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LA FIT-CISL fa’ un passo 
avanti nella direzione della 
modernizzazione del proprio 
ruolo andando al di là del 
puro e semplice rivendicazio-
nismo e ponendo all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica 
aspetti riguardanti non solo 
l’efficienza dell’azione sinda-
cale, ma anche aspetti che 
investono la tutela degli inte-
ressi più generali dei cittadini. 
E, come ognuno sa, nel cam-
po del trasporto pubblico gli 
utilizzatori del servizio sono la 
parte più direttamente colpita 
dagli effetti degli scioperi ef-
fettuati nel settore. 

La FIT-CISL si fa promotrice 

di una legge di iniziativa 
popolare che modifichi  la 
legge vigente con lo scopo 
di: 

 riequilibrare gli effetti pro-

dotti dello sciopero sui 

lavoratori e sugli utenti 

rispetto a quelli prodotti 

sulle aziende che operano 

in regime di sovvenzione 

pubblica; 

 indennizzare seppur par-

zialmente gli utenti per i 

disagi subiti; 

 recuperare il valore della 

concertazione nel governo 

del conflitto; 

 ridurre considerevolmente 

il numero degli scioperi. 

Per quanto riguarda gli effetti 
prodotti, la FIT – CISL so-
stiene che mentre il lavoratore 
perde quota parte della retri-
buzione, proporzionalmente 
alle ore di astensione dal ser-
vizio, e il cittadino, utente del 
servizio, ne soffre i conse-
guenti disagi, le imprese, mal-
grado la non erogazione del 
servizio, ricevono comunque 
le sovvenzioni pubbliche sen-
za effetti  di natura economica 
nei loro confronti.  

E’ una posizione che presenta 
aspetti di interessante novità e 
che va sostenuta dai cittadini 
perché ne sono direttamente 
coinvolti. 

E’ vero che il legislatore si è 
preoccupato di limitare i disa-
gi dei cittadini con la normati-
va sull’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici 
essenziali (legge 2 giugno 
1990 n.146) prescrivendo le 
regole da rispettare e le proce-

dure da seguire in caso di con-
flitto collettivo a tutela dei 
diritti della persona imponen-
do l’obbligatorietà dell’assicu-
razione del servizio in deter-
minate fasce orarie. E’ anche 
vero però che, se gli effetti 
sono quelli descritti, l’attuale 
normativa non risolve in mo-
do esaustivo il conflitto diret-
to con le aziende concessiona-
rie del servizio pubblico de-
terminando addirittura le con-
dizioni per la moltiplicazione 
delle manifestazioni di sciope-
ro. 

L’ASSTRA che organizza le 
imprese concessionarie ha già 
alzato le sue barriere. Sarà 
interessante vedere come an-
drà a finire. Va’ comunque 
sottolineata la novità rappre-
sentata dal passo avanti costi-
tuito dalla iniziativa di una 
Associazione sindacale che va 
al di là del tradizionale puro e 
semplice rivendicazionismo. 
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Il Presidente Andrea Camanzi 
ha illustrato, il lavoro svolto nel 
corso del primo anno di vita. 

Ha presentato  il lavoro svolto 
dall’Autorità che ha prodotto 
nell’anno 62 atti amministrativi, 
pur scontando il fatto che va 
ancora integrato l’organico con 
120 persone  mentre, allo stato 
attuale sono presenti solo 44 
persone e sono ancora in corso 
le procedure  per riempire le 

posizioni vacanti. 

Sono state avviate le procedure 
di regolazione riguardanti: 

 diritti aeroportuali, 

 trasporto pubblico locale, 

 tutela dei diritti dei passeg-

geri, 

 settore ferroviario. 

“Proprio oggi – ha dichiarato 
Camanzi – abbiamo approvato 

il primo provvedimento di re-
golazione dei modelli tariffari 
per la determinazione dei diritti 
aereoportuali. Nel settore ferro-
viario entro ottobre verranno 
adottati i primi provvedimenti, 
non necessariamente definitivi, 
che riguarderanno tutti i seg-
menti del settore e cioè oltre 
all’Alta Velocità, il settore mer-
ci, il trasporto regionale oltre 
che i diritti dei viaggiatori. Per 
arrivare a definire questi prov-
vedimenti sono state sentite le 
varie imprese operanti nel com-
parto e i rappresentanti dei 
passeggeri. Posso anche aggiun-
gere che a novembre presente-
remo le osservazioni sul PIR 
2015″. 

E’ stato inoltre sottolineato 
che: 

“La rete ferroviaria è stata fi-
nanziata con le tasse degli italia-
ni ed è un asset del bilancio 
dello Stato. Questo investimen-
to va quindi valorizzato per 
quanto concerne il pedaggio 
che le imprese di trasporto 
devono pagare per accedere alla 
rete”. 

“C’è stato un ritardo politico di 
almeno 20 anni nella costituzio-
ne dell’Autorità. Noi stiamo 
lavorando per cercare di recu-
perare il tempo perso” 

E’ stato confermato che la sede 
dell’Autorità sarà sicuramente 
Torino anche se è stato previ-
sto un ufficio a Roma presso 
una struttura del Ministero 
delle Finanze nel quartiere ro-
mano di Trastevere.  

Sulla G.U. dell’8  Maggio scor-
so è stato pubblicato il Decreto 
della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per la riorganizza-
zione del Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti al fine di 
rendere più snelle e funzionali  
le strutture ministeriali. 

L’esigenza  di unificare in un 
solo Ministero le competenze 
in materia di trasporti scaturisce 
dalla  I°  Conferenza nazionale 
dei trasporti del lontano  1978 
che pose le basi per affrontare 
le politiche generali dei traspor-
ti in un contesto unitario. 

Un primo passo,  per l’unifica-
zione in un solo Ministero di 
tutte le funzioni in materia di 
trasporti, si ebbe   con la legge  
537/1993  che unificò  il Mini-
stero dei Trasporti  e della Ma-
rina Mercantile. 

Il Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione, questa la 
denominazione, restò, di fatto, 
per oltre 4 anni indefinito  e 
così la riforma si ridusse ad 
avere un solo ministro a capo 
di due  ministeri. 

La configurazione attuale è 
stata prevista dal decreto Legi-
slativo n. 300/1999, cosiddetto 
decreto Bassanini ,  in cui, tra 
l’altro, è prevista l’ istituzione 
del  Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti con l’unifica-
zione dei Lavori Pubblici e dei 
Trasporti e della Navigazione. 

Nel corso di questi anni, più 
per esigenze politiche-partitiche 
che funzionali, la struttura mi-
nisteriale è stata oggetto di  
continue modifiche che, di 
fatto,  non hanno consentito un 
iter regolare per una trasforma-
zione molto difficile, ma neces-
saria. 

Con la nuova organizzazione 
viene confermata a livello cen-
trale la struttura portante arti-
colata su due Dipartimenti con 
compiti di indirizzo e coordina-
mento su materie omogenee  
relative a grandi aree  di rappre-
sentanza : 

 Dipartimento per “ I Tra-

sporti, la navigazione, gli 

affari generali ed  il perso-

nale“ alla cui guida  è stato 

riconfermato l’ing. Amedeo  

Fumero, dirigente con lun-

ga esperienza nel settore. 

 Dipartimento per “Le In-

frastrutture e sistemi infor-

mativi e statistici“ alla cui 

guida è stato nominato il dr. 

Paolo Emilio Signorini pro-

veniente da altre esperienze. 

I Dipartimenti si articolano su 
16 Direzioni generali equamen-
te suddivise. In precedenza le 
Direzioni generali erano 18. 

L’organizzazione periferica è 
articolata su 4 Direzioni gene-
rali dipendenti dal Dipartimen-
to Trasporti con competenze  
specifiche territoriali così suddi-
vise : Nord Est (Veneto, Tren-
tino, Friuli, Emilia Romagna e 
M a r c h e ) ;  N o r d  O v e s t 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lom-
bardia e Liguria); Centro 
(Toscana, Umbria, Lazio, 
Abruzzo e Sardegna); Sud 
(Campania, Molise, Puglia, Ca-
labria e Sicilia ) e da 7 Provve-
ditorati interregionali per le 
Opere pubbliche dipendenti dal 

Dipartimento Infrastrutture 
così articolate : 

Sede di Torino per  Piemonte, 
Valle d’ Aosta e Liguria; Sede di 
Milano per  Lombardia ed 
Emilia-Romagna;  Sede di Ve-
nezia per Veneto, Trentino 
Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia ; Sede di Firenze per 
Toscana, Marche ed Umbria; 
Sede di Roma  per Lazio, 
Abruzzo, Molise e Sardegna ; 
Sede di Napoli per Campania, 
Puglia e Basilicata ; Sede di 
Palermo per Sicilia e Calabria. 

Inoltre, è stata istituita la“ Con-
ferenza permanente del Mini-
stero“ con funzioni  di coordi-
namento generale sulle questio-
ni  interdipartimentali  e  per 
formulare  proposte  al Mini-
stro per l’emanazione di diretti-
ve atte ad assicurare il raccordo 
operativo e coordinato delle 
funzioni dei Dipartimenti. 

 Ne fanno parte: il Capo di 
Gabinetto, i capi dei Diparti-
menti, il Direttore generale del 
personale,  il Direttore dei Ser-
vizi informativi, il comandante 
generale delle Capitanerie di 
porto ed il Presidente del Con-
siglio superiore dei Lavori pub-
blici. Il nuovo assetto  organiz-
zativo sarà sottoposto a verifica 
biennale  come previsto dal 
decreto n. 300/1999. 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI: RIORGANIZZAZIONE 
STRUTTURALE 
A. Castellucci 
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TRASPORTI 
La Redazione 
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Il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha illustrato i 
contenuti del decreto “sblocca 
Italia” sottolineando che si 
tratta di un segnale fortissimo 
da realizzare nei prossimi dieci 
mesi per ridare slancio al Paese 

Il decreto è composto di 44 
articoli che sono stati divisi in 
10 capitoli, ognuno contenente 
le norme che riguardano i set-
tori specifici e che contengono 

anche le relative risorse asse-
gnate. 

Il primo capitolo, composto di 
quattro articoli contiene i prov-
vedimenti per sbloccare due 
opere come le ferrovie AV/AC 
Napoli-Bari e Catania-Messina-
Palermo per le quali le risorse 
erano già stanziate ma che, 
senza questo decreto, avrebbe-
ro aperto i cantieri nel 2018 (in 
particolare, la Napoli-Bari).  

Con le nuove norme -ha di-
chiarato il Ministro- è stata 
fissata l’apertura dei cantieri per 
il giorno 1 novembre 2015 .  

In termini occupazionali, si 
tratta –secondo il Ministro- di 
4.000 posti di lavoro ida impie-
gare per otto anni nella costru-
zione della Bari-Napoli e 2.000 
operai per la Catania-Messina-
Palermo 

Il Ministro ha anche illustrato 
la filosofia dello Sblocca Italia: 
che consisterebbe nello 
“sbloccare le procedure di tutte 
le opere ritenute prioritarie e di 
pubblica utilità, con una sem-
plificazione delle norme e delle 
autorizzazioni pressoché totale 
(rimangono in vita solo i vinco-

li inalienabili e le procedure di 
trasparenza per gli appalti), ma 
a condizione che esse siano 
effettivamente “cantierabili”, 
siano in grado cioè di aprire i 
cantieri di lavoro entro termini 
prefissati e che non vadano 
oltre la data del 31 agosto 2015. 

Ha concluso affermando che 
per la pubblica amministrazio-
ne, è importante che venga 
garantita la certezza delle risor-
se e dei tempi di stanziamento, 
perché queste somme possono 
funzionare da volano per pre-
stiti e investimenti da parte 
delle imprese, ma soprattutto 
sono capaci di rimettere subito 
in moto i cantieri”. 

Fa male vedere lo stato delle 
ferrovie italiane, specie quando 
si vuole raggiungere delle loca-
lità non collegate alle linee fer-
roviarie principali. 

Il riferimento è diretto in parti-
colare alla linea ferroviaria San 
Benedetto del Tronto - Ascoli 
Piceno ma casi analoghi sono 
largamente presenti in tutto il 
territorio italiano. 

È comprensibile la preoccupa-
zione che, peggiorando il servi-
zio su rotaia, si favorisca il tra-
sporto su gomma con le inevi-
tabili conseguenze che ha in sé 
in termini di costi per la collet-
tività, sia economici e di inqui-
namento.  

Sono considerazioni inevitabili 
che nascono non per criticare 
senza fondamento i trasporti 
ferroviari, ma per segnalare che 
la politica dei “ rami secchi” sta 
portando guasti nella mobilità 
nazionale di viaggiatori e merci. 
Politica in contrasto con l’esi-
genza di “coordinamento ed 
integrazione” delle varie moda-
lità di trasporto, fondati sulla 
piena efficienza di tutta la rete 

ferroviaria.  

La ferrovia Ascoli - San Bene-
detto ha quasi 130 anni: era il 
primo maggio 1886, quando la 
linea di trenta chilometri fu 
inaugurata, portando subito 
effetti benefici all’economia, 
allora prettamente agricola della 
vallata del Tronto: è stata elet-
trificata solo nel 2013, grazie 
all’intervento della Regione 
Marche, che ha evitato la sop-
pressione della linea già inserita 
in un elenco di “rami sec-
chi” redatto dal Ministero dei 
Trasporti italiano nel 1985. 

Solo pochi anni fa era collegata 
con un vecchio treno diesel: 
ora è il moderno “Jazz” della 
Regione Marche a collegare 
Ancona ad Ascoli Piceno (il 
nuovo mezzo all’interno è do-
tato di un monitor GPS che 
avvisa della posizione corrente 
e della velocità raggiunta - nel 
tratto adriatico, tra Ancona e 
San Benedetto, arriva circa a 
centottanta km/h - nella linea 
San Benedetto Ascoli al massi-
mo a ottanta...).  

La linea è ancora a binario uni-

co e passa in una zona di cam-
pagna della Valle Tronto (in 
mezzo a veri e propri canneti 
che la nascondono - intervallati 
da tanti passaggi a livello) con 
piccole stazioni simili a quelle 
esistenti sui tracciati delle ormai 
piste ciclabili costruite sulle li-
nee soppresse. 

La sua storia è importante poi-
ché rappresenta un raro caso di 
recupero in Italia di un “ramo 
secco” che la Regione Marche 
ha sottratto alla probabile eli-
minazione, seguendo l’esempio 
della Provincia di Bolzano, che 
ha ricostruito la Merano - Mal-
les Venosta. 

La stazione di Ascoli è partico-
lare: sembra una stazione di 
passaggio (vedi foto) eppure è 
una stazione “di testa”, perché 
lì finisce il percorso. 

Nelle intenzioni originarie la 
linea avrebbe dovuto rappre-
sentare il primo tronco della 
cosiddetta Ferrovia Salaria che, 
percorrendo le valli del Tronto 
e Velino, doveva servire gli abi-
tati di Acquasanta Ter-
me, Arquata del Tron-
to, Amatrice e Antrodoco e poi 
raggiungere Rieti e Roma. 

Non se ne fece nulla e l’impor-
tante collegamento ferroviario 
con la Capitale, dall’Adriatico al 
Tirreno, rimase solo sulla carta, 
limitando l’intervento ai soli 
trenta chilometri che uniscono 
tuttora San Benedetto del 

Tronto ad Ascoli Piceno. 

Nel nostro Paese non mancano 
casi analoghi (maggiormente 
penalizzati perché senza con-
creti interventi di recupero): 
vedi nel Friuli Venezia Giulia il 
mancato completamento della 
tratta Redipuglia - Cormons, a 
vantaggio di una pista ciclabile; 
la rinuncia alla riapertura della 
linea Sacile - Pinzano - Gemo-
na, a favore dell’autobus; anco-
ra una pista ciclabile per elimi-
nare la Carnia - Tolmezzo; la 
chiusura temporanea della 
Transalpina per mancata manu-
tenzione da parte della conces-
sionaria RFI. 

È importante riflettere da citta-
dino sulle scelte del trasporto 
ferroviario: la preoccupazione 
per il ridursi e per il mancato 
sviluppo dei collegamenti è un 
valore prima di tutto della col-
lettività, mentre per gli addetti 
ai lavori sembra sia vista come 
un peso, un rischio, qualcosa 
cui si può rinunciare. 

E’ comprensibile la preoccupa-
zione che, peggiorando il servi-
zio su rotaia, si favorisca il tra-
sporto su gomma, contrastando 
l’esigenza della riconversione 
modale a favore della rotaia, 
strumento essenziale della cate-
na logistica e del trasporto inte-
grato - merci e viaggiatori - con 
le inevitabili ricadute negative 
in termini di costi per la collet-
tività, sia economici, sia am-
bientali. 

LE LINEE FERROVIARIE  
SECONDARIE ITALIANE: 
DEGRADO O RECUPERO ?  

Dario Fabbri 

Dario Fabbri è un cittadino appassionato di ferrovie che ha fatto tesoro della 
collaborazione con i volontari del Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio.  

IL DECRETO “SBLOCCA 
ITALIA” E IL SETTORE 
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La Redazione 
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Sul futuro Assetto di RFI 
sono in corso analisi, appro-
fondimenti e discussioni con 
possibili tre diverse soluzio-
ni: 

1. la dismissione di una 
parte della Holding; 

2. la privatizzazione dei 
servizi più remunerativi; 

3. lo scorporo di RFI. 

La prima ipotesi è quella 
preferita dai responsabili 
della Holding e dalle orga-
nizzazioni sindacali che di-

fendono con decisione il’as-
setto integrato tra rete e im-
prese ferroviarie in una logi-
ca che si muove (è bene sot-
tolinearlo) all’unisono con  
altre ferrovie europee, fra 
cui, in primo luogo la SNCF 
francese. 

La seconda ipotesi riguarda 
la privatizzazione dei servizi 
oggi più remunerativi 
(Frecciarossa e parte del 
settore Cargo). 

La terza ipotesi riguarda lo 

scorporo di RFI per proce-
dere successivamente alla 
separazione dei singoli asset, 
come l’alta velocità, il settore 
merci o l’intera Trenitalia. 

La discussione verte sulla 
opzione più conveniente per 
la collettività e per il Paese 
che sia in grado anche di 
attrarre investitori che ne 
valorizzino gli asset.. 

Come accennato in premes-
sa, le resistenze alla soluzio-
ne dello scorporo sono forti 
sia all’interno di FS e sia 
presso le associazioni sinda-
cali del settore. 

Entro il 2015 occorrerà fare 
la scelta sul tipo di operazio-
ne da proporre al mercato 

avendo presenti  innanzitut-
to gli interessi del Paese e 
tralasciando, nei limiti del 
possibile, gli interessi parti-
colari dei gruppi di potere 
tradizionali esistenti sia a 
livello aziendale, sia anche, 
negli ambienti politici e sin-
dacali. 

E’ auspicabile che vengano 
create condizioni che agevo-
lino l’avvento di un clima di 
reciproco riconoscimento 
delle funzioni svolte. E l’an-
nunciata riorganizzazione e 
razionalizzazione dell’offerta 
delle tracce da RFI può co-
stituire un efficace passo 
avanti in questa direzione.  

A suo tempo il  Governo 
italiano, con Bersani al Mini-
stero dei Trasporti avviò il 
processo di liberalizzazione 
del trasporto ferroviario.  Si 
può discutere sulla bontà 
della scelta o disquisire sulla 
opportunità che il processo 
sia stato avviato in Italia in 
una fase in cui la situazione 
esistente presso le altre na-
zioni del continente europeo 
non era ancora matura e so-
prattutto non erano matura-
te sufficientemente le condi-
zioni di reciprocità soprat-
tutto presso i Paesi confi-
nanti: Prima fra tutte la 
Francia. 

Oggi la situazione è tale per 
cui sono presenti in Italia 
due imprese che espletano il 
servizio passeggeri sulla rete 

ad Alta Velocità e molte di 
più imprese di trasporto del-
le merci sono ormai presenti 
sulla rete italiana. . 

Quando partecipi a qualche 
convegno di settore si molti-
plicano le lamentele dei rap-
presentanti delle imprese di 
trasporto  merci che denun-
ciano e lamentano episodi di 
trattamenti non corretti da 
parte di RFI.  

Per quanto riguarda il setto-
re alta velocità siamo giunti 
al punto che NTV ha pub-
blicato su una intera pagina 
di giornale un appello diret-
to al Presidente del Consi-
glio ed ai viaggiatori nel qua-
le, fra l’altro, denuncia: 

che fin da quando NTV ha 
avviato l’attività, è comincia-
ta una strumentale battaglia 

con ogni mezzo contro la 
concorrenza con ostruzioni-
smi e continui ostacoli 
(sic !); 

che gran parte del mondo 
politico non è mai interve-
nuto per tutelare il rispetto 
delle regole (sic !); 

che le regole del gioco cam-
biano continuamente in peg-
gio e che occorre la piena 
attenzione dei ministri com-
petenti per opportune inizia-
tive dirette al rispetto 
dell’imparzialità e del libero 
mercato.  

Ovviamente sorgono in chi 
legge spontanee domande: 
Siamo sicuri che, l’attuale 
situazione della struttura 
aziendale di FSI risponda 
pienamente ai principi cardi-
ne del libero mercato? Ed è 
suff ic iente l ’es is tenza 
dell’Autorità di regolazione 
del trasporto per garantire il 
rispetto delle regole? 

Un più chiaro impegno di 
tutti i protagonisti in questa 
direzione è auspicabile. 

A CHE PUNTO E’ IL 
PROCESSO DI 
LIBERALIZZAZIONE 
DEL TRASPORTO 
FERROVIARIO? 
U. Surace 

A PROPOSITO DEL 
FUTURO DI FSI 
La Redazione 

Dice Raffaele Morese: 

Ci risiamo con l’articolo 18. Lo Statuto dei lavoratori 

è nuovamente sotto tiro. Ma la gran parte delle per-

sone non ne capisce la ragione. C’è una crisi feroce, 

con 1000 licenziamenti al giorno da parecchi anni e 

in Parlamento ci si accapiglia su una regola che ha 

applicazione concreta del tutto marginale. C’è una 

richiesta che ritorna ricorrentemente nel lessico delle 

autorità europee: ci vuole più flessibilità nel mercato 

del lavoro italiano. Ma veramente si pensa di tacitare 

questa sollecitazione sventolando lo scalpo dell’arti-

colo 18? 


