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Su come pervenire al riassetto 
organizzativo del Gruppo è in 
corso un serio dibattito a livello 
politico/parlamentare e fra gli 
operatori del settore. Il recente 
convegno organizzato da SI-
POTRA/FERPRESS induce a 
interessanti riflessioni e spunti 
di approfondimento. 

Il dibattito incentrato sul mo-
dello industriale che in Italia si 
intende perseguire, le relazioni 
degli intervenuti sono stati inte-
ressanti e ricchi di contenuti 
per lo sviluppo di un serio di-
battito che non può essere la-
sciato al solo ambiente politi-
co/sindacale date le implicazio-
ni economiche ed industriali 
implicite in un settore di impor-
tanza rilevante per l’economia 
del Paese rappresentato dal 
settore ferroviario. 

Come è noto il Governo è im-
pegnato al rispetto della norma-
tiva comunitaria tendente alla 
liberalizzazione dei servizi pub-
blici e, per quanto riguarda FSI, 
le indicazioni espresse dal Go-
verno tendono a mantenere il 
controllo della maggioranza del 
Gruppo con la dismissione di 
quote di minoranza scorporan-
do la proprietà della rete da 
preservare al controllo dello 
Stato. 

Sul modello industriale organiz-
zativo che si intende perseguire 
sia in Italia che in Europa sono 
a confronto due scuole di pen-
siero: 

Il modello integrato che man-
tiene un unico soggetto econo-

mico pur garantendo, in con-
formità a quanto previsto dal 
IV pacchetto ferroviario, la 
separazione organizzativa e 
contabile fra la gestione dell’in-
frastruttura e l’attività delle 
imprese di trasporto; 

Il modello separato che preve-
de due soggetti giuridici distinti 
con la netta separazione fra 
Imprese di trasporto e gestore 
dell’infrastruttura. 

Il modello integrato, pur con 
diverse sfumature è adottato da 
Francia, Germania e Italia men-
tre il modello della netta sepa-
razione è adottato in Svezia ed 
in Gran Britannia dove, però, la 
privatizzazione della rete ha 
comportato distorsioni tali da 
determinare la successiva pub-
blicizzazione. 

Il dibattito è in corso e nume-
rose sono le iniziative di conve-
gni in cui emergono distinzioni 
e proposte da parte di esperti e 
operatori del settore che tendo-
no a sottolineare come nei Pae-
si in cui è stato adottato il mo-
dello della separazione della 
rete e delle imprese ferroviarie 
sia stata ottenuta una più com-
pleta liberalizzazione del settore 
e la crescita dei volumi di traffi-
co in un quadro di effettivo 
equilibrio modale. 

Non sono da meno le dichiara-
zioni e le iniziative degli am-
bienti politici e sindacali le cui 
argomentazioni, a dire il vero, 
non sempre sono sufficiente-
mente suffragate da dimostra-
zioni e dati di natura economica 

e/o industriale. 

Tra gli estremi dei due modelli 
si cominciano a delineare solu-
zioni in tutto o in parte diffe-
renziate avendo anche presente 
l’esperienza britannica della 
privatizzazione della rete ferro-
viaria che si è rivelata un disa-
stro anche e soprattutto perché 
gli investimenti sulla rete hanno 
un ciclo di lungo periodo e il 
ricorso alla redditività di una 
entità privata determina un calo 
di attenzione sulla sicurezza e 
sulla manutenzione dell’infra-
struttura. 

Comunque non può essere 
trascurato il dato incontroverti-
bile delle esperienze svedese e 
britannica dove sono stati rag-
giunti ragguardevoli traguardi di 
efficienza strutturale ed orga-
nizzativa. 

Per quanto riguarda FSI nell’ 
”Atto di Governo sottoposto a 
parere parlamentare sulla priva-
tizzazione delle ferrovie italia-
ne” viene indicata “ l’assegna-
zione allo Stato della proprietà 
dell’infrastruttura ferroviaria 
relativa alla rete assicurando 
che il “ Gestore dell’infrastrut-
tura, nell’esercizio di tutte le 
funzioni sensibili, continui a 
garantire a tutti gli operatori 
l’accesso equo e non discrimi-
natorie alla infrastruttura ferro-
viaria, valutando per tale fine 
anche l’evoluzione verso una 
completa indipendenza societa-
ria del gestore  stesso” 

In fondo si tratta di seguire il 
modello francese che, con la 

costituzione di RFF (Reseau 
Ferroviaire Francaise) ha scisso 
solo la nuda proprietà dell’in-
frastruttura lasciando SNCF 
come società operativa e inso-
luti tutti i nodi essenziali che 
riguardano un assetto industria-
le indistinto che non tiene con-
to delle variabili temporali e dei 
meccanismi di funzionamento 
operativi largamente differen-
ziati. 

Rispetto alla ipotesi di scindere 
solo la proprietà della rete  dal 
resto del Gruppo andrebbero 
separate almeno anche le fun-
zioni “sensibili” sotto il profilo 
della concorrenza”, a partire 
dalla allocazione delle tracce 
orarie  tra le diverse imprese 
che non può essere lasciata al 
soggetto integrato che gestisce 
anche la circolazione e la manu-
tenzione della infrastruttura. 

In complesso i pareri emersi 
dalle relazioni svolte nel conve-
gno spingono a ritenere più 
adeguato un modello di riorga-
nizzazione dell’industria ferro-
viaria basato sulla separazione 
proprietaria fra un gestore della 
rete dotato delle leve per la sua 
riorganizzazione industriale, 
che resta un monopolio natura-
le più adeguatamente gestito da 
un soggetto pubblico e le im-
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Le tre organizzazioni sindacali 
maggioritarie si sono dichiarate 
contrarie all’ipotesi di separa-
zione della gestione della rete 
dalla gestione delle imprese rite-
nendo condizione necessaria ed 
imprescindibile che il Gruppo 
Ferrovie dello Stato resti un 
Gruppo integrato senza “idee 
di scissione dalla Holding attua-
le della Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A” 

La FIT CISL ha espressamente 
dichiarato in occasione della 
audizione presso la Commissio-
ne VIII del Senato “che l’ope-
razione di privatizzazione par-
ziale sia dannosa rispetto alla 
esiguità della cifra che ne deri-
verebbe in relazione all’inevita-

bile indebolimento di un Grup-
po integrato e solido come l’at-
tuale; “che comunque, anche 
rafforzando ulteriormente le 
competenze dell’Art, laddove 
ritenuto necessario, Rfi non 
debba essere scorporata dal 
Gruppo”. L’Italia ha, tra i po-
chissimi paesi in Europa, ben 
due organismi indipendenti che 
decidono sulle questioni ineren-
ti il Gestore dell’infrastruttura 
ai fini delle condizioni di acces-
so equo e non discriminatorio 
alla rete nazionale, quali l’Ancf 
e l’Art. “Motivo per cui soste-
nere, ancora oggi, che non vi 
sia una condizione di accesso 
equo alla rete è privo di fonda-
mento” 

La Filt Cgil ha dichia-
rato che “sembra pre-
valere eccessivamente 
l’aspetto finanziario 
dell’operazione ed il 
relativo introito atteso 
per le casse pubbliche 
e restino in secondo 

piano gli aspetti industriali e, 
per certi versi, gli aspetti sociali 
che riteniamo prioritari per la 
valutazione dell’operazione” “ 
inoltre, sul cosiddetto scorporo 
dell’infrastruttura dal resto del 
Gruppo, le ragioni sostenute 
dai Ministeri dell’ Economia e 
delle Infrastrutture non sono 
convincenti e collegarlo con 
una maggiore liberalizzazione 
del settore del trasporto ferro-
viario è improprio” 

La UILT “rimane contraria e 
pronta alla mobilitazione”. Non 
sono chiari i contorni dell’ope-
razione, le modalità ed il peri-
metro: assistiamo a molte idee 
che ci lasciano perplessi e raf-
forzano la nostra convinzione 

che questa operazione non si 
debba fare. Scorporare RFI e la 
rete ferroviaria affosserebbe il 
Gruppo perché verrebbe meno 
l’equilibrio finanziario, indu-
striale e occupazionale. 

La posizione contraria è chiara 
e diversamente motivata. Si 
tratta di una posizione non dis-
simile da quella dichiarata in più 
occasioni dai vertici di Ferrovie. 
E’ chiaro che non si tratta di 
un’operazione semplice. Si trat-
ta di un Gruppo industriale im-
portante che, anche grazie agli 
accordi sostenuti dai sindacati, 
ha realizzato concrete operazio-
ni di riduzione del costo del 
lavoro e di aumento della pro-
duttività. E’ comprensibile l’ar-
roccamento di fronte al perico-
lo che l’operazione vanifichi i 
positivi risultati fin qui raggiun-
ti. 

prese di trasporto che devono 
competere con le altre imprese 
in uno scenario di progressiva 
concorrenza 

Il documento distribuito in sala 
all’inizio del dibattito così con-
clude: “La separazione della 
rete ferroviaria nazionale, ri-
spetto al resto delle attività di 
trasporto consente una accele-

razione del processo di cambia-
mento destinato ad imprimere 
maggiore velocità alla efficienza 
necessaria per rendere competi-
tiva l’intera filiera industriale del 
trasporto ferroviario” 

“Le attività che non rientrano 
nel perimetro del gestore pub-
blico della rete possono a quel 
punto essere gradualmente 

indirizzate verso una riorganiz-
zazione dell’assetto proprieta-
rio” “una holding di coordina-
mento e controllo non avrebbe 
ovviamente senso” e” con tale 
approccio si potrebbero realiz-
zare sia a breve termine le au-
spicate dismissioni (concordate 
tra Governo e Commissione 
europea), sia conseguire nel 

medio termine (3/5 anni) un 
riassetto complessivo del setto-
re senza traumi". 

Insomma, stando a quanto 
emerso nel convegno, si pro-
penderebbe per il cosiddetto 
“spezzatino”. 

FSI – QUALE RIASSETTO?  
IL PARERE DEI SINDACATI 
La Redazione 

L’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti ha deliberato quattro 
procedimenti nei confronti di 
Trenitalia riguardanti i diritti e 
gli obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario. 

I procedimenti riguardano ipo-
tesi di violazioni dei diritti dei 
passeggeri tutelati dal Regola-
mento comunitario in partico-
lare: 

 il diritto a ricevere, entro un 
mese dalla presentazione 
del reclamo, una risposta 
motivata o, in casi giustifi-
cati, nell’ambito di un pe-
riodo inferiore a tre mesi 
dalla data del reclamo, ad 

essere informato della data 
entro la quale può aspettarsi 
una risposta; 

 il diritto ad ottenere, entro 
un mese dalla presentazione 
della domanda, il risarci-
mento del prezzo del bi-
glietto in caso di ritardo o 
di soppressione del treno; 

 il diritto ad essere informati 
della possibilità di acquista-
re il biglietto a bordo del 
treno in caso di mancanza 
di biglietteria o di distribu-
tore automatico nella sta-
zione ferroviaria di partenza 

La nota della ART rende noto 
il contenuto del Regolamento 

CE e specifica che le informa-
zioni che devono fornire le im-
prese ferroviarie, le modalità di 
emissione dei biglietti e delle 
prenotazioni, la responsabilità 
degli operato0ri anche con rife-
rimento agli obblighi di di assi-
curazione e di gestione dei ri-
schi in materia di sicurezza per-
sonale dei passeggeri, le garan-
zie e gli obblighi di assistenza a 
favore delle persone a mobilità 
ridotta e la definizione ed il 
monitoraggio di standard di 
qualità del servizio. 

La nota  della Autorità si dilun-
ga a specificare le proprie com-
petenze e mette in evidenza che 
ad essa possono rivolgersi legit-

time che abbiano già presentato 
reclamo all’impresa ferroviaria 
secondo le procedure e le di 
specificare modalità indicate 
nell’art. 3 del “Regolamento  
per l’accertamento e l’irrogazio-
ne delle sanzioni previste dal 
decreto legislativo 17 aprile 
2014 n.70 approvato dall’ Au-
torità il 4 luglio 2014, in attua-
zione della disciplina sui diritti 
ed obblighi dei passeggeri nel 
trasporto ferroviario contenuta 
nel Regolamento comunitario 
CE n.137172007”.  

Fra l’altro l’Art si è anche 
preoccupata di specificare che 
ai fini della presentazione del 
reclamo è disponibile un appo-
sito modulo sul sito internet 
www.autorita-trasporti.it 

L’ART INTERVIENE SU TRENITALIA 
PER VIOLAZIONE DI DIRITTI 
La Redazione 
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Approvato dal Consiglio dei 
Ministri il Decreto Legislativo 
di “Riorganizzazione, raziona-
lizzazione e semplificazione 
delle autorità portuali 

Il testo del provvedimento do-
vrà ancora seguire il percorso 
dei pareri delle Commissioni 
competenti e se tutto procederà 
come previsto diventerà esecu-
tivo entro tre mesi. 

In base al decreto il sistema 
portuale italiano sarà riorganiz-
zato in 15 autorità di sistema, 
centri decisionali strategici con 
sede nella struttura di maggiore 
importanza e cioè: Genova – 
La Spezia – Livorno – Cagliari 

– Civitavecchia – Napoli - 
Gioia Tauro - Palermo - Augu-
sta – Bari – Taranto –Ancona –
Ravenna – Venezia - Trieste. 

Ogni Autorità svolge un ruolo 
strategico di indirizzo, pro-
grammazione e coordinamento 
del sistema dei porti di propria 
competenza e avrà funzioni di 
attrazione degli investimenti sui 
diversi impianti e di raccordo 
con le amministrazioni pubbli-
che in stretta relazione con il 
Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture in materia di Pia-
no Regolatore di Sistema e di 
programmi e con contributi 
nazionali e comunitari. 

Il provvedimento prevede una 
profonda riorganizzazione am-
ministrativa ed una importante 
semplificazione burocratica che 
presuppone un decisivo snelli-
mento delle procedure. 

Il risultato presuppone un im-
portante lavoro di preparazione 
che ha il pregio di avere fino ad 
ora giudizi positivi di operatori 
ed associazioni pur con le pre-
viste resistenze delle autorità e 
dei responsabili dei porti che 
vengono accorpati. 

Una nota del Ministero sottoli-
nea come “Prima ancora che 
dei contenuti specifici della ri-
forma in atto, sembra impor-
tante sottolineare il cambio di 
visione che ha animato il Piano 
e sta animando ora la fase di 
attuazione”. “Si è avviata una 
nuova stagione di pianificazio-
ne dei trasporti e della logistica 
in un Paese che per troppi anni 
si è assuefatto ad un tipo di 
programmazione per progetti 

(legge Obiettivo e l’insieme dei 
progetti delle Regioni) in cui la 
realizzazione delle infrastruttu-
re, più ingenerale, le scelte rela-
tive ai trasporti ed alla logistica 
hanno seguito percorsi indipen-
denti e scollegati, spesso senza 
un disegno coerente ed integra-
to”. 

Vengono inoltre messi in evi-
denza gli aspetti relativi alla 
semplificazione amministrativa: 
la riforma complessiva della 
governance portuale, l’istituzio-
ne dello Sportello Unico Am-
ministrativo, l’istituzione dello 
Sportello Unico Doganale e dei 
Controlli, oltre alla semplifica-
zione delle formalità ammini-
strative per le navi in arrivo. 

Si tratta ovviamente di una ra-
dicale trasformazione dell’inte-
ro sistema che non potrà non 
avere effetti sul personale e sul-
la riorganizzazione del lavoro. 

PORTI 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI IL DECRETO LEGISLATIVO DI 
RIFORMA DEL SISTEMA 

La Redazione 

La stazione Medio padana di 
Reggio Emilia registra un suc-
cesso inaspettato. La stazione 
disegnata da Calatrava rappre-
senta un caso in cui la realizza-
zione di una infrastruttura in 
area intermedia fa registrare un 
successo, sotto alcuni aspetti 
inaspettato dall’opinione pub-
blica corrente, ma previsto e 
prevedibile, da chi ha realizzato 
il progetto. Già nei primi mesi 
di esercizio la nuova stazione 
ha registrato un notevole incre-
mento di viaggiatori. 

La stazione, come è noto, si 
trova qualche kilometro lonta-
na dal centro cittadino e non è 
collegata con la stazione di 
Reggio Emilia. Già oggi serve 

circa 2500 viaggiatori al giorno 
e, stando ad una ricerca curata 
da Nomisma la potenzialità di 
sviluppo futuro va ben oltre. 
Secondo nomisma “se il 20% 
dei cittadini del bacino che ha 
dichiarato di aver usato per la 
prima volta la stazione medio-
padana la utilizzasse anche solo 
a cadenza semestrale, già 
nell’anno 2016 si potrebbe su-
perare agevolmente il milione 
di viaggiatori. Ciò perché, sem-
pre secondo Nomisma, la sta-
zione si trova all’interno di “un 
bacino interprovinciale con un 
potenziale di crescita stimabile 
in almeno altri mille passeggeri 
al giorno a partire dall’anno 
2016”. 

I punti di forza del progetto 
sono costituiti, secondo i ricer-
catori di Nomisma, e dall’essere 
l’unica stazione ad Alta Veloci-
tà raggiungibile agevolmente su 
strada e che si tratta di una in-
frastruttura ad alta velocità da 
cui Milano è raggiungibile in 
45minuti, Bologna in 15-20 mi-
nuti e Roma in 2 ore. 

I dati contenuti nella ricerca 
sono molto interessanti e meri-
tevoli di attenzione ed appro-
fondimenti e vale la pena citare 
i commenti finali dei ricercatori 
di Nomisma: fino ad oggi le 
stazioni intermedie dell’alta ve-
locità hanno impoverito le zone 
circostanti trasformandole in 
città dormitorio. Ma l’area che 

gravita intorno alla Madiopada-
na da Modena a Parma passan-
do per Mantova e Ferrara ha le 
carte in regola per costituire 
una eccezione virtuosa e attira-
re investimenti e professionalità 
dall’Italia e dall’estero. Basti 
pensare alle attrazioni di tipo 
turistico, alle eccellenze a livello 
universitario, alla cultura ga-
stronomica e all’industria 
agroalimentare, al peso di di-
stretti industriali come Sassuo-
lo, Carpi, o Mirandola. Senza 
dimenticare che qui le case co-
stano la metà di Milano e la vita 
è più semplice e salubre”. 

LA MEDIOPADANA DELL’ALTA VELOCITA’ 
UNA STAZIONE DI SUCCESSO 
La Redazione 
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Abbiamo cercato di seguire 
l’andamento dell’economia ita-
liana nel corso della seconda 
metà del 2015. In particolare, 
abbiamo cercato di osservare 
l’evoluzione parallela di due 
indicatori.  Quello dell’ISTAT e 
quello di euro-coin. Quest’ulti-
mo, come abbiamo spiegato in 
precedenti occasioni, ha il pre-
gio di precedere di alcuni mesi 
l’uscita del dato ufficiale sulla 
crescita del PIL nell’area Euro-
stat e si caratterizza per le sue 
buone proprietà anticipatrici 
del tasso di crescita del PIL tri-
mestrale al netto delle compo-
nenti erratiche e di breve perio-
do.  

Di questa caratteristica abbia-

mo trovato conferme nelle pre-
visioni delle più autorevoli Or-
ganizzazioni inter-
nazionali che si oc-
cupano di proble-
matiche economi-
che. Tutte hanno 
presentate previsio-
ni positive, sia pure 
con scostamento 
non secondario, 
qualche volta. Ora, 
l’indicatore anticipa-
tore dell’ISTAT 
(dic. 2015) assume 
graficamente la stes-
sa figura dell’euro-
coin. L’esercizio 
prova che l’indicato-
re euro-coin è in 

grado di offrire ele-
menti di previsione 
attendibili. Il con-
fronto può essere 
fatto con quanto 
abbiamo detto in 
precedenti notiziari.   
Come confermano i 
grafici che correda-
no il presente con-
tributo. (Fig.n.1).  

L’evoluzione con-
giunturale nel quar-
to trimestre suggeri-
sce una prosecuzio-
ne della dinamica 
moderatamente po-
sitiva dell’economia 

italiana. I risultati positivi giun-

gono dalla manifattura, mentre 
l’attività nelle costruzioni per-
mane ancora un po’debole. 

Comunque il clima di fiducia di 
imprese e famiglie si mantiene 
su livelli elevati. E questo anche 
perché la dinamica del mercato 
del lavoro manifesta segnali 
positivi. 

I commenti sull’economia ita-
liana nella stampa estera ap-
paiono positivi. “Dopo tre anni 
di recessione, l’Italia ha ritrova-
to la via dello sviluppo, ….  
grazie a una pur modesta ripre-
sa della domanda interna e la 
buona tenuta delle esportazio-
ni” (Challengs,7-13 Janvier 
2016). Le istituzioni internazio-
nali   confermano le stesse pre-
visioni di dicembre 2015. 
(Fig.n.2).  

Possiamo azzardare un cauto 
ottimismo.  

POSITIVI GLI INDICATORI 
ECONOMICI DI FINE ANNO 
Antonio Dentato 

Volentieri ospitiamo il commento del collega Giuseppe Fontana in ricordo di  

Agostino Marianetti recentemente scomparso 

La Redazione 

Fra tutti gli impegni sindacali e politici di Agostino va ricordato il suo apporto alla riforma delle FS. Lo conobbi agli inizi degli anni 
70' quando come ferroviere decisi di intraprendere l'impegno sindacale per contribuire alla conoscenza del lavoro in Ferrovia e 
modificarne le condizioni ambientali, economiche e per la tutela della salute. Mi condusse per mano alla segreteria del Sindacato 
Ferrovieri Italiani dopo tre anni di attività con centinaia di assemblee da Bolzano a Palermo. Così contribuimmo alla maturazione 
dell’'idea della Riforma delle FS da Azienda di Stato imbrigliata in una burocrazia statale che ne mortificava i connotati industriali 
in una moderna Azienda di trasporto. Ci vollero oltre sette anni per giungere alla legge 210 che la trasformò in Ente Pubblico Eco-
nomico per pervenire poi all'attuale SpA. Avere il consenso della stragrande maggioranza dei 220000 ferrovieri fu una impresa tita-
nica ma il riformismo stravinse ottenendo addirittura l'unanimità parlamentare mentre la sinistra era spaccata sulla scala mobile. Il 
suo capolavoro con Lama fu quello di demolire le radicate resistenze di alcuni vertici dei partiti, a cominciare dalla direzione del 
PCI, avviluppati alla conservazione dello statalismo del posto fisso che oggi Zalone ha fatto oggetto di leggera ironia. Grazie, Ago-
stino, da tutti quelli che come me ti hanno avuto come maestro e a chi ti ha trascurato, omettendo persino la notizia della tua mor-
te per la concomitante dipartita di un grande regista. Tu rispondi dall'alto con il suggerimento dantesco "non ti curar di lor ma 
guarda e passa". 

Giuseppe Fontana (segretario nazionale SFI - FILT- CGIL dal 1973 al 1989). 


