
Notiziario di Dimensione Trasporti  

Maggio 

2018 

Il programma di governo M5S
-Lega, copiando pedissequa-
mente quel che scrivono i 
contrari a prescindere, affer-
ma l'impegno a "ridiscutere 
integralmente" il progetto 
della "Linea ad Alta Velocità 
Torino-Lione". 

Ma la nuova Torino-Lione non 
è una linea ferroviaria ad alta 
velocità. Non è né TAV né 
TGV. E’ l’anello mancante 
della futura rete ferroviaria 
europea. Questo è il caso del-
la Torino-Lione, che si compo-
ne di un traforo sotto il Mon-
cenisio destinato a sostituire 
lo storico Frejus, ormai irri-
mediabilmente obsoleto, e di 
due tratte nazionali che por-
tano da un lato a Lione e 
dall'altro a Torino. Il tutto 
senza alta velocità, sistema 
impossibile in quel contesto. 

Su questo punto è stata lan-
ciata una bugia da parte di 
tutto il sistema dell'informa-
zione senza distinzioni di sor-
ta e gli stessi responsabili del 
futuro governo quando parla-
no di TAV dicono (non si sa 
quanto consapevolmente) 
una bugia. 

Vediamo se sia possibile ri-

portare i fatti nella loro realtà. 

L'interscambio merci che 
transita fra Italia e Francia è 
di oltre 50 milioni di tonnella-
te all'anno  e riguarda i flussi 
oltre che per e dalla Francia 
quelli per e dalla penisola ibe-
rica e la Gran Bretagna.. 

L’Italia ha  bisogno che il mo-
vimento delle merci generato 
dalla sua economia possa uti-
lizzare infrastrutture di tra-
sporto adeguate e moderne, 
smettendo di generare i pe-
santi impatti ambientali e gli 
elevati costi economici oggi 
prodotti dai milioni di TIR che 
transitano alle frontiere. 

La composizione modale del 
traffico che attraversa l'arco 
alpino occidentale è costituita 
dal: 90 per cento su strada,  
da poco meno del10 per cen-
to su ferrovia. Ciò significa 
che si registra un transito an-
nuale di 2,7 milioni di TIR, di 
cui 1,3 attraverso Ventimiglia 
e il resto diviso fra autostrade 
del Frejus e del Monte Bian-
co. Ne deriva un costo am-
bientale a svantaggio dei ter-
ritori di frontiera e dei territo-
ri del ponente ligure. 

Da studi sviluppati da qualifi-
cati istituti di ricerca risulta 
che una tonnellata di merci 
trasportata da un treno mo-
derno produce meno del 20 
per cento della CO2 prodotta 
dall'equivalente trasporto su 
strada, oltre a costare la me-
tà. 

La nuova infrastruttura potrà 
togliere dalla strada un milio-
ne di TIR all'anno e ridurrà l 
emissioni di CO2 a vantaggio 
della qualità della vita delle 
popolazioni delle Alpi così co-
me sta facendo la Svizzera 
dove le merci viaggiano al 70 
per cento su ferrovia grazie 
all'apertura di nuovi tunnel 
moderni (Loetschberg, Zim-
merberg) a cui si è aggiunto 
più recentemente il Gottardo. 

In conclusione. Le critiche al 
progetto denotano un certo 
italico provincialismo che di-
strae dalla realtà e non tiene 
conto delle reali condizioni 
esistenti al contorno che, se 
non valutate con attenzione 
rischiano di aggravare l’isola-
mento del Paese già territo-
rialmente periferico dal resto 
dal resto dell’Europa. 

Le critiche al progetto sono 
spesso superficiali e irrespon-
sabili. Abbiamo letto testual-
mente:” E’arrivato il momen-
to di staccare la spina della 
Tortino Lione e ripensare la 
politica delle opere pubbliche. 
Questa follia della linea d’alta 
velocità (SIC!) più costosa e 
inutile del mondo dura ormai 
dal 1990” Il che la dice lunga 

sull’italico provincialismo. 

L’unica verità su cui si può es-
sere d’accordo è la lunghezza 
del tempo. Infatti nello stesso 
periodo è stato costruito il 
tunnel sotto la manica, i kilo-
metri di linee ad alta velocità 
nel centro e nord d’Europa, il 
tunnel del Gottardo. 

Gli estensori del programma 
del governo nascente pensa-
no invece che le grandi opere 
pubbliche vadano per princi-
pio bloccate. Usano strumen-
talmente come motivazione i 
costi elevati. Per loro e per i 
bombaroli “a prescindere” è 
difficile capire perché Cavour 
volle il tunnel del Frejus nel 
lontano 1870. 

LA VERITÀ SUL 
COLLEGAMENTO 
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A proposito della incapacità di 
intendere degli oppositori 
delle grandi infrastruttura fer-
roviarie previste per l’attra-
versamento delle Alpi ci piace 
riportare testualmente parte 
di una notizia pubblicata da 
un giornale a diffusione nazio-
nale. 

“Mentre da Roma partivano 
in direzione Francia siluri poli-
tici per affondare la TAV, al 
Brennero la scorsa settimana 
si formava una fila monstre di 
70 chilometri di automezzi. 
Erano tutti TIR incolonnati in 
attesa di entrare in Austria in 
base alle regole stabilite da 
Vienna che recitano: contin-
gentare gli ingressi e non far 
passare più di trecento mezzi 

all’ora. 

La limitazione ha creato, ed è 
ormai la quasi quotidiana nor-
malità, un lungo serpente di 
acciaio composto da più di 
5000 camion pieni di merci 
tutte in viaggio su gomma”. 

Questo è quel che succede al 
Brennero. La cosiddetta TAV, 
cioè l’anello mancante del 
futuro sistema della rete fer-
roviaria europea che attual-
mente è sotto processo anche 
da chi si candida a governare 
questo Paese è proprio una 
delle opere che servirebbero 
a riequilibrare il rapporto fra 
trasporto per ferrovia e tra-
sporto su gomma che è il si-
stema che, in Italia, è enor-
memente sbilanciato a favore 

del traffico stradale.  

Sulla parte ad Ovest interes-
sata dal sistema ferroviario in 
costruzione che interessa La 
Val di Susa (pure essa attra-
versata da una autostrada che 
ha sconvolto la valle senza 
che nessuno ne contestasse 
l’esistenza, la situazione non è 
diversa.  Circolano merci per 
un valore in interscambio di 
circa 75 miliardi, di cui solo il 
9 per cento si muove per fer-
rovia. 

Inoltre sono in corso lavori 
per ampliare il tunnel stradale 
del Frejus senza problemi. I 
TIR invadono la strada e pas-
sano sulla testa degli abitanti 
della zona con quel che ne 
consegue per i problemi di 
inquinamento 

Frejus e Brennero, oltre ai col-
legamenti ferroviari con la 
Svizzera, sono essenziali per 
l’integrazione del sistema fer-
roviario italiano con il sistema 
europeo. 

C hi si apprestava a governare 
l’Italia aveva in programma, 

da un lato, “ridiscutere inte-
gralmente il progetto TAV” da 
un altro lato, “avviare un per-
corso finalizzato alla progres-
siva riduzione dell’utilizzo 
(SIC!) di autoveicoli con moto-
ri alimentati a benzina e die-
sel al fine di ridurre il numero 
di veicoli inquinanti e contri-
buire al conseguimento e mi-
glioramento degli obiettivi 
contenuti nell’accordo di Pari-
gi” 

I TIR invadono la pianura pa-
dana e l’intero territorio del 
Nord e Centro Italia e l’equili-
brio dei nodi ferroviari sia a 
Ovest che a Est dei confini è 
indispensabile per l’integra-
zione con il sistema europeo 
ed extra europeo. 

Dire no alle grandi opere sen-
za approfondirne gli effetti e 
le ricadute sull’intero sistema 
non ha senso. Così come non 
ha senso non tenere presente 
che gli investimenti pubblici in 
infrastrutture sono indispen-
sabili per incentivare la ripre-
sa economica del Paese. 

LA REALTA’ DEL 
TRAFFICO MERCI 
ATTRAVERSO I 
VALICHLI ALPINI  
(la Redazione) 

Nel mese di aprile 2018 è sta-
to presentato il Documento di 
economia e finanza 2018, con 
il consueto allegato infra-
strutture, che adesso si chia-
ma più estesamente 
“Connettere l’Italia: lo stato di 
attuazione dei programmi per 
le infrastrutture di trasporto e 
logistica”. 

L’Allegato dal 2016 ha cam-
biato struttura e finalità, es-
sendo centrato su obiettivi, 
strategie e linee di azione 
all’0rizzonte 2030. 

In linea con una concezione 
“servente” dell’infrastruttura, 
sono stati definiti quattro 
obiettivi strategici, pensati 
per rilanciare la competitività 
dell’Italia in un’economia glo-
balizzata, così articolati: 

 Accessibilità ai territori, 

all’Europa e al Mediterra-
neo; 

 Qualità della vita e competi-
tività delle aree urbane; 

 Sostegno alle politiche in-
dustriali di filiera; 

 Mobilità sostenibile e sicu-
ra. 

Elemento centrale dell’impo-
stazione strategica del MIT è 
rappresentato dalle azioni fi-
nalizzate al miglioramento 
della qualità del ciclo di pro-
gettazione e realizzazione del-
le nuove infrastrutture.  Tale 
processo è affrontato attra-
verso la definizione e la mes-
sa in atto di una serie di inno-
vazioni di carattere metodolo-
gico e tecnologico nelle nuove 
opere infrastrutturali, nonché 
attraverso la revisione (c.d. 
project review) di quei pro-

getti dal piano finanziario par-
ticolarmente rilevante, al fine 
di realizzare infrastrutture 
“snelle”, razionalizzando e 
migliorando l’allocazione del-
le risorse pubbliche.  

Sono previste le seguenti li-
nee d’azione: 

 Pianificazione nazionale 
unitaria; 

 Programmazione degli in-
terventi attraverso l’indivi-
duazione di priorità e il mo-
nitoraggio degli investimen-
ti; 

 Miglioramento della pro-
gettazione. 

La struttura portante del si-
stema italiano di offerta di 
mobilità delle persone e delle 
merci è basato sul SNIT 
(Sistema Nazionale Integrato 
dei Trasporti), che, a partire 
da quello originario del 2001, 
alla luce della pianificazione 
infrastrutturale nell’ambito 
delle reti europee TEN-T e 
delle nuove infrastrutture 

realizzate dal 2001, è stato 
sottoposto ad aggiornamento 
nel 2017. 

Interessante osservare che 
accanto alle classiche modali-
tà di trasporto, strategiche 
per la mobilità nazionale ed 
internazionale di persone e 
merci, figuri adesso anche la 
modalità ciclabile. la rete na-
zionale delle ciclovie riprende 
gli itinerari ciclabili della rete 
TEN-T, denominata 
“EuroVelo” (composta da 15 
percorsi europei per oltre 
70.000 km dei quali 40.000 
km già esistenti), nonché altri 
itinerari di interesse nazionale 
proposti dalla FIAB Federazio-
ne Italiana degli Amici della 
Bicicletta. 

I capitoli centrali del docu-
mento sono: 

 “Lo stato di attuazione delle 
politiche delle infrastrutture 
e dei trasporti” e  

 “Lo stato di attuazione degli 
interventi programmati”. 

IL DEF 2018 
ALLEGATO INFRASTRUTTURE 
(di Francesco Del Vecchio) 
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Il primo capitolo si sofferma 
preliminarmente sul nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici, 
c.d. “Codice degli appal-
ti” (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50), in particolare sulla novità 
del dibattito pubblico obbliga-
torio per le grandi opere. 
L’art. 22 del Codice prevede, 
infatti, che con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM), su proposta 
del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti 
(MIT), siano fissati i criteri per 
l'individuazione delle opere, 
distinte per tipologia e soglie 
dimensionali, per le quali sarà 
obbligatorio il dibattito pub-
blico, e ne siano altresì defini-
te le modalità di svolgimento.  

il sistema ferroviario ed inter-
modale è visto come interfac-
cia tra sistema economico 
produttivo nazionale, sistema 
portuale ed Europa. 

L’obiettivo sfidante che si è 
dato il MIT è raggiungere en-
tro 5 anni, nel 2021, un +50% 
di treni∙km/anno rispetto al 
2014, così da recuperare il 
gap rispetto ai traffici del 
2007 e raggiungere un modal 
share in linea con la media 
UE. Parole chiave sono: Sem-
plificazioni ed incentivi. Nu-
merose sono state le iniziative 
di semplificazione normativa 
e documentale messe in cam-
po per il trasporto ferroviario 
delle merci (estensione a ri-
morchi e semirimorchi inter-

modali di esenzione già con-
cessa per container e casse 
mobili, la possibilità di utilizzo 
di copie autenticate carta di 
circolazione per rimorchi e 
semirimorchi, dematerializza-
zione della check list docu-
mentale per il trasporto ferro-
viario di merci pericolose). I 
due principali meccanismi di 
incentivazione messi in cam-
po per il trasporto ferroviario 
sono il Ferrobonus e lo Sconto 
pedaggio. 

Per l’altro capitolo - stato di 
attuazione degli interventi 
programmati -  le strategie 
per le ferrovie riguardano: 

 Il completamento dei vali-
chi alpini e raccordo con 
porti e rete AV-AVR. 

 L’Estensione della rete Alta 
Velocità di Rete (AVR). 

 L’Adeguamento maglie col-
legamenti intercittà per ac-
cessibilità territoriale. 

 I Corridoi merci per collega-
menti distretti, porti, vali-
chi. 

 Lo Sviluppo dei sistemi re-
gionali e metropolitani 
(eliminazione colli di botti-
glia). 

A fronte di interventi aventi 
un costo di 58.339 milioni di 
euro, sono disponibili risorse 
per 41.993 milioni di euro. 

A questi si aggiungono inter-
venti che saranno oggetto di 
project review. 

Si è svolto a Roma il 22 mag-
gio un convegno organizzato 
dalla FIT-CISL su “L’evoluzione 
del trasporto aereo. Un pro-
blema di Alitalia o un vantag-
gio per l’Italia?” 

Il trasporto aereo italiano 
soffre attualmente di due 
grandi problemi: 

 la crisi di Alitalia, di cui ap-
pare impossibile realizzare 
una gestione economica-
mente sostenibile; 

 l’insufficiente offerta di col-
legamenti diretti di lungo 
raggio da e per il nostro 
paese.  

E’ stato presentato un com-
plesso e esauriente documen-
to confezionato con la colla-
borazione del Censisp della 
Bicocca di Milano denso di 
molti dati che sono stati 
sottoposti ad analisi appro-
fondite. 

IL segretario Generale Anto-
nio Piras ha aperto i lavori con 
una esauriente relazione in 
cui dopo una panoramica sul-
lo stato del trasporto aereo 

italiano, ha messo in evidenza 
i grandi problemi del sistema 
del trasporto aereo del Paese 
e della crisi di Alitalia. 

“Il problema Alitalia, ha sotto-
lineato Piras, si può risolvere 
in diversi modi, ognuno ca-
ratterizzato da differenti oneri 
e differenti benefici: venden-
do Alitalia a scatola chiusa, 
come il governo uscente ha 
cercato a tutti i costi di fare; 
chiudendo Alitalia oppure ri-
lanciando Alitalia. 

“Il problema dei collegamenti 
è tuttavia più rilevante e assai 
più difficile da risolvere. In-
fatti vi si può porre rimedio 
solo attraverso un grande 
vettore nazionale, indipen-
dentemente se a proprietà 
privata nazionale, privata 
estera o pubblica. Klm e Iberia 
sono due grandi vettori nazio-
nali nei rispettivi paesi e vi 
garantiscono il lungo raggio, 
pur essendo ambedue a con-
trollo non nazionale” 

“Se invece, ha proseguito Pi-
ras, Alitalia fosse venduta a 
Lufthansa, diverrebbe un 

vettore regionale, ancora più 
ridimensionato rispetto a 
quello attuale, mentre il no-
stro interesse nazionale va 
esattamente nella direzione 
opposta, quella di un grande 
vettore che ci porti diretta-
mente negli altri continenti, 
come era l’obiettivo originario 
che portò alla fondazione di 
Alitalia nel lontano 1947. 

“Appare più che evidente – ha 
sostenuto il segretario gene-
rale della Fit/Cisl – che il pro-
blema di Alitalia non sia 
attualmente di costi eccessivi 
ma di bassi ricavi. 
Le sciagurate scelte politiche 
e imprenditoriali hanno cau-
sato negli anni minore ric-
chezza nazionale e minori po-
sti di lavoro (stimabili in alme-
no 30/40mila occupati com-
preso l’indotto) 

La Fit è contro la ristruttura-
zione chiesta da Lufthansa, 
con 4000 esuberi solo in Alita-
lia senza calcolare l’indotto, e 
contro la vendita, anzi la 
svendita, per una somma irri-
levante alla stessa compagnia. 
Il brand Alitalia è ancora ap-
prezzato nel mondo e i recen-
ti dati inerenti la puntualità 
aiutano e incoraggiano verso 
nuove e diverse scelte ed il 
personale della compagnia è 
tuttora stimato e ammirato 
per competenze e professio-

nalità elevate”. 

“Si potrebbe trasformare il 
prestito ponte in azioni da 
cedere a importanti imprese 
pubbliche e private italiane e 
prevedere l’intervento di CDP, 
al fine di acquisire il controllo 
azionario di una compagnia 
europea low cost specializza-
ta nel lungo raggio, che diven-
ti partner di Alitalia colman-
done il gap sulle rotte inter-
continentali e adottare i ne-
cessari provvedimenti legisla-
tivi affinché sia possibile l’in-
gresso dei fondi pensione dei 
trasporti (e non solo) nel capi-
tale della compagnia, giun-
gendo alla realizzazione di 
una vera democrazia econo-
mica con vantaggi per gli ade-
renti, per i clienti e per tutto il 
Paese e poi riposizionarsi così 
non verso una rotta di falli-
menti ma di successi”. 

Interessanti le considerazioni 
finali 

Nel documento vengono mes-
se in evidenza le sciagurate 
scelte politiche e imprendito-
riali in cui, secondo noi, non è 
mancata anche qualche re-
sponsabilità del Sindacato, 
che hanno causato negli anni 
minore ricchezza nazionale e 
minori posti di lavoro 
(stimabili in almeno 
30/40mila occupati compreso 
l’indotto) e viene esplicitata la 

FIT-CISL  
A PROPOSITO DI 
ALITALIA 
(la Redazione) 
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posizione della FIT-CISL che è 
contro la ristrutturazione 
chiesta da Lufthansa, con 
4000 esuberi solo in Alitalia 
senza calcolare l’indotto, e 
contro la vendita, anzi la 
svendita, per una somma irri-
levante alla stessa compagnia  

Il Sindacato riconosce; 

che il brand Alitalia è ancora 
apprezzato nel mondo e i re-

centi dati riguardanti la pun-
tualità aiutano e incoraggiano 
verso nuove e diverse scelte; 

che il personale della compa-
gnia è tuttora stimato e am-
mirato per competenze e pro-
fessionalità elevate 

Le possibili soluzioni 

Trasformare il prestito ponte 
in azioni da cedere a impor-
tanti imprese pubbliche e pri-

vate italiane.  Prevedere l’in-
tervento di CDP, al fine di ac-
quisire il controllo azionario di 
una compagnia europea low 
cost specializzata nel lungo 
raggio, che diventi partner di 
Alitalia colmandone il gap sul-
le rotte intercontinentali. 

Adottare i necessari provvedi-
menti legislativi affinché sia 
possibile l’ingresso dei fondi 

pensione dei trasporti (e non 
solo) nel capitale della com-
pagnia, giungendo alla realiz-
zazione di una vera democra-
zia economica con vantaggi 
per gli aderenti, per i clienti e 
per tutto il Paese. E riposizio-
narsi così non verso una rotta 
di fallimenti ma di SUCCESSI. 

Alle ore 23,20 circa del 23 
maggio scorso il treno regio-
nale 10027 delle Ferrovie del-
lo Stato, partito un’ora prima 
da Torino e diretto ad Ivrea, si 
è scontrato con un trasporto 
eccezionale (un TIR e un auto-
carro di scorta) incastrato tra 
le barriere di un passaggio a 
livello nei pressi della stazione 
di Caluso della linea Chivasso-
Aosta. 

Due persone sono morte, il 
macchinista del treno e l’auti-
sta dell’autocarro di scorta e 
23 persone sono rimaste feri-
te, alcune in modo grave. 

Il mastodontico Tir, con targa 
lituana, carico di container 
era scortato solo da un auto-

carro della stessa ditta di tra-
sporto e non dalla polizia stra-
dale, come previsto dal codice 
della strada, art.10 e viaggia-
va senza le prescritte autoriz-
zazioni. 

L’autista del Tir ha dichiarato 
che riceveva le disposizioni di 
comportamento via telefono 
dai dirigenti della ditta tra-
sportatrice. Stando a quanto 
risulta dai primi accertamenti 
Il passaggio a livello, pare ab-
bia funzionato regolarmente, 
e l’autista lo avrebbe attraver-
sato quando già si erano acce-
se le luci che ne segnalavano 
la chiusura. 

Come si sa, i passaggi a livello 
continuano ad essere perico-

losi.  Basti tener presente che, 
tra il 2006 ed il 2016, si sono 
registrati circa 200 incidenti 
gravi che sono costati la vita a 
quasi altrettante persone. 

Negli ultimi 30 anni il numero 
dei passaggi a livello si è più 
che dimezzato.  Erano circa 
12.000 nel 1990. Nela fine 
2016, ne risultavano ancora 
attivi circa 4.500. 

Nello scorso mese di novem-
bre del 2017, tra Ministero 
dei Trasporti, Regioni Piemon-
te e Val d’Aosta, Ferrovie del-
lo Stato ed Anas era stato rag-
giunto un accordo per la sop-
pressione di 18 passaggi a li-
vello e, tra questi, era com-
preso quello del disastro. 

La Chivasso-Aosta è una linea 
regionale di circa 100 km la 
cui origine risale al 1886 ed è 
essenziale per assicurare i col-
legamenti di quel territorio 
con la rete nazionale attraver-
so il nodo di Chivasso.  

Si tratta di una linea che ha 

una storia particolare ed uni-
ca. E ’stata gestita dal Genio 
militare dal 1915 al 2001, 
escluso il periodo della secon-
da guerra mondiale. 

Nell’ambito del Reggimento 
del Genio Ferrovieri, con Sede 
a Castelmaggiore (Bologna), 
c’era una Compagnia   “ Eser-
cizio linee Ferroviarie “, con 
vari distaccamenti sulla Chi-
vasso-Aosta e gestiva  l’eserci-
zio totale di questa linea. Con 
il mutato assetto politico eu-
ropeo e con la riforma del ser-
vizio di leva obbligatorio, l’e-
sercizio della linea è ritornato 
alle F.S.  

All’epoca, una convenzione 
con le Ferrovie dello Stato as-
sicurava il passaggio di quei 
militari, in possesso di deter-
minati requisiti, nei ruoli delle 
Ferrovie. Un’ esperienza con 
risultati abbastanza positivi. 

L’INCIDENTE SULLA 
LINEA FERROVIARIA 
CHIVASSO- AOSTA 
di Antonio Castellucci 

Alstom ha recentemente vin-
to un prestigioso premio 
(Green Tec Mobility Award 
2018) per un treno a idroge-
no: il primo treno regionale 
del mondo a celle con combu-
stibile l’idrogeno. Si tratta di  
un treno regionale a zero 
emissioni che consente di 
mettere in esercizio un convo-

glio in alternativa ai treni die-
sel sulle linee ferroviarie non 
elettrificate. 

Si tratta di un treno alimenta-
to da una cella combustibile 
che trasforma l’idrogeno in 
energia elettrica. Il treno en-
trerà in servizio regolare sulla 
tratta Cuxhaven-Bremervörde 
nel 2018. 

“La tecnologia a idrogeno te-
stimonia un nuovo modo di 
concepire la mobilità a zero 
emissioni di CO2 in una se-
quenza energetica sostenibile 
senza uso di combustibili fos-
sili e in un’area come quella 
del trasporto ferroviario in cui 
si muovono carichi massicci.  

Alstom è il primo produttore 
ferroviario del mondo ad ave-
re realizzato una tecnologia 
completamente a zero emis-
sioni per la produzione in se-
rie.  

Il settore dei trasporti si sta 
sempre più muovendo verso 
soluzioni di mobilità sosteni-
bile. . 

Le celle a combustibile sono 
una tecnologia promettente 
che consente di sviluppare 
sistemi di guida alternativi nel 
settore ferroviario. nella pro-
spettiva di un generale svilup-
po di una mobilità verde. 

UN NUOVO TRENO 
ALIMENTATO A 
IDROGENO  
(la Redazione) 


