotreno Pla
cido Savoia del D.P.V. di
Trieste C.le.
Ai cari colleghi giungano
auguri di una lunga e se
rena quiescenza.

Venezia
Lauree: congratulazioni
vivissime al Segr. Sup.
Verter Bovi, Capo del Re
parto Contratti dell’Ufficio
Personale, per la laurea
in Matematica brillantemente conseguita dalla fi
glia Fabiana.
Si è laureato in Medicina
e Chirurgia con ottima vo
tazione Fabrizio, figlio del
Segr. Sup. la cl. Giuseppe
Fusco, Capo del Rep. Le
gale Infortuni all’Ufficio
Commerciale.
Daniela Piovesan, figlia
del Segr. Sup. Aldo dell’
Ufficio Ragioneria, è dot

tore in Farmacia. Si è lau
reata nei giorni scorsi.
Ai neo-dottori le nostre
più vive congratulazioni.
Anche un nostro colle
ga è stato proclamalo dotto
re nella famosa Università
patavina: è il Capo Ge
stione Luciano Massarutto,
in servizio presso la sta
zione di Casarsa, che ha
cosi felicemente concluso
il corso di laurea in Inge
gneria Elettrotecnica. Com
plimenti ed auguri.
E’ nata Alice, per la
gioia del papà, il Commes
so Eros Minto dell’UPC,
e della mamma, sig.ra Ma
ria. Alla piccola e ai suoi
genitori un augurio affet
tuosissimo, per un futuro
pieno di gioia.
E poi sono nati: Leono
ra, figlia dell’lspett. Fran
cesco Martino dell’Ufficio

Lavori; Simone, figlio del
Segr. Tecnico Nerio Arnolfi dello stesso ’ Ufficio,
ed Elia, dell’Op. Qual. Gio
vanni Favaretto della zona
14.1 di Padova, ai quali
auguriamo tantissimi anni
felici.
Lutti. E' mancato il sig.
Giovanni Battista Matteligh, ex Capo Gestione P.le
presso la staz. di Udine
in pensione dal I960, pa
dre del Revis. Sup. Paolo,
in servizio all’Ufficio Com
merciale. Ai familiari por
giamo le più sentite con
doglianze.
Nel mese di ottobre del
lo scorso anno, in conse
guenza di un incidente fer
roviario nei pressi di Cismon, perdevano la vita
l'A.M. Luigino Carlon e
l’A.M. Lindo Boni, entram
bi del D.L. di Treviso. A
un anno di distanza, a ri
cordo dei due giovani fer
rovieri
prematuramente
scomparsi, sul luogo del
tragico evento è stata po
sta una lapide, che è stata
scoperta alla presenza di
familiari, amici e colleghi.
Alla cerimonia è interve
nuto il direttore Compar
timentale, ing. Quirido Ca
stellani,

Verona
A.E.C.: sigla ormai nota
fra i ferrovieri, l’Associa
zione Europea dei Ferro
vieri (Cheminots) si propo
ne di sviluppare lo spirito
europeistico fra i lavorato
ri dei trasporti. Vi aderi
scono ferrovieri italiani,
francesi, tedeschi, belgi, au
striaci, spagnoli e greci. La '
Sezione Italiana conta cir
ca 10.000 iscritti e il grup
po veronese è a quota
1.000 soci. Anzi, dal Con
gresso di Riccione, il VII
Nazionale, ì veronesi hanno
portato a casa la Presiden
za nella persona dell’ing.
Gianlorenzo Marini, la Se
greteria Generale con il
Capo Gest. Sup. Adriano
Chiaffoni e quella ammini
strativa con la nomina del
Segr. Vannia Mariotto. A
questi dinamici organizza
tori i nostri auguri di
buon lavoro.
Lauree. Si è laureato in
Ingegneria
Elettronica
presso l’Università di Pa
dova il collega Giorgio Adami, Segretario Tecnico
al Deposito Locomotive di
Verona S. Lucia.
Umberto,
figlio
del
Macch. Resmi del DL di
Mantova, si è laureato
presso l'Ateneo di Bologna
in Geologia con la brillan
te votazione di 11O e lode.
Con il massimo dei voti
si è laureata a Milano in
Scienze delle Preparazio
ni' Alimentari la Sig.na
Chiara, figlia del Capo St.
Sup. Vincenzo Vecchia del
l’Ufficio Movimento.
Dottore in Pedagogia
con il massimo dei voli
e a Bologna è diventata
Marnella, figlia doll’Op.
Sp. Arm., ora in pensione,
Angelino Benagua di Carpi.
É infine il nostro "bra
vissimo” ad Alessandro
Fiorilli, di 15 anni, figlio
del
Controllore
Viagg.
Massimo, che ha ottenuto,
con il punteggio di 9,20,
la licenza in teoria e sol
feggio presso il severo Con
servatorio ”Dall’Abaco” di
Verona.
A tutti le nostre vivissi
me congratulazioni.
Fiori d’Arancio: la Sig.
na Patrizia Troiani si è
unita in matrimonio con
l’Ausiliario Roberto Eccli
della Sq. Rialzo di Bol
zano.
La dottoressa Emanuela
Ilari, Capo Sezione 2*

UPC, con il dr, Andrea
Angelozzi e la dottoressa
Maria Magoni, responsabi
le della materia disciplinare deli’UPC. con il dr.
Vittorio Basevi.
A tutti i più affettuosi
auguri!
In pensione: la stazione
di Vicenza ha festeggiato
la quiescenza dell’Ass. St.
Silvano Gini e del Capo
Gest. Sup. Renzo Mosele.
Tanti auguri
Nascite: è nato France
sco,
primogenito
della
Sig.ra Maddalena e del Ca
po St. ing. Aldo Tomi, del
la Stazione di Vicenza e
Giulia, figlia di Liviana
Cavallin e Nicola Nobile,
Segr. Tecn. dell’Ufficio La
vori di Bolzano. Alle con
gratulazioni di rito aggiun
giamo un saluto ai nonni,
Controllore Viagg. a riposo
Pietro Nobile e al Capo
St. Sup. Giancarlo Caval
lin in servizio a Bolzano.
I nostri lutti: Giovanni
Tomba, Segr. Sup. dell’
UPC, Capo Reparto 'Mo
bilitazione, improvvisamen
te ci ha lasciati.
Alla famiglia le nostre
sentite condoglianze.
E’ recentemente scom
parso Renato Mattiello, già
Primo Dirigente dell’UPC
di Milano. Nel 1959 era
slato il più qualificato
coordinatore del lavoro or
ganizzativo per la costitu
zione dell’UPC di Verona,
ed era ovunque apprezzato
per la sua specifica cono
scenza professionale. Alla
signora Mattiello e al fi
glio Roberto in servizio
presso l’UPC, con cuore
commosso, le nostre con
doglianze.
Vogliamo anche ricorda
re qui l’immatura scom
parsa, a soli 51 anni, 'di
Mario Maffeis. Era in pen
sione, ma viveva in con
tatto con tanti colleghi e
amici. Amava la pittura e
realizzava opere di acuta
sensibilità. Questo nostro
pensiero, perché resti il ri
cordo di un amico buono.
Le più sentite condo
glianze per la scomparsa
del padre a Hermann
Stanzi, Ass. St. a S. Can
dido; alla famiglia Cosso
di Villabassa per la perdi
ta di papà Alfredo già
Operaio Sp. dell'armamen
to; al Capo Gestione Lu
ciano Lugoboni, Segreta
rio della stazione di Ve
rona Porta Vescovo, per la
morte della madre Signora
Maria Teresa Signorati.

Allo scopo di evitare inutili ritorni, agli abbo
nati residenti nelle zone terremotate è stato tem
poraneamente sospeso l’invio del giornale a par
tire dallo scorso mese di novembre.
Appena possibile o quando ci perverrà il nuovo
recapito provvederemo all’invio dei numeri ar
retrati.

niNidLndimo
A cura di ROBERTO FUSCO

T r e n i a v a p o re
su l g h ia c c io
1871. Il giornale 'T ra n c e ”
assicura che -« a Pietroburgo si
è formata una Compagnia per
organizzare dei treni di piace
re sul ghiaccio, servendosi del
vapore. Una locomotiva della
forza di 25 a 30 cavalli ver
rebbe confezionata sul model
lo delle macchine di strade di
ferro, dalle quali non differi
rebbe che riguardo alle ruote,
che sarebbero rigate trasversal
mente in modo da poter m or
dere il ghiaccio senza deterio
rarlo gran fatto. Evitatosi in
questo modo lo scivolare delle
ruote — uno spazzaneve che
apra la strada — ed assicura
tisi che il ghiaccio sia abba
stanza forte per non dar luo
go a temere alcun disastro —
possonsi intraprendere lunghi
tragitti, specialmente per la
Finlandia, la Lapponia e per
qualche isola bloccata dai
ghiacci durante l’inverno. O l
tre che un tale progetto trova
molti aderenti, in ragione del
reale progresso che apporta, es
so avrebbe il vantaggio di dar
vita e movimento a paesi che
vivono una gran parte dell’an
no senza alcuna comunicazio
ne con l’Europa. Vi sarebbe
ro vagoni convenientemente ri
scaldati: vagoni per riposare,
vagone ad uso ristoratore, va
gone per concerti, vagone di
lettura; insomma tutti gli agi
della vita vi si troverebbero
riuniti per forrtiare realmente
dei treni di piacere. Per quan
to ardita possa sem brare una
tale impresa nei nostri climi
tem perati, nel nord essa viene
considerata come praticabilis
sima. Supponendo ch ’essa in
contri nella sua applicazione
delle difficoltà non prevedute,
non havvi nessun inconvenien
te ad utilizzarla sui grandi fiu
mi e particolarm ente sulla Neva, in cui sostituirebbesi alla
navigazione. Checché ne possa
addivenire, tutto il litorale del
nord s’aspetta quest’inverno a
vedere i mari glaciali attraver
sati da locomotive, trascinan
do seco lunghe file di vetture.
Una tale iniziativa sarebbe do

vuta, dicesi, ad un francese,
che, colpito dal triste e deplo
rante aspetto di quelle vaste
contrade, le quali prive come
sono durante l’inverno di qual
siasi rapporto fra di loro, gli
venne l’idea di stabilire delle
comunicazioni nelle settentrio
nali regioni ».

L a lo c o m o tiv a
sequestrata
Un proprietario terriero di
Duisburg, nelle provincie re
nane, nel 1862 protestò con
tro la compagnia della stra
da ferrata di Colonia-Minden,
e chiese, per danni arrecati
ai suoi beni dal passaggio del
binario, una indennità che,
dopo un dibattim ento che du
rò oltre cinque anni, fu fissa
to nella somma di 1500 talle
ri che, nonostante frequenti ri
chieste, la Direzione condanna
ta ritardava a pagare. Il 29
maggio 1867, mentre il convo
glio diretto a Colonia da Ber
lino entrava nella stazione di
Duisburg, si presentò un uscie
re che, avendo tutte le carte in
regola, pose il sequestro sulla
locomotiva che era attaccata
al convoglio. Il capo-stazione
rimase stupefatto e protestò
contro il sequestro, ma l’uscie
re rimase impassibile. Allora,
il capo-stazione promise che il
debito sarebbe stato pagato di
lì a tre giorni, ma l ’usciere se
ne stette duro, tenendo da una
mano la sua maniglia e dall’

altra la sentenza che ordinava
il sequestro. Mentre il capostazione supplicava l’usciere, 1’
ora trascorreva e i viaggiatori
cominciavano a impazientirsi e
a mormorare. Il proprietario di
Duisburg che aveva provocato
il sequestro, assisteva sorri
dendo a quella curiosa scena,
e quando gli parve di essersi
abbastanza vendicato, disse al
l ’usciere di levare il sequestro,
acconsentì a che il suo credito
gli venisse pagato di lì a tre
giorni, e lasciò che il convo
glio potesse proseguire il suo
viaggio.

L ’a g g a n c io a u to m a tic o
di A n d r e w B e a rd
La scena è un piazzale fer
roviario verso la fine del seco
lo scorso: un uomo corre spe
ditam ente a fianco della parte
anteriore di un carro ferrovia
rio. Egli si arram pica tra due
carri sperando di abbassare il
perno dell’aggancio per unire
due carri tra loro. La locomo
tiva fa una m anovra a marcia
indietro; i carri si urtano. Essi
sono ora fermamente aggancia
ti ma a spese del braccio de
stro dell’uomo. Andrew Beard,
lavorando in un grande scalo
ferroviario dell’Alabama, ave
va visto questa scena purtrop
po molto spesso. Doveva pur
esserci un qualche sistema per
effettuare l’aggancio senza gra
ve rischio per i ferrovieri. Do
po innumerevoli prove. Beard

riuscì a mettere a punto la sua
idea: era l ’aggancio Jenny, un
sistema automatico che faceva
agganciare due carri semplicemente facendoli sbattere l’uno
contro l’altro. Nel 1897, una
ditta di New York pagò ad
Andrew Beard per la sua inven
zione 50.000 dollari, una cifra
molto modesta se si considera
no i vantaggi che, nel campo
della sicurezza, tale ingegnoso
sistema riuscì ad apportare.

U n ca rro
a p eso a u to m a tic o
« Il signor Chavains, di Pa
rigi — scrive E1 boletin des
O bras publicas del novembre
1888 — ha inventato un car
ro ad uso di peso, col quale
si conosce sempre il peso del
la merce che porta; e ciò, na
turalm ente, senza che occorra
porla sulla bilancia. L’invento
re adopera, a tale scopo, la de
pressione delle molle che de
ve corrispondere al peso del
carico; e, per evitare gli effet
ti di un carico ineguale, egli ha
riunito al centro del carro le
inflessioni delle quattro molle.
Per tal modo, qualunque sia
il grado di pressione, questa
si produce siffattamente da es
sere trasmessa ad un apparec
chio che m ette in azione l’ago
di ciascuno dei due quadranti
oosti ai lati longitudinali del
carro, dando mezzo di leggere
il peso da qualsiasi lato senza
fare il giro del carro. Una sem
plice maniglia verticale permet
te di regolare l’ago indicatore
a zero ».

B ib lio te c h e
v ia g g ia n ti
Nel 1889, fu sperimentato
sulle ferrovie austro-ungheresi
un servizio biblioteca su alcu
ni treni a lungo percorso. I
viaggiatori potevano prelevare
uno dei numerosissimi libri di
sponibili pagando il corrispon
dente prezzo di copertina più
una tassa di trenta centesimi.
All’arrivo, il viaggiatore-lettore
poteva o tenersi il libro o re
stituirlo ed essere così rim bor
sato del prezzo precedentem en
te versato.

Cesio complessivo decisamente inferiore
abusilo praticato da altre compagnie^

'/Possibilità di pagare-^ prendo t >, *
con rUetuae mensìW^ulJp'elipendio.
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