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 Ai miei adorati figli
Irene, Sebastiano e Giorgia.

                                                                                     
Al mio amatissimo marito Rosario.

Primo Tram. Piazza Duomo.
Catania - Archivio AMT.



L’idea di questo libro non mi appartiene e la possibilità di scriverne i contenuti è 
un debito di gratitudine e di stima che devo a Carlo Lungaro. 

Sua l’idea di raccogliere la storia e la memoria di questa grande azienda; sua 
la caparbia volontà di farlo in occasione del compimento dei 50 anni di attività 
e così mi sono imbarcata in questa avventura, per me del tutto nuova e che è 
stata sicuramente la più divertente e gratificante della mia vita professionale.
Un’opportunità che ho potuto cogliere grazie anche alla collaborazione di tante 
persone che mi hanno aiutato a ricostruire mezzo secolo di trasporto pubblico 
locale a Catania.

Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Stella Mangiagli per il suo 
certosino lavoro di ricostruzione storica, attraverso documenti, delibere aziendali 
e per la raccolta delle fotografie; a Mati Pavone che ha coordinato, il progetto 
grafico e tipografico e mi ha sostenuto con la sua stima; a Orazio De Angelis, 
Antonino Pigioli e Umberto Peditto che con il loro prezioso materiale fotografico, 
hanno arricchito le pagine di questo libro;  agli ingegneri Salvatore Selvaggi, 
Isidoro Vitale, Salvo Caprì, Antonio Condorelli e Salvo Serio; a Salvo Ponzini, 
Pino Mascali, Luciano Pulvirenti, Andrea Fichera e Angelo Rinaldi; a Carmelo 
Rapisarda, a Nuccia Sanfilippo; all’ex direttore dell’azienda Giuseppe Torrisi, 
all’ex presidente del Consiglio di amministrazione, ingegnere Roberto Sanfilippo; 
a Filippo Fiorentino e all’ingegnere Benedetto Namio. Tutte persone che mi hanno 
generosamente regalato il loro tempo e pezzi della loro storia e memoria.

Infine ringrazio Walter Rizzo per l’attenzione prestata a questo lavoro e 
l’avvocato Giuseppe Nicotra per avere condiviso con noi il suo prezioso archivio 
fotografico, il suo tempo e la sua competenza.

Scrivere sull’AMT è stato facile e divertente… un pezzo di questa storia l’ho 
condivisa anch’io perché dal 1996 gestisco l’ufficio stampa aziendale. Ho visto 
una carrellata non indifferente di presidenti e di consiglieri, più di un Sindaco e 
solo due direttori! 

Eppure mi sono sempre sentita parte integrante di quest’azienda…anch’io un 
po’  di casa come tutti gli altri. Una casa grande e complessa, non priva di vizi 
ma con radicate virtù e, soprattutto, strutturalmente unita dalla volontà di fare 
bene quello che, più che un lavoro, è un servizio di pubblica utilità.

Spero che questo viaggio nel tempo sia di gradimento a tutti quelli che avranno 
voglia di condividerlo. L’obiettivo, che c’eravamo prefissati, era quello di ricostruire 
in maniera esaustiva ma leggera, l’evoluzione della mobilità catanese, seppur 
nei tratti più salienti e sempre a partire dal trasporto pubblico urbano, offerto 
dall’AMT.

Per tutte le omissioni di fatti e personaggi mi scuso in anticipo… ho cercato di 
raccogliere più che l’annuario aziendale, semplice cronologia dei fatti, l’essenza 
più profonda di questa grande esperienza professionale, che ha accompagnato 
attraverso tutti questi anni, la crescita sociale della nostra città.                                                                                                                          

CATANIA 30/06/2014 

NOTA
DELL’AUTRICE



Tra i miei primi ricordi di Catania, all’inizio degli anni Sessanta, c’è il filobus, che 
collegava la città con i lidi della Plaia. Non c’era ancora l’Amt, ma la linea privata 
SCAT, che possedeva anche una squadra di calcio, la seconda per importanza 
dopo il Catania, la Massiminiana-Scat, appunto, in cui giocava Pietro Anastasi, 
detto “Petru ‘u Turcu” che sarebbe diventato centravanti della Juventus e della 
nazionale.

Della Catania della mia infanzia ricordo le strade profumate di gelsomino e 
gli autobus che funzionavano. Anche per questo sono assai legato all’AMT. 
Fui felice, da sindaco, di nominare presidente l’ing. Alaimo, mitico direttore 
dell’Azienda.

Ovviamente quello del trasporto pubblico è il tema della rinascita. Ripeto da 
sempre che senza un trasporto pubblico efficiente la nostra non potrà tornare 
a essere una città civile. E questo libro, che traccia la storia della mobilità a 
Catania, dimostra l’assoluta fondatezza della mia affermazione.

Al centro dell’articolato progetto che la mia Amministrazione ha nel campo dei 
trasporti, non solo per Catania ma per l’intera Città metropolitana e per il Distretto 
della Sicilia sudorientale - dall’aereo alla ferrovia, di superficie e sotterranea, 
dalle cosiddette “autostrade del mare” alle funivie, a tutti gli accorgimenti per 

promuovere una mobilità ecosostenibile - l’Azienda Metropolitana Trasporti ha 
un ruolo centrale.

Per questo sono stato felice del miracolo compiuto da Carlo Lungaro, che in 
pochi mesi non solo ha più che raddoppiato il numero di vetture in circolazione, 
ma ha fatto riprendere l’azienda da una malattia mortale: nel luglio del 2013 
l’AMT era sull’orlo del collasso, con una proiezione di perdita di tre milioni di 
euro e pochi mesi dopo è riuscita a chiudere il proprio bilancio addirittura con 
un utile, per quando contenuto.

Personaggi come Lungaro, o come Benedetto Namio, rimasto in azienda come 
consulente gratuito, conoscono perfettamente il grandissimo valore sociale 
che il trasporto pubblico riveste, in termini di riscatto e rilancio, per i quartieri 
periferici della città.  Personalmente considero inaccettabile che un cittadino, 
partendo da Librino o da San Giovanni Galermo o da un altro qualunque 
quartiere periferico, per raggiungere il centro della città, i mercati storici o il 
cimitero, debba aspettare l’autobus anche per un’ora e mezza.

Non sono certo contrario al bus veloce, ovviamente - già nella mia precedente 
sindacatura proprio con Lungaro avevamo lanciato il Velobus - ma non mi 
piace il vezzo catanese di “spugghiari a Cristu e vèstiri a Maria”. Ecco perché 
l’equilibrio dimostrato dal nuovo corso dell’AMT mi rende felice, così come i 
successi che hanno consentito di assumere nuovi autisti.

PREFAZIONE
DEL SINDACO



E nel nuovo corso dell’Azienda, fatto di apertura alla città e di amore per i 
Catanesi, va inserita anche la pubblicazione di questo volume, scritto con 
passione e puntualità dalla giornalista Valeria Abramo.

Un libro che narra la storia della mobilità catanese badando non tanto 
alle statistiche quanto alle vicende umane che l’hanno caratterizzata fin 
dall’abbandono degli omnibus a cavallo per l’avvento del tram, nel giugno del 
1898, per opera della ditta belga Felix Singer, che nel 1904 sarebbe confluita 
nella Sociètè Anonyme Tramways et Eclairage Electrique.

La successiva evoluzione fu, nel 1947, il tramonto del tram a favore del filobus, 
con la nascita della Società Anonima Siciliana Trasporti.  Nel 1951, poi, la 
rete passò alla SCAT e infine, il 25 gennaio del 1964, quando l’azienda aveva 
già sedici linee, 729 dipendenti e un parco mezzi di 67 filobus e 73 autobus, 
il Consiglio comunale presieduto dal sindaco Salvatore Papale deliberò di 
costituire l’Azienda Municipale Trasporti.

Il libro, dalla nascita dell’AMT in poi, lasciando sullo sfondo i fatti politici e 
civili di Catania, propone rapide carrellate di presidenti e direttori, narra di 
dirigenti e strategie, di scontri sindacali e conquiste civili, di modernizzazione 
e adattamento a una città che, per esempio, vede l’esplosione dei mezzi a due 
ruote. Racconta, il libro, di un’azienda che procede tra successi e insuccessi, con 
l’aggiunta  di umanissimi spunti come il cameo su Teresa, il cane della rimessa 
di via Plebiscito (di cui ancora oggi sono vivi gli eredi).

Ho ritrovato, in queste pagine, un pezzo della mia storia da sindaco di Catania, 
a cominciare dal Pollicino, servizio con piccoli bus per i disabili attivato nel 

1988, l’anno della mia prima sindacatura. Ricordo perfettamente la seduta del 
Consiglio comunale in cui, nel 1993, Carlo Lungaro, presentando le diapositive 
con il suo programma venne ironicamente soprannominato “Mago Merlino”.

Ma poi mantenne le sue futuristiche promesse e Catania divenne la seconda 
città italiana ad avere gli autobus radiolocalizzati e controllati da una sala 
operativa che ne monitorava posizione, velocità e viaggiatori permettendo di 
gestire le emergenze “in tempo reale”.

Con Carlo Lungaro lavorammo benissimo:  inventammo i BOC buoni ordinari 
comunali, per finanziare l’acquisto di nuovi bus, i parcheggi per la sosta a 
pagamento delle automobili, e poi il Velobus, la linea veloce, l’Alibus, collegato 
all’Aeroporto, l’Aulabus - che abbiamo da poco ripreso - e il Magic Bus, un 
servizio notturno dedicato ai giovani e che faceva spola con le maggiori 
discoteche.

Adesso siamo tornati, con tante nuove idee.  E ringrazio Carlo Lungaro, che ha 
accettato di tornare al timone dell’AMT determinato a “ridare dignità e orgoglio 
non solo all’azienda ma ad una città che, periodicamente si perde dentro se 
stessa e che tutti abbiamo il dovere di aiutare a ritrovarsi”.

Nuove idee, dicevo. A cominciare dall’Autobooks, il bus libreria lanciato nei mesi 
scorsi. E, con Carlo Lungaro e quelli dell’AMT abbiamo in serbo per i Catanesi 
ancora tante altre sorprese.

Ma di queste parleremo poi, nel libro sui prossimi cinquant’anni.

AVV. ENZO BIANCO
SINDACO DI CATANIA



Piazza Duomo e Piazza Municipale
Catania - Archivio AMT.
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CATANIA E IL
TRASPORTO PUBBLICO:

Una storia che
parte da lontano
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IN
VIAGGIO
VERSO
IL
FUTURO

Capitolo 1

Villa Bellini. Catania - Archivio AMT. 11

Cambiamenti importanti erano sottesi al cambio del secolo, 
un giro di boa fin dentro il novecento che si presentava, 
a tratti visionario e moderno, con un occhio alle mode 

d’oltralpe e una mano ben stretta alla roba di casa propria. Quella 
città sotto il vulcano, tante volte sognata, perduta e poi ritrovata con 
fatica e sacrificio, voleva diventare grande, emanciparsi dall’odore 
della morte, dal ricordo del fango e del fuoco e conquistare 
un’identità che sapesse di nuovo e di moderno. 

In poco tempo si emarginò l’odore della povertà in quelle sciare 
colonizzate, sulle quali cominciarono a sorgere i quartieri ghetto 
della città: San Cristoforo, Angeli Custodi e, successivamente, San 
Berillo, mentre le élites cittadine si spartivano le zone migliori. 
L’aristocrazia e la borghesia catanese cercavano terreni di 
conquista, spazi di potere; il commercio delle arance e dello zolfo 
emancipò molti e declassò tanti altri.

Interpreti di questo sogno ambizioso furono tra gli altri, due 
politici illustri, il marchese di Sangiuliano, Antonino Paternò 
Castello, che sostenne il rilancio imprenditoriale della città, 
portandone i sogni di gloria fin dentro i palazzi della politica di 
Roma e, più tardi, Giuseppe De Felice Giuffrida che, con un occhio 
alle municipalizzazioni e ai lavori pubblici, ne consacrò il nome, 
in occasione della grande Esposizione del 1907, a primo modello 
industriale e commerciale dell’intera Sicilia, la “Milano del Sud”. 
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Ebbe inizio così una stagione espansiva e di sviluppo urbano, 
si avviarono le prime modernizzazioni dei servizi e un piano di 
abbellimento della città, anche con il recupero del suo patrimonio 
storico architettonico.  Sotto la luce dei primi lampioni elettrici, la 
Stesicorea restituì gli antichi resti dell’Anfiteatro greco; il basolato 
lavico trasformò anche le ultime trazzere in strade e, mentre la 
borghesia imprenditoriale e quella parte di aristocrazia che non 
aveva disdegnato gli affari si costruivano ville liberty e palazzi, 
si ultimava la realizzazione dei grandi viali. La città sembrava 
quasi voler fuggire lontano da quei quartieri miserabili che ancora 
chiedevano un riscatto.

Scomparvero i landò, gli omnibus a cavallo, selle e finimenti 
lasciarono  posto alle rotaie e l’avvento del tram cittadino segnò la 
storia, divenne esso stesso simbolo di una visione positivistica del 
mondo, secondo la quale le magnifiche sorti del progresso erano 
ormai inarrestabili. La filosofia di una nascente classe medio 
borghese condizionò il quotidiano, ne permeò le abitudini e il tram 
divenne il nuovo mezzo di trasporto per antonomasia. Spinto da 
quell’energia nuova, invisibile, che non emetteva fumi, mosso quasi 
dal pensiero, dalla volontà ottimistica di andare avanti verso un 
futuro che appariva privo di confini. Un mezzo che per la nascente 
classe sociale divenne una questione di moda o si potrebbe dire di 
adesione simbolica ad una visione del mondo che si affermava in 
modo prepotente.

La città sembrava 
quasi voler 

fuggire lontano 
da quei quartieri 

miserabili 
che ancora 

chiedevano un 
riscatto.

Via Etnea.
Catania - Archivio AMT.



I PRIMI 
TRAM 
ARRIVANO 
DA 
OLTRALPE

Capitolo 2

Lidi Plaia.
Catania - Archivio AMT. 15

L a storia del trasporto pubblico catanese nacque così, 
sotto l’ombrello, con i tram aperti e senza vetri che 
d’inverno lasciavano esposti al vento e alla pioggia. 

Poco importava perché quello che contava davvero era esserci, 
lasciarsi trasportare, pavoneggiarsi perché privilegiato, il 
biglietto da due lire ben esposto e un occhio attento al vicino 
di posto.

Il tram lo avevano portato i belgi nel giugno del 1898; la ditta 
Felix Singer aveva ricevuto dal Comune e dalla Provincia la 
concessione a costruire e gestire una rete di tranvie elettriche, 
un’officina per la produzione di energia elettrica sita in via 
Gazometro, nella zona del porto e una rete per la distribuzione 
a scopo d’illuminazione e forza motrice.

In realtà già nel 1892, l’amministrazione comunale guidata 
dall’avvocato Carnazza, aveva provato a stipulare un contratto 
con la Società anonima Tramways di Catania che era stata 
costituita all’uopo dall’ing. Gatto e dal sig. Battaglia, per la 
costruzione di una rete tramviaria a vapore con capolinea 
a Cibali e Guardia Ognina, da estendere in seguito fino a 
piazza Cavour. Progetto abortì, ancor prima che iniziassero i 
lavori, per una serie di problemi procedurali; tra l’altro l’idea 
del vapore si era dimostrata dispendiosa e poco flessibile 
già in altre città italiane, mentre cominciavano a prendere 
piede le tranvie elettriche. Alla successiva gara d’appalto 
avevano partecipato i fratelli Prinzi, grossi industriali cittadini 
impegnati nel ramo dello zolfo e proprietari della Molini 



16 Tram a Catania.
Catania, 1949 - Archivio AMT. 17

Prinzi; la Banca Durand di Lione che 
in realtà era un prestanome di Gatto e 
Battaglia e la Felix Singer di Bruxelles. 

Nonostante quella dei francesi si fosse 
rivelata la proposta più sfavorevole, 
la giunta Leonardi aveva comunque 
aggiudicato l’appalto alla banca Durand, 
tirandosi dietro fortissime polemiche.

La ditta Singer, nel frattempo, in 
collaborazione con la società tedesca 
Helios, riuscì ad aumentare le garanzie 
e in più, propose di ampliare il progetto 
urbano fino ai Comuni di Gravina, 
Mascalucia, San Giovanni La Punta e 
Viagrande. Il compromesso fu quindi 
stipulato con atti del 25 giugno 1898 e 
28 gennaio del 1899. L’azienda, diretta 
dall’ingegnere Bardiou gestiva poche 

linee con percorsi brevi e mezzi molto 
lenti.  Nel 1902 la vittoria dei socialisti che 
andarono al governo della città contribuì 
a una maggiore definizione della rete 
urbana che venne così dotata di tre linee 
per Picanello, Cibali e Guardia Ognina, 
tutte in partenza dalla centralissima 
Piazza Duomo. 

Il servizio si stabilizzò soltanto verso la 
fine del 1904, quando il testimone passò 
nelle mani di un’altra società belga, 
un’edizione allargata della precedente, la 
Sociètè Anonyme Tramways et Eclairage 
Electrique che, sotto la guida dell’ingegner 
Monteverdi, in un anno rilanciò 
interamente la rete tramviaria cittadina, 
estendendola fino ad Acquicella, davanti 
al Cimitero Monumentale, con un 
passaggio per via Garibaldi e Piazza 

Quello che contava davvero era esserci, lasciarsi 
trasportare, pavoneggiarsi perché privilegiato, 
il biglietto da due lire ben esposto e un occhio 
attento al vicino di posto.
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Palestro, lungo la linea dei nuovi viali 
Regina Margherita e XX Settembre. 

Catania si stava espandendo 
velocemente; già dai primi del novecento 
si era cominciato a parlare anche di 
bonifica dei quartieri popolari con 
un’idea ben precisa che però sapeva più 
di sventramento di quel misero tessuto 
urbano, che di miglioramento delle sue 
condizioni; la scelta di un altrove che 
allontanasse la disperazione dalla vista 
e dal cuore della città perbene.

Un Giano bifronte segnato da una 
cultura ufficiale, che aveva avuto in dote 
tutte le bellezze e i servizi e una cultura 
popolare, della quale erano in pochi a 
tratteggiarne i bisogni.

Questo era all’epoca lo scenario sociale 
al quale il trasporto pubblico regalò la 
libertà di movimento e in effetti, con la 
nuova proprietà la gestione dell’azienda 
risultò più efficiente tanto da durare nel 
tempo e tracciare la via alla struttura 
futura della mobilità urbana. 

Nel 1927, direttore in carica l’ingegnere 
Icilio Ghisi, il Comune, soddisfatto dei 
risultati, affidò ai belgi l’intero impianto e i 
relativi materiali, che nel frattempo erano 
stati realizzati da una società francese, 
Les Chemins de Fer. Con questo nuovo 
accordo, la ditta belga rinunciava alla 
concessione dell’illuminazione pubblica 
e privata, ottenendo però in cambio la 
rete tranviaria dei trasporti urbani, con 
l’obbligo di ampliarla.

Il tram che portava al mare, abbordò le fasce sociali più proletarie, 
mischiandone i fruitori, in una variegata esposizione di belle donne e giovani 
rampolli impettiti, umili operai e artigiani, un quadro animato di aneddoti e 
amarcord che fece generosa la penna dei novellieri dell’epoca.

Palazzo Municipale - Via Etnea.
Catania - Archivio AMT. 19



L’aggiunta di altre due linee, per un totale di sei, fino alla Stazione 
Centrale e al Faro Biscari e, con il tram che portava al mare, 
abbordò le fasce sociali più proletarie, mischiandone i fruitori, 
in una variegata esposizione di belle donne e giovani rampolli 
impettiti, umili operai e artigiani, un quadro animato di aneddoti 
e amarcord che fece generosa la penna dei novellieri dell’epoca.

Il Tram prendeva sempre più piede in città e la rete urbana arriverà 
in breve tempo fino alla via Del Bosco.

Negli anni migliorò anche la tecnologia dei mezzi, regalando 
qualche confort in più e soprattutto, rendendo assai più vivibili 
le condizioni di lavoro dei tranvieri: venticinque centesimi l’ora 
per restare fedelmente inchiodati al posto di guida sotto l’acqua, 
sferzati dal vento e dal freddo o con la pelle bruciata dal sole delle 
torride estati etnee. Furono necessari anni di battaglie sindacali, 
sostenute con coraggio e con l’aiuto della fede. In testa alla protesta 
c’era padre Di Stefano, con una mano sulla Croce e una sullo 
stendardo della “Lega dei tranvieri”. 

Per vedere in giro le prime vetture con i parabrezza, le fiancate 
superiori e il posto di manovra chiuse con lastre di vetro, ci vollero 
battaglie e tempo. E questo fece la differenza ma l’ebbrezza di 
quella velocità che si poteva toccare nel tratto Gioieni – Duomo, 
lungo tutta la via Etnea, dimenticando talvolta di fare le fermate 
previste, era un valore aggiunto che trasformava l’ordinario in 
straordinario, il sacrificio in gioco e l’orgoglio in record.

Venticinque 
centesimi l’ora 
per restare 
fedelmente 
inchiodati al 
posto di guida 
sotto l’acqua, 
sferzati dal vento 
e dal freddo 
o con la pelle 
bruciata dal sole 
delle torride 
estati etnee. 

Via 6 Aprile.
Catania - Archivio AMT. 21



IL SOGNO 
METROPOLITANO 
CORRE LUNGO I 
FILI DEL FILOBUS

Capitolo 3

Ognina.
Catania - Archivio AMT. 23

L a città etnea avanzava verso il suo miraggio di 
grandezza, con una trasformazione forse fin troppo 
rapida e tumultuosa, che interessò quasi tutte le classi 

sociali ma quel sogno metropolitano era destinato a svanire 
bruscamente, prima con l’avvento del fascismo e poco dopo, 
con la seconda guerra mondiale.

Il circuito commerciale si arrestava lentamente e con la crisi 
del mercato dello zolfo, la vita quotidiana prese a scivolare 
verso la noia, assediata da un inarrestabile declino bordato 
soltanto dalla realizzazione di qualche ambizioso progetto 
urbanistico: un nuovo carcere, il nuovo palazzo di giustizia, il 
risanamento del vecchio quartiere di San Berillo. 

La vocazione imprenditoriale della città spostò l’asse 
d’interesse verso il cemento, l’edilizia divenne il motore 
trainante dell’economia cittadina, cominciando ad 
attrarre manodopera dalle campagne. La popolazione 
ricominciò a crescere e si rese necessaria l’acquisizione di 
nuovi spazi urbani.  

Il servizio tramviario, adesso sempre più asservito alle 
esigenze della classe media, sopravvisse fin dopo la seconda 
guerra mondiale ma nel 1947, il sindaco Mario Perni decretò 
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la dismissione a favore del filobus. Il 
Comune, la Provincia e la società belga 
concordarono, infatti, la risoluzione 
anticipata della concessione, la cui 
scadenza naturale sarebbe stata il 31 
dicembre del 1975. Nel panorama del 
trasporto pubblico catanese fece così 
il suo ingresso, la Società anonima 
siciliana Trasporti con rappresentanza 
catanese nell’Azienda trasporti 
Catania (ATC) e direttamente collegata 
alla Società generale elettrica per la 
Sicilia che ne riportò così in patria la 
proprietà. I successivi quattro anni 
servirono per costruire e mettere in 
funzione le linee filoviarie, che ben 
presto presero il posto del tram e, 
fino a quando l’intera rete non fu 
riconvertita, a Catania circolarono 
contemporaneamente i tram bianchi, i 
filobus e già i primi autobus.

Il servizio 
tramviario, 

adesso sempre 
più asservito alle 

esigenze della 
classe media, 

sopravvisse fin 
dopo la seconda 
guerra mondiale.

[Sopra] Rimessa Filobus
Via Plebiscito. Catania - 
Archivio AMAS.

[Sotto] Gruppo operai ATC.
Catania - Archivio AMT.



LA SCAT, 
ULTIMA 
GESTIONE 
PRIVATA

Capitolo 4

Piazza Duomo. Catania, 1951- Archivio AMAS. 27

Nel 1951, la direzione passò nelle mani dell’ingegner 
Benedetto D’Urso Juvara mentre l’azienda si preparava 
a ricevere il nuovo proprietario, una società privata, la 

SCAT, anch’essa collegata con la SGES, alla quale il Ministero dei 
Trasporti affidò il compito d’incrementare la rete filoviaria. 

L’obiettivo prioritario era di razionalizzare i costi, le linee 
tramviarie erano ormai per la maggior parte obsolete e occorreva 
rinnovare il materiale rotabile con la minor spesa possibile poiché 
la guerra aveva lasciato le amministrazioni locali molto povere. 
Un problema che si era presentato anche in altre città italiane e 
che era stato affrontato proprio optando il filobus, ritenuta da tutti 
la soluzione più versatile ed economica. 

Catania aveva ricominciato lentamente la sua ripresa post - bellica 
ed era necessario che anche il sistema dei trasporti si allineasse 
alle nuove esigenze. 

Inizialmente il sistema filoviario utilizzò lo stesso tracciato delle 
tranvie, con la semplice aggiunta di un nuovo cavo elettrico che, 
montato accanto a quello del tram, ne sfruttasse gli stessi attacchi 
e la preesistente palificazione e solo in un secondo momento, la 
rete aerea fu sostituita da quei vistosi pantografi, i trolley, che 
svettavano sulle vetture, agganciando i loro terminali in punta 
alla linea elettrica.
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I primi filobus verdi marca Fiat, benedetti 
dall’allora vicario generale Monsignor 
Carciotto, erano già in servizio dalla 
primavera del 1949 sulla linea n°1, 
Stazione  Centrale – Tondo Gioieni, 
mentre l’intera rete fu riconvertita l’anno 
successivo, in seguito all’approvazione 
del regolamento di concessione. La 
costruzione di nuovi binari per ampliare 
la rete di esercizio trasformò in poco 
tempo le strade cittadine in cantieri; 
i tram scomparvero del tutto, mentre 
continuavano a circolare gli autobus. 

A regime, la lunghezza complessiva della 
rete era stata fissata contrattualmente in 
trenta chilometri e 200 metri e composta 
di sette linee, che si spostavano sulle 
direttrici principali della città, da “mare 
a mare”, con la n °4 che la domenica 
portava pure i tifosi allo Stadio.

Il lavoro più duro era stato fatto 
abbastanza velocemente e adesso 
l’azienda cercava una sua stabilizzazione, 
ma non durò molto: gli anni che 
seguirono furono sempre più difficili. La 
gestione del servizio faticava a restare 
al passo con le esigenze di trasporto 
di una città che si espandeva a vista 
d’occhio e anche in maniera abbastanza 
irregolare, allontanandosi sempre più 
dal centro verso una periferia agricola 
che piano piano dovette lasciare il posto 
alle lottizzazioni. I costi di gestione erano 
elevatissimi, primo fra tutti quello della 
corrente elettrica che determinò nel tempo 
la scelta di integrare prima e sostituire 
poi, la flotta con vetture su gomma meno 
costose seppur inquinanti. Nel 1962 
l’energia elettrica era stata nazionalizzata 
e, con l’istituzione dell’ENEL erano 
scomparsi tutti i produttori privati, 

Catania aveva ricominciato lentamente la sua 
ripresa post - bellica ed era necessario che anche 
il sistema dei trasporti si allineasse alle nuove 
esigenze. 

29Filobus a Catania.
Catania - Archivio AMT.
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[Sinistra] Duomo e Via Etnea.

Catania, 1951 - Archivio AMAS.

[Destra] Rimessa SCAT. Gruppo di operai.
Catania, 1951 - Archivio AMT. 31

compreso la SGES cui la SCAT era 
direttamente collegata. Il costo della 
corrente elettrica per alimentare i filobus 
era aumentato in maniera esponenziale 
e in più gli autobus, per quanto rumorosi 
e inquinanti, permettevano di deviare 
il percorso di esercizio, in occasione di 
lavori di manutenzione sulle carreggiate 
o durante le celebrazioni agatine, invece 
di doverlo sospendere per giorni. 

Ai problemi finanziari, si aggiunsero in 
quegli anni anche le lunghe battaglie 
sindacali; il lavoro di guida era faticoso, 
le condizioni contrattuali erano ridicole, 
ma il Sindacato era forte e i tranvieri 
catanesi abbastanza tosti da inventarsi 
addirittura lo sciopero a singhiozzo, 
distribuito nell’arco dell’intero turno 

lavorativo, così da poter portare 
comunque qualche soldo a casa. 

La SCAT scarseggiava in liquidità, esigui 
erano i contributi comunali sui quali 
poteva contare, i costi erano lievitati e 
le insufficienti risorse economiche ne 
bloccavano lo sviluppo e l’ordinaria 
attività quotidiana. I dipendenti, più di 
700, sopportavano malvolentieri “un 
padrone” che, non trovando più alcun 
interesse nella continuazione di un’attività 
poco redditizia, palesava senza pudore 
l’intenzione di chiudere bottega. Furono 
anni di lotte a muso duro, scioperi 
selvaggi, pestaggi e persino qualche 
arresto, fino a quando, nel 1963 la SCAT 
fu messa in liquidazione e subentrò, per 
un anno, una gestione commissariale 

I dipendenti, più di 700, sopportavano malvolentieri
“un padrone” che, non trovando più alcun interesse nella 
continuazione di un’attività poco redditizia, palesava 
senza pudore l’intenzione di chiudere bottega. 
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regionale che però non riuscì ad attenuare le tensioni 
interne alla società. Tutti chiedevano a gran voce 
la costituzione di un’azienda pubblica e la scelta 
della municipalizzata sembrò essere la più idonea. 
Avrebbe senz’altro potuto garantire al contempo, la 
mobilità di una città che, con i suoi 400 mila abitanti, 
voleva a tutti i costi riscattarsi dai difficili anni della 
guerra, riprendendosi a pieno titolo il ruolo di città 
industriale e ristabilire un clima aziendale oramai fin 
troppo logoro. La soluzione però non si presentava 
priva di ostacoli poiché si trattava di costituire 
la prima grande azienda a capitale interamente 
pubblico che riceveva una dote cospicua da gestire: 
sedici linee, 729 dipendenti e un parco mezzi di 67 
filobus e 73 autobus.

La volontà di proseguire sulla strada della 
municipalizzazione, unita a una costante e 
determinata opera di mediazione, politico - 
sindacale, si devono all’allora sindaco Salvatore 
Papale che, dopo vari tentativi, nella seduta del 
consiglio comunale del 25 gennaio 1964, deliberò 
la nascita della Azienda Municipale Trasporti che 
venne ufficialmente costituita il 16 giugno dello 
stesso anno

Tutti chiedevano 
a gran voce la 

costituzione 
di un’azienda 
pubblica e la 
scelta della 

municipalizzata 
sembrò essere la 

più idonea.

Fermata Filobus.
Catania - Archivio AMAS.



Rimessa SCAT Via Plebiscito.
Catania - Archivio AMT.

Autobus SCAT a 3 assi.
Catania
Archivio AMAS.

Coppia di Filobus.
Catania
Archivio AMT.



Filobus in via Plebiscito.
Catania - Archivio AMT.

Filobus capolinea Duomo.
Catania - Archivio AMT.

Filobus Viberti.
Catania - Archivio AMT.

Filobus viale Regina Margherita.
Catania - Archivio AMAS.

Fermata Filobus.
Catania
Archivio AMAS.

Filobus in via Etnea.
Catania
Archivio AMAS.



Autisti SCAT in 
posa davanti 
filobus SCAT.
Catania
Archivio AMT.

Filobus Fiat 672
Piazza Duomo.
Catania
Archivio AMAS.

Festa Epifania
Piazza Stesicoro.
Catania
Archivio AMT.

Dipendenti SCAT.
Catania
Archivio AMT.

Filobus Piazza Duomo.
Catania - Archivio AMT.

Filobus via Etnea.
Catania, 1963 - Archivio AMAS.

Autobus SCAT Piazza Verga.
Catania - Archivio AMAS.

Filobus Villa Bellini.
Catania - Archivio AMAS.



Filobus viale Regina Margherita.
Catania - Archivio AMAS.

16 GIUGNO 1964:
La storia continua2
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UNA 
NASCITA 
DIFFICILE

Capitolo 1

Autobus 682 Tubocar e Filobus Fiat 668.
Piazza Università - Catania.

Collezione Kaiblinger - Archivio AMAS.

Quella delibera comunale, la n° 193, racchiudeva in sé gli 
sforzi e le speranze dei molti, lavoratori e organizzazioni 
sindacali in testa, che avevano sollecitato e sostenuto la 

scelta del Comune di acquisire l’azienda di trasporto pubblico, 
seppur nei modi e con i limiti imposti dalle leggi dell’epoca. 

Il Sindaco, come si dice, ci aveva messo la faccia, aveva valutato 
molto attentamente la gestione futura di questa scelta, inviando 
addirittura una commissione tecnica a studiare l’organizzazione e 
i contratti delle aziende di trasporto pubblico di Bologna, Firenze 
e Genova.

Un impegno non semplice, con molti numeri da gestire e una 
situazione finanziaria a limite del collasso, ma era stata comunque 
la migliore scelta possibile, per continuare a garantire ai catanesi 
una mobilità collettiva.

Il primo consiglio d’amministrazione della neonata AMT rimase 
in carica per dieci anni e fu presieduto dal democristiano 
Carmelo Vaccaro. A dirigere l’azienda fu chiamato l’ingegnere 
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Michele Alaimo con il quale collaboravano  Giuseppe Pappalardo 
e Vincenzo Cannatella, rispettivamente dirigente del settore 
amministrativo e del settore tecnico. 

Il team raccolse la sfida con caparbietà e determinazione, pronto a 
fare i conti con il male maggiore, che già allora era rappresentato 
dalla mancanza di risorse economiche.

Le casse vuote non erano però l’unico problema ereditato dalla 
SCAT, che aveva passato un testimone assai più carente, sia nelle 
strutture, che negli impianti, con focolai ancora vivi di protesta 
tra i numerosi lavoratori e soprattutto in una realtà politica che, 
alla voce “trasporto pubblico”, non faceva ancora corrispondere 
alcuna copertura finanziaria e progettuale, né a livello locale né 
nazionale.

Fino al 1981, infatti, gli unici produttori di reddito furono 
rappresentati dai proventi del traffico e dal ripiano dei disavanzi 
a carico del Comune, fondi erogati sempre con notevole ritardo, 
senza alcun aiuto da parte di Regione e Stato.

Un impegno non 
semplice... ma era 

stata comunque 
la migliore 

scelta possibile, 
per continuare 

a garantire 
ai catanesi 

una mobilità 
collettiva.
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[Sopra]
Gruppo di operai AMT con 
nuovi Fiat 410/A Menarini.
Catania, 1972
Archivio AMT.

[Sotto a sinistra]
Rimessa via Plebiscito.
Nuovi Fiat 410 Pistoiesi.
Libro Ogliari - Archivio AMAS.

[Sotto a destra]
Inaugurazione nuovi bus alla 
Stazione Centrale.
Catania, 1966.
Libro Ogliari - Archivio AMT.



GLI ESORDI: 
CREDIBILITÀ E 
BATTAGLIE
SOCIALI

Capitolo 2

Il primo e unico impianto ricevuto in dotazione 
dall’amministrazione comunale, fu la vecchia rimessa 
di Via Plebiscito, troppo piccola per un’azienda di tali 

dimensioni e priva di qualsiasi confort. Un esempio clamoroso 
era dato dal fatto che mancava addirittura la pavimentazione 
e si era tutti costretti, nelle giornate di maltempo, a muoversi 
e lavorare in mezzo al fango. Officina e movimento dovevano 
fare i conti ogni giorno, oltre che con le carenze strutturali 
che erano pesanti, anche con una cronica mancanza di 
attrezzature tecniche. Eppure la gente collaborava, ci credeva 
davvero, condivideva lo stesso sogno, che era stato dietro 
alle tante lotte per affrancarsi dal “padrone” privato, per 
recuperare in termini di affezione e di fiducia.

Ci credeva anche la città, i catanesi si spostavano 
prevalentemente su quegli autobus gialli e rossi, anche 
perché erano ancora in pochi a possedere un’automobile 
e così, in breve tempo la domanda di trasporto crebbe 
enormemente. Per stare al passo l’azienda dovette espandersi 
ulteriormente, si acquistarono altri mezzi, utilizzando le quote 
di ammortamento accantonate; si ampliò la rete di esercizio 
con l’aggiunta di più linee; si assunse altro personale. 

47Conducente.
Catania - Archivio AMT.



Autobus a Catania.

[Sopra a sinistra] Fonte: Libro Ogliari.
Archivio AMAS.

[Sopra a destra] Archivio AMT.

[Sotto] Archivio AMAS.48

Gli autobus dell’AMT giravano in lungo 
e in largo, rumorosi e inquinanti, avendo 
soppiantato lentamente i filobus, che 
già dall’inizio degli anni ’70, erano stati 
forzatamente messi in quiescenza. Allora 
la parola “inquinamento” non evocava 
alcuna forma di allarme sociale, non 
apparteneva ancora al lessico politico, 
tanto meno alle responsabilità di governo, 
ma soprattutto non apparteneva al 
senso comune. La gente al massimo si 
lamentava che i bus emettevano scarichi 
puzzolenti ma nulla più. Per arrivare 
ad una coscienza  diversa su un tema 
di così assoluta importanza, dovranno 
passare decenni. Allora i problemi più 
gravi per i catanesi erano l’affollamento 
delle vetture e il ritardo nelle corse. Due 
temi sui quali fioriranno barzellette e 
diverranno argomento costante d’infinita 
aneddotica e persino materia prima per 
pezzi di cabaret e teatro popolare.

Quella era però anche un’epoca frenetica, 
dove la mancanza di scrupoli era vista 
come una virtù. A guidare la città era una 
classe politica dinamica e ambiziosa che 
non considerava le regole se non come 
ostacoli da aggirare il più rapidamente 
possibile e il buon senso lecito solo se non 
cozzava con gli interessi e l’arricchimento 
di una ristretta congrega, politico-
affaristica. 

Catania divenne - come accadrà 
altre volte nella sua storia - luogo di 
sperimentazione, nel bene e nel male. 
In quegli anni la città etnea elaborerà 
con successo - come ha spiegato con 
lucidissima analisi Massimo Caciagli 
nel suo saggio sulla Dc - quello che si 
chiamerà “clientelismo di massa”. Le 
modalità del suo sviluppo incontrollato 
ricalcano la narrazione che Francesco 
Rosi, seppur con diversa ambientazione, 

Quella era però anche un’epoca frenetica, 
dove la mancanza di scrupoli era vista
come una virtù.
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propone nel suo film “Le mani sulla città”  
e che,  successivamente, sarà raccontato 
dalla prosa civile di Giuseppe Fava. 

Il tessuto urbano della città divenne 
terra di saccheggio ed anche quello 
extraurbano. Il sacco edilizio non 
risparmiò né il centro storico né le zone 
collinari.  Le lottizzazioni selvagge 
inventarono periferie dormitorio, dove si 
decise di relegare le popolazioni d’interi 
quartieri, primo fra tutti San Berillo. Il 
principio rimaneva sempre lo stesso, si 
delocalizzava, si mandava lontano tutto 
quello che non si voleva vedere. Alla 
voce edilizia popolare la gente imparò 
ad associare il concetto della mancanza. 
In quei nuovi insediamenti urbani, che 
pur avevano fatto la fortuna di alcune 
importanti famiglie catanesi, mancavano 
tutte le infrastrutture, anche quelle 
di prima necessità come l’acqua e le 

fognature, ma anche i servizi sociali come 
gli asili nido, le scuole, i centri sportivi, i 
trasporti efficienti, il verde pubblico. 

Catania dai tanti volti e dalle tante storie, 
una città dentro un’altra, con due diversi 
volani di sviluppo ma asservite entrambe 
a quei poteri che, con discrezione, si 
spartivano già da qualche anno, quote di 
territorio, posti di governo e grandi affari 
redditizi. Legali e illegali. Un sistema di 
potere che si è perpetuato sino ai giorni 
nostri, anche grazie al silenzio nel quale 
si è potuto sviluppare. La storia di quegli 
anni semplicemente non l’ha raccontata 
nessuno. Un giornalismo, quello catanese 
- tolte le rare lodevolissime eccezioni che 
si manifesteranno in larga parte solo 
alla fine degli anni ‘80 - asservito ad 
una narrazione che aveva  uno scopo 
preciso, sostenere il sistema di potere che 
governava la politica e l’economia e nel 

Il principio rimaneva sempre lo stesso, si 
delocalizzava, si mandava lontano tutto 
quello che non si voleva vedere. 

50 Piazza Duomo.
Catania - Archivio AMAS. 51



[Sinistra] Via Etnea.
Catania - Archivio AMAS.

[Destra] Rimessa SCAT. Gruppo di operai.
Catania - Archivio AMT.52

quale, si saldavano anche gli interessi 
della criminalità mafiosa; con una classe 
intellettuale distratta, troppo impegnata 
ad assegnare tesi su Verga e a sfoggiare 
erudizione su Pirandello, piuttosto 
che svolgere un’opera di stimolo delle 
coscienze. È la Catania che muta, che 
diventa violenta, che perde il suo ironico 
disincanto. È la città che - anni dopo, 
nel 1973 - sarà descritta in un articolo 
pubblicato su Playboy, da Pierpaolo 
Pasolini che con essa aveva intessuto 
un rapporto intenso. Un articolo quasi 
dimenticato, citato su La Repubblica 
da Silvestro Livolsi «Un mutamento 
antropologico arrivato a rilento sin nelle 
remote periferie siciliane ha traviato 
la sana cultura popolare, tollerante e 
rispettosa della socialità e delle diversità, 
inoculandole il virus dell’egoismo 
individualista e del perbenismo ipocrita, 

e con evidenza si vedono i suoi effetti 
(...) E a Catania «già alle dieci di notte 
c’è il coprifuoco; le strade, coi loro 
vecchi palazzi consunti e i nuovi 
palazzi sfolgoranti sulle strade secche 
d’immondizia di fango, sono percorse 
solo dalla polizia. (...)».

Quegli anni, va detto, non furono però 
solo anni di abusivismo e di malaffare. 
Furono anche anni segnati da importanti 
lotte sindacali, lunghe battaglie a muso 
duro che segnarono un riscatto per i 
lavoratori e in primo luogo per la città.

L’AMT aveva una lunga tradizione 
sindacale che si era forgiata già all’epoca 
delle passate gestioni private, con il 
maggior numero d’iscritti alla CISL ma 
una capacità di concertazione a tre, 
con CGIL e UIL che aveva permesso di 

La storia di quegli anni semplicemente non 
l’ha raccontata nessuno. 
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portare a casa degli accordi aziendali 
abbastanza vantaggiosi. 

Un sindacato che era stato capace di 
sostenere, in maniera determinante, 
la questione della municipalizzazione 
dell’azienda e che adesso si preparava ad 
affrontare una nuova battaglia politica e 
sociale: quella per la realizzazione delle 
corsie riservate. 

Un problema vero, quello della velocità 
commerciale, lo sapevano bene gli 
autisti, che s’incolonnavano a treno 
sulla via Etnea, impiegando anche venti 
minuti per fare il breve tragitto da piazza 
Duomo alla villa Bellini; lo sapevano 
anche gli utenti, che si ritrovavano 
numerosi alle fermate, con il freddo o 
sotto il solleone, ad aspettare un autobus 
che non passava mai. 

Il traffico cittadino era cresciuto in fretta, 
il boom economico aveva portato in città 
molte più automobili. Le auto erano 
l’effetto tangibile del benessere, costruito 
con l’aumento dei posti di lavoro e il 
nuovo modello di acquisto a rate. Le 
cambiali erano diventate lo strumento 
per conquistare quei beni di consumo, 
simbolo di un’agognata emancipazione 
sociale.

L’utilitaria, la 500 e la 600 ne erano il 
simbolo. Avere l’auto di proprietà, ancor 
più del televisore e del frigorifero era 
il messaggio, rivolto alla cerchia dei 
pari: ho avuto successo, ce l’ho fatta. I 
viddani inurbati diventavano “cittadini” 
solo quando potevano tornare al paese 
d’origine, fosse sulle balze dell’Etna, o 
nelle plaghe della Piana o del Calatino, 
guidando orgogliosi la loro Fiat 

Furono anche anni segnati da importanti lotte 
sindacali, lunghe battaglie a muso duro.

54 Piazza Duomo.
Catania - Archivio AMAS. 55



fiammante. Peccato però, che quelle 
utilitarie non si muovessero solo sugli 
ampi stradoni della Piana o sui tornanti 
etnei ma circolassero soprattutto 
nelle strade strette del centro storico, 
progettate dagli architetti di Sua Maestà 
Cattolica all’indomani del terremoto 
del 1693 a misura di portantina o al 
massimo di carrozza.  Le ore di punta si 
trasformavano così in un vero incubo e 
non solo per gli automobilisti. 

Era un lento incidere di prima e seconda, 
tra i fumi dei gas di scarico, specie 
quelli degli autobus che per fortuna 
cominciavano ad essere già  montati sul 
tetto della vettura; vespe e ciclomotori 
sfrecciavano tra carrozzerie, sempre 
più incandescenti, un colpo di clacson 
all’unisono e qualche gestaccio con la 
mano. Anche nei tragitti più brevi, la 
meta diventava un miraggio per chi 

stava al volante e, pure per chi, forse 
anche più sfortunato, attendeva avvilito 
alla fermata del bus, quella vettura gialla 
che, già catturata dallo sguardo, restava 
sempre un pelo troppo lontano.  

La soluzione sembrava a portata di 
mano, riservare una fetta di strada 
al mezzo pubblico per recuperare in 
termini di velocità e sicurezza. Un tema 
molto discusso all’interno di Palazzo 
degli Elefanti, con una posizione 
nettamente contraria da parte di tutta 
la politica, che si faceva portavoce della 
classe dei commercianti, in qualche 
modo preoccupati per i loro affari. 
E qui va aperta una breve parentesi 
sulla condizione, diciamo psicologica 
dei commercianti. A Catania in quegli 
anni, oltre l’auto di proprietà, si afferma 
un altro status simbol (sopravvissuto in 
una certa misura sino ai nostri giorni). 

Avere l’auto di proprietà, ancor più del televisore e del 
frigorifero era il messaggio, rivolto alla cerchia dei pari: 
ho avuto successo, ce l’ho fatta.

56 Autobus anni ‘70.
Catania  - Archivio AMAS. 57



Riguarda i negozianti. Un esercizio, 
dalla salumeria, al negozio di tessuti o 
di mobili, era considerato importante, 
come dire, “alla moda”, solo se davanti 
alla bottega si formava un groviglio di 
vetture, in seconda o magari in terza fila.

Le auto ammassate davanti al 
marciapiede antistante, erano sinonimo 
di floridità e contavano assai più 
di un bilancio in positivo. Le corsie 
preferenziali ( e anni dopo le zone ZTL) 
rappresentavano perciò un nemico 
feroce, da contrastare con tutti i mezzi. 

Sulle stesse posizioni, anche la stampa 
cittadina, che aggiungeva la singolare 
valutazione che, riservare un pezzo di 
strada al mezzo pubblico, non solo non 
era utile ma addirittura dannoso proprio 

sul piano della circolazione stradale, 
perché le corsie degli autobus avrebbero 
ristretto ulteriormente le già piccole 
dimensioni delle strade del centro.

Al contrario, gli autisti sapevano bene 
che quella era la soluzione migliore 
e che muoversi su corsia riservata, 
avrebbe velocizzato di molto i tempi di 
percorrenza, realizzando sicuramente 
una migliore economia di rete e 
garantendo ai cittadini un servizio più 
efficiente. 

Il confronto tra le parti durò almeno un 
paio di anni, fino all’elezione a primo 
cittadino di Ignazio Marcoccio, nel 1972.

Il neo sindaco, a differenza degli altri, 
dimostrò un atteggiamento di maggiore 

A Catania in quegli anni, oltre l’auto di proprietà, si 
afferma un altro status simbol (sopravvissuto in una certa 
misura sino ai nostri giorni). Riguarda i negozianti. 

apertura e decise di approfondire una 
questione che, fino a quel momento, era 
stata sempre tenuta a margine di ogni 
dibattito politico. 

Filippo Fiorentino, sindacalista di punta 
della CISL, tranviere DOC e uno dei più 
accaniti promotori del progetto, ricorda 
ancora quando, durante una riunione 
dei capi gruppo in consiglio comunale, il 
Sindaco gli chiese di procurargli un metro, 
per verificare di persona se le dimensioni 
della via Garibaldi consentissero la 
realizzazione di quelle benedette corsie!

E così le famose strisce gialle iniziarono 
progressivamente a invadere pezzi di 
strade cittadine e l’ingegnere Alaimo 
disegnò la famosa “Zeta Rovescia” che 
era costituita nella parte superiore, dalle 

vie Umberto e dall’asse dei viali; nella 
parte inferiore, dalle vie Garibaldi e 
Vittorio Emanuele e nella parte centrale 
dalla via Etnea.

Tutte le corsie erano realizzate nel senso 
opposto a quello di marcia dei veicoli, 
fino a mappare un po’ tutta la città, pur 
con le rampogne dei negozianti.  Catania 
però non è Berlino e neppure Londra.

Confidando nel senso civico e nel 
rispetto del codice stradale da parte 
degli automobilisti, le corsie non vennero 
protette da cordoli e il catanese imparò 
presto a invaderle con il proprio mezzo 
parcheggiato dentro, di lato o appena 
davanti; una sofisticata ingegneria della 
sosta selvaggia,  senza possibilità di 
redenzione.
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IL PRESIDENTE 
GIUFFRIDA 
CONGEDA 
L’ULTIMO 
BIGLIETTAIO

Capitolo 3

Bigliettaio. Catania- Archivio AMT.

“A vanti c’è posto...”, la frase ripetuta come un mantra 
capace di generare mal riposte speranze di un qualche 
sollievo dalla calca asfissiante che caratterizzava gli 

autobus nelle ore di punta, sparì d’improvviso. Chissà chi è stato 
l’ultimo bigliettaio a pronunciare quelle tre parole, simbolo di un 
mestiere destinato, come altri, a scoparire in un breve volgere? 

Era il 1976 e quell’anno di grandi cambiamenti in Italia, segnò 
anche una piccola rivoluzione nella vita dell’azienda: la scomparsa 
del bigliettaio. 

Quel tradizionale duo in vettura, che aveva tanto alleggerito le 
lunghe giornate alla guida, nella condivisione della fatica e di 
qualche aneddoto rubacchiato tra una fermata e un’altra, si 
“spaiava” alla voce: riduzione costi del personale.

In molte città italiane si stava già sperimentando il servizio ad 
agente unico, che permetteva di risparmiare un buon 40% sulle 
retribuzioni. La soluzione appariva affascinante: macchina versus 
persona; il conducente e l’obliteratrice, tutta un’altra storia!

L’operazione, che portò la firma dell’allora presidente Antonino 
Giuffrida, non fu né indolore, né semplice e all’orizzonte si profilò 
una nuova battaglia per il Sindacato aziendale, capo crociato il 
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segretario della CISL che, in occasione di una seduta fiume del 
consiglio comunale, presenti l’allora sindaco Coco e l’ingegnere 
Alaimo, in sessanti minuti di rovente eloquio, riuscì a portare a 
casa molti punti di vantaggio a favore dei lavoratori. 

Gli argomenti erano inattaccabili: senza il bigliettaio a bordo 
l’azienda, non soltanto avrebbe visto aumentare in maniera 
esponenziale l’evasione tariffaria, cosa poi puntualmente accaduta, 
ma avrebbe caricato di oneri aggiuntivi l’autista, rimasto da 
solo a gestire il servizio di guida, comprese alcune manovre più 
complesse, oltre che i clienti nelle delicate fasi di salita e discesa 
dalla vettura. 

Le organizzazioni sindacali chiedevano quindi, in cambio di così 
tanti svantaggi, una riduzione dell’orario di lavoro che, grazie a un 
successivo intervento della Federtrasporti, fu fissata inizialmente a 
trenta minuti e poi, con il rinnovo del contratto nazionale, portata 
a venti; un aumento delle frequenze e una serie di garanzie per 
il personale dismesso che aveva diritto di essere ricollocato in 
maniera coerente rispetto alle proprie mansioni e alla qualifica. 

La partita si chiuse; la borsa di pelle nera fu, definitivamente 
appesa al chiodo e molti ex bigliettai traghettarono il loro lavoro 
verso altri incarichi e, in alcuni casi, verso altri porti.

Macchina versus 
persona; il 

conducente e 
l’obliteratrice, 
tutta un’altra 

storia!
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[Sopra a sinistra] Foto: Leandro Tavolare.
[Sopra a destra] Foto: Giovanni Kaiblinger.
Catania - Archivio AMAS.

[Sotto] Gruppo automezzi a Le Ciminiere.
Foto: Giorgio Grisilla
Catania - Archivio AMT. 63



Duomo.
Foto: Giovanni Kaiblinger.
Catania - Archivio AMAS.

LO STATO ARRIVA IN 
AIUTO DELLE AZIENDE 
DI TRASPORTO 
PUBBLICO, MA È 
L’AUTOMOBILE, IL 
VERO AVVERSARIO

Capitolo 4 Passarono gli anni, le strisce gialle iniziarono a 
sbiadire mentre le geometrie del posteggio abusivo 
rimanevano storia e memoria del catanese Doc. Le 

speranze di migliorare la qualità del servizio furono in buona 
parte disilluse e il sogno ambito di una maggiore velocità 
commerciale, s’infranse nello spettacolo quotidiano delle 
doppie e triple file. Gli autobus restavano a tratti, ancora 
troppo lenti e la gente continuava ad aspettare alle fermate 
covando un certo malcontento ma l’azienda, nonostante tutto, 
era ancora in forte ascesa.

Gli anni settanta si chiusero con un altro cambio della 
guardia, passando la mano, al nuovo presidente, Rosario 
Desi che s’insediò proprio in quel 1981, anno fortunato e 
indimenticabile per la storia del trasporto pubblico italiano, 
perché avrebbe segnato l’inizio dei finanziamenti statali con 
l’istituzione del Fondo Nazionale dei Trasporti, che prevedeva 
l’erogazione, passando attraverso le regioni, di contributi in 
conto esercizio e investimento. 

L’arrivo dei soldi romani fu una boccata di ossigeno per 
un settore in crisi per definizione, un po’ in tutto il Paese e 
permise l’acquisto di nuovi mezzi e l’assunzione di altro 
personale; le linee aumentarono da venticinque a trenta e fu 
acquistato il terreno di Pantano d’Arci destinato a diventare 
la nuova rimessa se non fossero intervenute, una serie di 
difficoltà burocratiche e procedurali, che ne bloccarono per 
anni la realizzazione.
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Nel periodo ’81-’92, l’AMT manteneva 
ancora il suo trend espansivo ma l’autobus 
stava lentamente perdendo il suo fascino, 
troppo lento e poco affidabile, era sempre 
più relegato al ruolo di mobilità di scarto, 
affermandosi, come piano A, anche per 
gli spostamenti più brevi, l’automobile o 
il motorino.

Il bisogno di mobilità aveva codificato 
nel tempo un nuovo diritto del cittadino 
e aggiunto una nuova sfida alla politica: 
quella del trasporto locale. La città si 
allargava a dismisura; quegli anni furono 
caratterizzati da una migrazione di massa 
verso i Paesi della fascia pedemontana 
e l’Azienda non riuscì a mantenere il 
passo con questi cambiamenti, anche a 
causa di una normativa che non favoriva 
l’estensione del servizio in quei centri, 
dove, di fatto, la gente si limitava a tornare 
solo per dormire, trascorrendo buona 
parte del proprio tempo nel capoluogo. 

Solo in alcuni paesi fu possibile stipulare 
delle convenzioni che nel tempo si sono 
comunque rivelate assai onerose per le 
amministrazioni locali e questa, ancora 
oggi, rimane una delle cause per cui 
Catania viene ogni giorno, letteralmente 
invasa, da decine di migliaia di automobili 
provenienti da tutto l’hinterland.

La struttura socio-antropologica dei 
catanesi si era evoluta, esattamente 
come nelle altre città, spostando l’asse 
dei bisogni verso quello dei sogni, 
trasformando le tendenze in abitudini e 
le stesse in dogmi commerciali. 

Un’intera generazione di giovani, si 
emancipò presto dal servizio pubblico, 
passando prima dalle due ruote - sono gli 
anni della mitica Vespa 50, del Ciao e del 
Gilera  - ma era soprattutto quel fatidico 
numero 18 che segnava il vero passaggio 
nel mondo dei grandi; quell’automobile, 

L’arrivo dei soldi romani fu una boccata di 
ossigeno per un settore in crisi per definizione, 
un po’ in tutto il Paese...
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I nuovi bus degli anni ‘80.
Capolinea Stazione Centale.
Catania - Archivio AMAS.

[Sopra ed in basso a sinistra] Foto: Giovanni Kaiblinger.

[In basso a destra] Foto: Leandro Tavolare. 67
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Capolinea Stazione Centrale anni ‘80.

Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
Catania - Archivio AMAS.

che faceva la differenza con la ragazza 
di turno e che si incolonnava negli orari 
canonici, in quelle strade antiche, già 
strapazzate, che sempre meno erano in 
grado di contenere tanta abbondanza.

Nell’immaginario collettivo l’autobbusso 
lo prendevano ormai solo i nonni, 
le massaie e gli sbarbati “under 14”, 
che spingevano il tempo per scendere 
definitivamente da quella bussola e 
montare in sella al loro motore. 

Il viaggio quotidiano era quello per 
raggiungere la Pescheria, dove l’Azienda, 
proprio sotto Porta Uzeda, aveva un piccolo 
locale adibito a capolinea, centro nevralgico 
per la gestione del servizio e regno del Capo 
movimento Di Guardo, il mitico zu Iaffiu 
che, con il suo berretto d’ordinanza carico 
di cordoni dorati, portato tutto all’indietro a 

coprire quasi per intero la nuca, dirigeva la 
marcia quotidiana, proprio come un vero 
generale! 

Era allora che la vettura si trasformava 
in un quadro itinerante dalle mille 
sfumature sociali. Una vera magia di 
odori, colori e suoni, accompagnati 
da una posta di rosario; da un eco di 
aneddoti e curtigghiu, che si districavano 
tra le buste del pesce e i pacchetti della 
frutta, pronti a ricominciare dopo ogni 
fermata. 

Poco importava se si rimaneva 
incolonnati per ore, le auto starnazzanti 
in testa o in coda, perché c’era sempre 
qualcuno con cui fare due chiacchere, 
una storia con cui riempire quel tempo, 
che a casa sarebbe stato solo di silenzi e 
caciara di strada.

La struttura socio-antropologica dei catanesi si 
era evoluta, esattamente come nelle altre città, 
spostando l’asse dei bisogni verso quello dei sogni.
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TUTTI 
AL 
MARE

Capitolo 5

Fiat 405. Fonte: Giovanni Kaiblinger - Archivio AMAS.

Con l’arrivo dell’estate però, il tempo assumeva un senso 
diverso, quello trascorso in vettura era tutto rubato 
al sollazzo, al gioco e al relax. Come ogni anno, già ai 

primi di giugno, l’azienda riattivava la circolare D per la Plaja e 
partivano le grandi migrazioni verso il mare. 

Ogni giorno intere generazioni di catanesi assaltavano la diligenza 
dei lidi con le loro vettovaglie: pasta al forno, caponata e melone 
ghiacciato; l’ombrellone sotto il braccio e il cappello di paglia in 
testa.  Mamme e picciriddi si piazzavano alla fermata di piazza 
Giovanni Verga o lungo la via Etnea, un colorato crocicchio, umido 
di acqua e di sudore, che aspettava la circolare in religioso silenzio; 
troppi pesi per parlare, troppo caldo, anche solo per respirare. Poi 
eccolo lì, quel bus che lentamente si avvicinava, preparandosi per 
il quotidiano arrembaggio alla conquista dei posti a sedere, tra 
sacche di rafia stracolme di teli e l’immancabile borsa frigo; il sole 
negli occhi e la spiaggia nel cuore. 

Il viaggio di ritorno era lo stesso, solo un po’ più leggeri e un po’ 
più tristi ma il giorno dopo avrebbe segnato una nuova avventura 
mentre gli autobus rientravano in rimessa con i souvenir della 
giornata: mucchietti di sabbia sotto i sedili e qualche articolo da 
spiaggia dimenticato nella confusione. 

La stagione dei lidi non lasciava fuori nessuno, ognuno aveva il 
suo pezzo di bagnasciuga e la sua sedia sdraio, anche i tranvieri 
che, come molti altri lavoratori, potevano godere, di quel lido 
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aziendale appena all’inizio del viale 
Kennedy, proprio subito dopo il porto, 
meta ambita dopo le fatiche di un afoso 
turno diurno. 

Già dagli anni ’50 e per oltre un 
ventennio, intere generazioni hanno 
bagnato i piedi su quel pezzo di battigia 
prima di sedersi al volante o calarsi in 
una buca per riparare un motore o dopo 
una lunga mattinata timbrata alle 07.10, 
seduti dietro la solita scrivania, seppellita 
da pesanti faldoni. 

Il Lido, un anno dopo l’altro, era un 
rinnovato centro d’incontro per tutte le 
famiglie, una sorta di condominio estivo, 
posto intimo e riparato, dove le storie 
s’intrecciavano e diventavano vivifico 
momento di drenaggio mentale. Il mare 
lavava via la stanchezza, riposava il 
corpo, rinvigoriva il cuore, lasciando 
sotto l’ombrellone, i pensieri e le parole 

di troppo. C’era un familiare senso di 
continuità, che suggellava il sentirsi 
parte di un tutto in movimento. Il lavoro 
e il tempo libero, si snodavano sugli 
stessi canali, si alimentavano delle stesse 
persone, si promettevano rapporti di 
amicizia e fratellanza, che percorsero i 
lunghi anni della vita aziendale di molti 
lavoratori. 

Questo marchio di appartenenza, fece 
per anni la differenza e permise all’Amt, 
di attraversare anche periodi molto tristi 
senza dover rischiare, lo sfaldamento 
della sua base.

Questa intrinseca voglia di condividere 
il proprio tempo, aveva dirottato la 
creatività di molti, all’interno del circolo 
ricreativo aziendale, nato già ai tempi 
della SCAT tra il ’47 e il ’48 e fedele 
riproduzione delle alterne fortune 
dell’azienda stessa.

Ogni giorno intere generazioni di catanesi assaltavano 
la diligenza dei lidi con le loro vettovaglie: pasta al 
forno, caponata e melone ghiacciato.
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[Sinistra] Linea D - Lidi Plaia.
Foto: Emanuele Arezzi.

[Sopra a destra] Fiat 418 AL Imer.
Foto: Giovanni Kaiblinger.

[Sotto a destra] Fiat 410/A Menarini per servizio N.U.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.

Catania - Archivio AMAS.
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Via Etnea.
Foto: Massimiliano Cantoni.
Catania - Archivio AMAS.

Massiminiana SCAT.
Catania, 1958 - Archivio AMT.

Il CRAL aveva da sempre rappresentato 
un posto di ritrovo per i lavoratori ed era 
meta quotidiana dei pensionati che si 
riunivano per giocare a carte e riesumare 
un passato comune, via via più lontano. 

Gli anni novanta segnarono, però, l’inizio 
di una stagione d’oro; l’intraprendenza 
del gruppo dirigente permise di volare 
alto; si cominciarono a organizzare 
gite, iniziative ed eventi culturali, che 
riuscirono in breve tempo, a coinvolgere 
il personale e le loro famiglie.  Gli iscritti 
si triplicarono, si strinsero accordi con 
altri enti e questo permise l’uso della 
piscina comunale e dei campi da tennis 
della Plaja; iniziarono i tornei di calcio, 
le manifestazioni natalizie, le feste di 
carnevale e nel maggio del 1995, si 
mise in scena la prima commedia della 

neonata compagnia teatrale dell’AMT, 
un gruppo formato da lavoratori ed ex 
dipendenti che portò, nel giro di qualche 
anno, sul palco del teatro Metropolitan, 
sei diverse opere dialettali. 

Il 3 giugno del 1996 si diede il calcio 
d’inizio al primo Memorial Alaimo – 
Cannatella, che coinvolse tutti i settori 
aziendali e si disputò allo stadio Cibali, 
fino al ’99 con tre vittorie consecutive per 
gli autisti.

Da allora e fino ad oggi il Craal 
accompagnerà, se puur con alterne 
vicende, la vita dell’azienda in maniera 
discreta ma pur sempre significativa, 
cercando di mantenere sempre vivo 
quello psirito goliardico che ne ha 
contraddistinto la storia.

Gli anni novanta segnarono, però, l’inizio di una 
stagione d’oro; l’intraprendenza del gruppo 
dirigente permise di volare alto.
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UNA 
CASA 
PER 
TUTTI

Capitolo 6

Rimessa Plebiscito.
Catania - Archivio AMT.

L ’azienda era considerata la casa di tutti e come tale, pur nel 
rispetto dei ruoli e delle legittime conflittualità, fu vissuta per 
lungo tempo, dentro e fuori le mura. 

Quante storie di vita si sono intrecciate in quei capannoni anneriti dal 
fumo e dal grasso. L’eco delle tante risate, degli scherzi tra colleghi, 
della fatica e dell’impegno, risuonano, ancora dopo tanti anni, nella 
memoria di tutti coloro che c’erano sin dall’inizio e di questa lunga 
storia ne sono stati protagonisti e artefici. Di quelli che l’azienda 
l’avevano nel sangue, cresciuti a pane e AMT dai loro padri, il cappello 
del tranviere in testa e l’autobus nel cuore, con il suo rumore così 
familiare; una corsa con papà per non restare a giocare per strada; 
un destino segnato per molti, talvolta sofferto, perché accompagnato 
dal dolore della perdita. 

Un importante accordo aziendale aveva sancito un principio, in 
qualche modo riparatore che consentiva, alla morte di un congiunto 
ancora in servizio, di poter assumere in maniera diretta la vedova o 
un figlio. Una sorta di legge del compenso, ben poca cosa a pensarci 
ma sicuramente un gesto di solidarietà vera, sostanziale, che ha 
sostenuto molte famiglie. E così molte donne si ritrovarono di colpo 
inguantate nei colori di una divisa che gioco forza, soppiantava 
troppo  presto il nero del loro lutto. Mogli e mamme a tempo pieno 
fino a qualche giorno prima, espulse d’un tratto da quel loro guscio, 
così rassicurante, per imparare velocemente un lavoro. Il tranquillo 
incidere di un tempo tutto uguale, bruscamente interrotto dalla 
perdita, imponeva immediati cambiamenti di rotta e la costruzione 
di nuovi equilibri familiari.
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Questo valeva anche per i figli, ragazzi giovani, dotati di sogni 
propri, di altre prospettive oppure semplicemente in attesa che 
il futuro gli apparisse con un qualche significato più preciso; 
strizzavano lacrime e raccoglievano il testimone, affinché la corsa 
potesse continuare.

L’azienda come contenitore di storie familiari, un ripetersi di cognomi 
che passavano da un ciclo lavorativo all’altro, talvolta addirittura 
con le stesse mansioni, sovrapponendosi o sostituendosi, foto 
ricordo di un organigramma aziendale che si è radicato fortemente 
nei pezzi di un tessuto sociale, in continua espansione. E la “casa” 
non lasciava fuori nessuno. Neppure Teresa.

Non era una bella ragazza, ma il suo pelo fulvo e la sua andatura un 
po’ dondolante la rendevano irresistibile. Indole docile e generosa, 
Teresa sembrava quasi che sorridesse quando, scodinzolando, si 
aggirava felice per il piazzale di via Plebiscito, raccogliendo carezze, 
regalando affetto e riconoscenza.

Era diventata da subito la mascotte dei tranvieri, il cane di tutti. 
Gli operai le volevano bene, le avevano anche costruito una bella 
cuccia e c’era sempre qualcuno che le portava da mangiare e se ne 
prendeva cura. Lei, ricambiava senza riserve e ritornava sempre 
alla sua rimessa, dopo aver girato in lungo e in largo la città sul 
431, da cui ogni giorno saliva e scendeva educatamente, ma senza 
pagare il biglietto!

Indole docile 
e generosa, 

Teresa 
sembrava quasi 
che sorridesse 

quando, 
scodinzolando, 

si aggirava 
felice per il 

piazzale di via 
Plebiscito.

78 Teresa.
Catania - Archivio AMT. 79



Piazza Borsa. Menarini 201 e Pollicino.
Foto: Giuseppe Nicotra.

Catania - Archivio AMAS.

IL SERVIZIO 
POLLICINO: 
UN GRANDE 
GESTO DI 
SOLIDARIETÀ

Capitolo 7

Già dal 1988, l’azienda aveva attivato, tra le prime 
in Italia, un servizio porta a porta per il trasporto 
di passeggeri diversamente abili non deambulanti, 

utilizzando delle piccole vetture, i Pollicino, che funzionavano 
su prenotazione, proprio come un taxi. 

Ed era proprio la loro dimensione che li rendeva così unici 
e riconoscibili, un vero e proprio autobus in miniatura, 
una riproduzione perfetta, non fosse altro che per il vano 
passeggero, attrezzato per il trasporto della carrozzina. 

Un solo utente, al massimo due con l’accompagnatore, al 
prezzo di una corsa normale e si poteva riconquistare un po’ di 
strada e di libertà. La mobilità permessa, agevolata, sostenuta. 
Il personale di turno sapeva bene, quanto valore avessero 
quelle quattro ruote, posteggiate davanti casa; quella portiera 
aperta e quei visi cordiali sempre pronti ad accogliere e 
accompagnare. Piccoli gesti di quotidiana routine così carichi 
di significato, così ricchi di solidarietà. L’autobus diventava il 
ponte per la vita vera, quella fuori le mura domestiche, quella 
fatta di scuola, lavoro, fosse anche di fisioterapia. Un trasporto 
speciale, reiterato ogni giorno, feriale o festivo e che nel tempo, 
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raccolse un’utenza fedele che seppe 
affidarsi ma anche qualche passeggero 
occasionale, magari un turista, un 
parente in visita, che, ripartendo si 
portava via un ricordo di valore.    

Qualcuno li chiamava gli angeli 
dell’AMT, qualcun altro dedicò loro 
una messa, celebrata nella piccola 
chiesetta di piazza San Domenico, 
proprio la domenica successiva alla 
Pasqua del 2001, per ringraziare in 
qualche modo della professionalità e 
come disse, per l’occasione, Monsignor 
Perni, restituire il gesto di cortesia con 
un sorriso affettuoso.

Piccoli gesti 
di quotidiana 

routine così 
carichi di 

significato, 
così ricchi di 

solidarietà.
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[Sopra] Piazza Stesicoro.

Foto: Massimiliano Cantoni
Catania - Archivio AMAS.



VIa Etnea.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo
Catania - Archivio AMAS.

IL NUOVO CHE AVANZA

3
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CAMBIO DI
GUARDIA
AL 
MOVIMENTO

Capitolo 1

Fiat 418 Cameri e Fiat 421 Menarini.
Foto: Massimiliano Cantoni.

Catania - Archivio AMAS.

Pur se perfettamente integrato nella storia quotidiana della 
città, patrimonio comune e un po’ naif, l’autobus continuava 
a perdere consenso, non reggeva più il confronto con il 

tempo. Occorreva pensare velocemente a qualcosa di nuovo, di 
più moderno, l’azienda era chiamata a rinnovarsi. 

Furono anni di grandi cambiamenti, anche dal punto di vista 
delle risorse umane: nel 1988, la morte prematura dell’ingegnere 
Cannatella, storico dirigente del settore tecnico, portò alla ribalta 
un giovane ingegnere, palermitano di adozione, che per anni 
aveva lavorato al suo fianco, Benedetto Namio. 

Dal suo mentore, il neo dirigente, aveva sicuramente ereditato la 
serietà e la determinazione che, aggiunti a un certo piglio un po’ 
sanguigno, gli permise di gestire anche situazioni difficili, come 
quelle quindici giornate di sciopero a cancelli chiusi, proclamate 
dai neonati sindacati autonomi, che avevano paralizzato un’intera 
città. 

Ma Ombrello i sita, come era chiamato perché usciva sempre 
indenne da ogni situazione, non demordeva, non faceva quasi 
mai un passo indietro, pur se si trattava di mettersi in strada a 
dirigere il traffico per fare uscire dalla rimessa, fosse anche una 
sola vettura! 

Un uomo tutto di un pezzo e il personale lo sapeva bene; l’onestà e 
la competenza accreditavano, seppur in un clima di antagonismo, 
sempre e comunque il rispetto. 
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Un dirigente assolutamente aziendalista ma con l’occhio sempre 
vigile verso i bisogni dei suoi lavoratori. Un occhio che talvolta 
sapeva anche chiudersi, quando, durante il turno di notte, l’officina 
si trasformava in una putia, perfettamente attrezzata, per gustare 
lo spaghettino con i gamberi o con il nero di seppia. Complice 
la fame, l’orario tardo e soprattutto quell’operaio che fuori turno 
faceva lo chef. 

Molti le ricordano ancora: tutti attorno a quel grande tavolo 
rotondo, approntato per l’occasione e dotato di tutti i confort, un 
buon bicchiere di vino e giù a raccontare e organizzare qualche 
nuova bravata ai danni del bonaccione di turno. 

Al momento di lavorare, però, non si batteva ciglio, ognuno al suo 
posto e via alle grandi manovre, come quelle che occorreva fare 
tutte le sere per coordinare il parcheggio o il rifornimento degli 
autobus alloggiati in alcune piazze cittadine, perché la rimessa 
non poteva contenerli tutti. Un lavoraccio! Allineare gli autobus 
in fila, con il collega a terra che strillava la manovra, caricava 
l’aria di grandi tensioni. Una routine quotidiana, che restò segnata 
da quell’ultima, tragica, marcia indietro costata la vita a Giovanni 
Vecchio, listando a lutto un protocollo così tante volte reiterato 
perché necessario, fin quando non fu possibile prendere in affitto 
altri locali da adibire a rimessa.

Allineare gli 
autobus in fila, 
con il collega a 

terra che strillava 
la manovra, 

caricava l’aria di 
grandi tensioni. 

Rimessa.
Foto: Giovanni Kaiblinger

Catania - Archivio AMAS.88



UN 
GRANDE 
DIRETTORE

Capitolo 2

Fermata Stazione Centrale
Foto: Giovanni Kaiblinger.
Catania - Archivio AMAS.

A laimo direttore lo fu per quasi quarant’anni, tecnico 
preparato e grande conoscitore della realtà aziendale, aveva 
saputo manovrare il timone del cambiamento, già dai tempi 

della costituzione della municipalizzata. Rimase sempre un uomo di 
polso e maestro di vita e di lavoro per i suoi dirigenti; la sua cultura 
fortemente aziendalista gli permise di costruire un passo alla volta, 
un sistema di trasporto pubblico che, al contempo, esprimesse una 
funzione concreta di mobilità sociale, con un occhio alle dinamiche 
interne e allo sviluppo tecnologico.  

Come ingegnere capo, s’intestò tra l’altro, il progetto ambizioso del 
sistema di radiolocalizzazione e radiocollegamento, di cui stipulò il 
primo contratto nel 1990, un anno prima di andare in pensione, e che 
porta ancora il suo nome.

L’azienda aveva cambiato pelle molte volte e talvolta il prezzo da 
pagare era stato caro: l’inasprimento dei rapporti con il personale, 
i toni pesanti, che spesso avevano trasformato le relazioni sindacali 
in un vero e proprio campo di battaglia. Nelle trattative sul rinnovo 
contrattuale e sugli accordi aziendali la forza del sindacato aveva 
pesato molto, ma la squadra del direttore vantava uomini corretti 
e competenti, dirigenti fedeli, che cercavano continuamente la 
quadratura del cerchio e questo garantì sempre il rispetto dei ruoli e 
una dinamica sindacale positiva. 
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Nel 1991 Alaimo decise di ritirarsi, lasciando il posto vacante, ma 
solo sul piano formale, perché da allora e per quasi vent’anni, la 
direzione pro tempore fu assunta da Giuseppe Torrisi (sarà nominato 
direttore generale solo pochi mesi prima di andare in pensione). 
Una brillante laurea in Legge, magistrato nel cuore, era entrato in 
azienda dalla porta di servizio, come segretario di terzo livello già 
nel lontano ‘66, sbaragliando tutti i partecipanti di un concorso che 
sembrava essere inespugnabile e aveva fatto una carriera brillante 
e veloce, superando a pieni voti, concorsi pubblici e interni.

Non erano tempi facili. Lo scioglimento del consiglio di 
amministrazione in carica, portò in azienda il Commissario 
Domenico Mastropasqua, al quale erano state affidate anche le 
aziende di acqua e gas e che si ritrovò con l’oneroso compito, di 
completare il risanamento economico entro cinque anni.  Un tempo 
esiguo, quello imposto dalla legge e fu solo grazie all’aiuto e alla 
collaborazione di tutti, anche dell’ingegner Alaimo che ogni tanto 
dispensava da casa validi consigli, che si riuscì a predisporre un 
piano di rientro, adottato dal Consiglio comunale, che conteneva un 
triplice obiettivo: riorganizzare rete, personale e tariffe.

Sugli accordi 
aziendali 

la forza del 
sindacato aveva 

pesato molto, 
ma la squadra 

del direttore 
vantava uomini 

corretti e 
competenti, 

dirigenti fedeli.
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Via Etnea.
Foto: Massimiliano Cantoni.
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È
TEMPO 
DI 
SCELTE

Capitolo 3

San Giuliano.
Foto: Emanuele Arezzi.

 Catania - Archivio AMAS.

Un primo provvedimento rivoluzionario eliminò 
qualsiasi forma di circolazione gratuita sui mezzi 
pubblici, una decisione molto sofferta, che entrò in 

vigore nel gennaio del 1992 insieme alla scelta, anch’essa 
criticata, di consentire l’ingresso in vettura solo dalla porta 
anteriore. Questo giro di vite sull’evasione tariffaria, anche 
se impopolare, nell’arco di pochi mesi, segnò un’impennata 
degli incassi, collocando l’AMT tra le prime aziende italiane 
nel rapporto ricavi – esercizio con un salto dal 16% del 1991 al 
27% dell’anno successivo. 

Una politica vincente, che permise di recuperare consensi e 
gradimento, di migliorare il servizio e produrre più chilometri. 

Per la prima volta si riuscì a ridurre fortemente il disavanzo 
che, dai 45 miliardi del 1991,  scese ai 27 del ’93. Un dato 
importante, specie se confrontato con quello di altre aziende 
del meridione ma non ancora sufficiente per dichiararsi fuori 
dal tunnel: gli impianti erano ancora inadeguati, pochi gli 
autobus e l’organigramma aziendale andava integrato con 
ruoli intermedi. Il lavoro da fare era ancora tanto e questo i 
dirigenti dell’epoca lo sapevano benissimo, forse un po’ meno 
la proprietà.

Gli interessi del Comune, amministrato per oltre un trentennio 
dai dorotei, erano stati altri, quasi esclusivamente concentrati 
nel settore dell’edilizia pubblica, abusato impunemente anche 
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grazie all’assenza di un nuovo piano 
regolatore. 

La politica della città, sostenuta 
fortemente a livello regionale e nazionale, 
aveva potuto agire indisturbata; si era 
presa ciò che voleva senza troppe difficoltà 
e, soprattutto, si era saputa costruire nel 
tempo, una così radicata maschera di 
rispettabilità, che le consentiva sempre 
di autoassolversi e riconfermarsi a ogni 
nuova tornata elettorale. 

La fitta rete di sottogoverno e il legame ben 
saldo con il centro del potere; quella finta 
opulenza, unita a un certo perbenismo 
ridondante, sembrava bastassero per 
sedare ogni possibile sospetto, che la 
città stesse morendo lentamente, sotto il 
peso della collusione e dell’omertà.

Il fatto poi, che non si fossero mai 

contati dei morti importanti, permetteva 
di ripetere all’infinito la menzogna 
-amplificata autorevolmente da 
editorialisti e intellettuali- che a 
Catania la mafia non esisteva, limitando 
l’esistenza di Cosa nostra solo a quella 
assai più rumorosa e sanguinaria, che da 
anni listava a lutto le prime pagine dei 
giornali palermitani. Non bastò neppure 
l’assassinio di Giuseppe Fava, l’unico 
intellettuale che aveva osato raccontare 
la città senza sconti.

La nostra, si diceva, era una delinquenza 
spicciola. Si parlava di gangsterismo 
e di microcriminalità legata al disagio 
sociale, al degrado di alcuni quartieri, 
che erano stati il frutto del sacco edilizio, 
dove i ragazzi erano cresciuti nel più 
totale deserto sociale e culturale e 
avevano iniziato a urlare a voce troppo 
alta la loro frustrazione. La risposta dello 

Quella finta opulenza unita a un certo perbenismo 
ridondante, sembrava bastassero per sedare ogni possibile 
sospetto, che la città stesse morendo lentamente.
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Stato era stata dagli anni ’70, limitata alla 
presenza di ronde delle squadre speciali 
dei “falchi”, che avevano sdoganato il 
concetto di repressione ma i santuari 
mafiosi etnei erano rimasti quasi del 
tutto intoccati e la mafia aveva potuto 
prosperare indisturbata, infiltrandosi ai 
livelli più alti dell’imprenditoria e della 
politica cittadina. 

Questo era lo sfondo urbano di una 
città che, all’inizio degli anni novanta, 
si presentava abbandonata a se stessa 
in attesa di un riscatto che le restituisse 
dignità e orgoglio. Anche in Sicilia però, 
i tempi stavano cambiando. La scossa 
tremenda arrivò con le stragi del ‘92 a 
Palermo e a Catania con l’assassinio 
dell’ispettore Giovanni Lizzio. Ormai 
tacere sull’esistenza di una mafia etnea, 
forte e antica al pari di quella palermitana 
era impossibile e a squarciare il velo 
furono le dichiarazioni del primo grande 
pentito catanese, Antonino Calderone 
che scoperchiarono un nefasto vaso 
di Pandora che in pochi fino a quel 

momento avevano voluto vedere. 

A Catania si affermava anche una nuova 
generazione di giornalisti che fuori dai 
santuari dell’informazione cittadina, 
cominciarono a raccontare, anche sui 
giornali nazionali, il vero volto di una 
città offesa e ferita per troppi anni.

E proprio questi furono i temi caldi 
della primavera catanese, che portò al 
governo della città il repubblicano Enzo 
Bianco, sostenuto da forze di centro e 
di sinistra. Sembrava dovesse essere 
una breve stagione che permettesse 
una riorganizzazione del sistema di 
potere e invece quella diventò una vera 
e propria rivoluzione.  Un vero e proprio 
terremoto, che nella prima elezione 
diretta del sindaco vide un inaspettato 
ballottaggio tra Enzo Bianco e Claudio 
Fava, due anime che incarnavano un 
unico processo di rinnovamento che 
dalle macerie tirò fuori qualcosa di più 
credibile, accreditandolo in pochi anni, a 
livello nazionale e internazionale. 
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LA 
PRIMAVERA 
CATANESE

Capitolo 4

Menarini 201 agli Archi.
Foto: Bruno Principe. 

Catania - Archivio AMAS.

A l Comune adesso tirava un’aria nuova, stava girando 
il vento di un nuovo rinascimento, era tutto un 
fermento di attività culturali e sociali; la gente si stava 

lentamente risvegliando da anni di torpore e qualunquismo. 
Forse lo spartiacque simbolico fu il 19 maggio del 1993, quando 
i poliziotti dello SCO, guidati dall’attuale capo della Polizia 
Alessandro Pansa e dal compianto Antonio Manganelli, 
arrestarono nelle campagne di Caltagirone il capo di Cosa 
nostra a Catania, Benedetto Santapaola, da undici anni 
considerato l’imprendibile primula rossa della mafia catanese. 
Il boss più importante dopo Totò Riina. Quella mattina U’ Zu 
Nittu fu costretto a sfilare sotto gli occhi dei catanesi che per 
anni erano vissuti nel mito della sua impunibilità. Vederlo 
trascinato in ceppi, mentre la gente applaudiva le forze di 
polizia che lo avevano arrestato, segnò la fine di un’epoca 
cupa e l’apertura di una nuova stagione di speranza.

Il nuovo governo della città si era posto obiettivi ambiziosi e 
tra questi, anche la mobilità sostenibile e il piano urbano del 
traffico, su cui il nuovo Sindaco riponeva un forte interesse e 
sicuramente una maggiore attenzione, rispetto al passato. Si 
pensi ai tentativi di chiudere parte del centro storico, la via 
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Etnea, la via Umberto, per un brevissimo periodo 
anche la via Monfalcone, che seppur fuori dal 
canonico centro, con il prato per strada e i tavolini 
all’aperto, ostentava piacevolmente  quell’aria  da 
“Milano del Sud”, sempre rincorsa e raggiunta solo 
per un filo di respiro.

Non era però tutto di discesa, gli interessi della 
nuova politica si scontravano continuamente con 
quelli dei commercianti e di altre forze cittadine; 
Bianco era molto stimato ma qualcuno lo chiamava 
già il Sindaco dei fiori… Ogni tanto non gli si 
stava dietro, tutto troppo nuovo e troppo veloce 
e questo lo pensarono, in molti anche all’AMT 
quando, dopo la morte improvvisa di Alaimo, a 
un mese dalla nomina a presidente del consiglio 
di amministrazione e dopo un periodo lampo 
di commissariamento con l’assessore al ramo, 
Mimmo Costanzo, arrivò negli uffici di via Dottor 
Consoli un dirigente in pensione dell’Enichem, 
ericino di nascita e milanese d’adozione, noto per la 
sua capacità di recuperare le aziende in difficoltà.

Il nuovo governo 
della città si era 

posto obiettivi 
ambiziosi e tra 
questi, anche 

la mobilità 
sostenibile e il 

piano urbano del 
traffico.

Inbus U 210 su via Etnea.
Foto: Massimiliano Cantoni.

Catania - Archivio AMAS.100



UN 
MILANESE 
AL 
COMANDO

Capitolo 5

Iveco U-Effeuno ex Milano.
Foto: Massimiliano Cantoni.

Catania - Archivio AMAS.

Carlo Lungaro, pensionato a soli quarantotto anni, aveva 
accettato l’incarico con molte riserve; di trasporto pubblico 
ne sapeva poco e niente, così come mal comprendeva 

gli usi e le abitudini di questi nuovi concittadini. Lui che veniva 
dal nord, la patria dell’efficienza e del rigore, si sentiva quasi 
un colonizzatore con la sua valigetta piena di idee e strategie; 
qualcuno al Comune lo aveva addirittura chiamato mago Merlino 
quando era sbarcato in consiglio comunale insieme alle sue slide e 
al maxi schermo, per illustrare i suoi progetti. 

Del nuovo presidente divennero subito famose le riunioni fiume 
che, straripavano puntualmente, fuori dai margini dell’orario di 
lavoro e quella valanga di proposte, con cui atterrava all’inizio 
della settimana, partorite nei week end lombardi o durante le 
trasferte, in visita ad altre aziende consorelle. 

Un omone dotato di grande carisma, con una personalità eclettica 
e molto versatile, a parte un caratteraccio che non gli valse le 
immediate simpatie del personale. Gli si adattava alla perfezione 
la frase tagliente di Indro Montanelli: «ho un brutto carattere, 
come tutti quelli che ce l’hanno»

I primi mesi non furono facili, la sua voce baritonale rimbombava 
di stanza in stanza, i suoi modi talvolta eccessivamente spartani, i 
suoi metodi importati dal nord, sbarellarono presto le abitudini e i 
protocolli aziendali. A fare da ammortizzatore era solo la sorniona 
pazienza del direttore Torrisi e le grandi doti diplomatiche del suo 
segretario tutto fare, il ragioniere Saverio Perrelli. 
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Quando il Presidente era in azienda, 
si macinava lavoro, con qualche breve 
interruzione per mangiare una mela, in 
un clima a tratti incandescente.

Il suo regno era quella grande stanza di 
via Dottor Consoli, dove lui troneggiava 
dietro un tavolo troppo piccolo per 
contenerlo tutto, sempre in bilico sulle due 
ruote della poltrona di pelle nera su cui 
amava dondolarsi come un funambolo, 
fino a quando non cadde, rovinosamente, 
per lui e per l’assicurazione che dovette 
pure pagare i danni.  

Una vera e propria fucina di novità ed 
esperimenti, non sempre tutti vincenti, 
ma comunque coerenti con quello spirito 
di cambiamento che aveva investito tutta 
la città.

Il consiglio di amministrazione era 
rimasto quello nominato da Alaimo che, 
con lungimiranza, aveva coinvolto anche 
l’ex sindacalista Filippo Fiorentino, onesto 
rivale di tante vertenze sindacali e uomo 
di grande competenza. 

Sul tavolo si posero subito alcune 
questioni importanti: occorrevano nuovi 
autobus, bisognava integrare il personale, 
soprattutto nelle fila dei conducenti; per 
l’officina serviva una sede adeguata e 
c’era da svuotare le piazze dall’ingombro 
notturno dei mezzi, ancora orfani di una 
rimessa adeguata. 

Questo problema pesava sull’azienda 
con una tragica priorità e fu risolto, 
distribuendo gli autobus su una tripletta 
di locali in affitto: R1, R2 e R3.

Una vera e propria fucina di novità ed esperimenti, 
non sempre tutti vincenti, ma comunque coerenti.
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La questione del personale ebbe un 
iter più lungo e complesso ma c’era 
un’urgenza pressante di rimpolpare un 
settore ormai all’osso, nonostante fossero 
stati già messi alla guida un centinaio di 
autisti, scorrendo la graduatoria di un 
vecchio concorso, ancora in vigore. 

Iniziò così un gioco al rialzo con la 
Regione che, dopo aver autorizzato 
l’assunzione di sette giovani laureati, tra 
ingegneri e commercialisti, aveva deciso 
di fare ostruzionismo a quel concorsone 
da 110 posti, per titoli e prove pratiche, 
che Lungaro sbandierò davanti a una 
città affamata di posti di lavoro. 

La burocrazia pedante non aveva fatto i 
conti con la caparbietà del presidente che, 
aggirò l’ostacolo, assumendo 60 autisti a 
tempo determinato - quattro mesi più 
due - scelti dalle liste di collocamento 
e seguiti, a breve, da altri 40 di stessa 

provenienza, assunti direttamente a 
tempo indeterminato. 

Alla fine la partita fu chiusa uno a 
zero per l’AMT che, con il sostegno 
delle organizzazioni sindacali, modificò 
il piano di assunzioni, introducendo 
il tempo parziale e riuscì a portare 
lavoro, pane e lacrime a casa di un altro 
centinaio di persone.

Infine, c’era da mettere mano alla rete 
per migliorare le prestazioni e rendere il 
servizio più efficiente, con un’attenzione 
anche al sistema di radiolocalizzazione, 
il cui contratto già stipulato nel ’90, fu 
inaugurato solo nel ’95. Ben cinque anni, 
passati ad aspettare la concessione delle 
frequenze e l’acquisto degli autobus 
mancanti - ne servivano da programma 
320 - perché il sistema entrasse a regime, 
segnando un importantissimo punto di 
svolta nella gestione del servizio. 
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TECNOLOGIE 
VECCHIE E 
NUOVE, MA 
SOPRATTUTTO 
NUOVI AMICI

Capitolo 6

Fiat 418 a Librino.
Foto: John Copsey.

Catania - Archivio AMAS.

I l sistema di radiolocalizzazione, “Michele Alaimo” fu interamente 
finanziato dalla Regione, attraverso dei contributi in conto investimento 
dedicati all’acquisto di autobus e attrezzature. 

L’Italtel ne aveva fornito la parte hardware mentre il software veniva dalla 
Mizar, che doppiava un programma simile a quello già installato all’ATM 
di Torino. 

Catania era così la seconda città d’Italia a vantare l’utilizzo dei bus 
radiolocalizzati ma anche quella che, con i suoi 10 km/h, manteneva ancora 
la velocità media più bassa del Mezzogiorno. Era una scommessa tutta 
da vincere: riuscire ad aumentare quel dato, anche di poco, significava un 
risparmio di alcuni di miliardi all’anno per l’amministrazione comunale 
e per questo il sistema di radiolocalizzazione, partiva già carico di buone 
speranze. 

Gli autobus radiolocalizzati potevano essere controllati continuamente 
dalla sala operativa: se ne monitorava la velocità, il mantenimento dei 
tempi di percorrenza previsti, la posizione in tempo reale, la quantità di 
utenti presenti. 

Il sistema permetteva inoltre, di gestire le emergenze e dare precise 
istruzioni agli autisti oppure di potenziare una linea piuttosto che un’altra, 
in caso di eccessivo affollamento. 

Una sorta di “Grande Fratello”, un occhio attento dentro la vettura, che 
ne controllava i movimenti e ne correggeva le imperfezioni, garantendo, 
tra l’altro, maggiori livelli di sicurezza per il personale a bordo che, in 
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caso di bisogno, poteva attivare specifici 
segnali di allarme e richiedere alla 
“sala comando” i necessari interventi di 
assistenza.

Così com’era, funzionò bene fino alla 
fine degli anni ‘90 quando la tecnologia 
fu superata e sostituita dai nuovi sistemi 
satellitari GPS e l’AMT decise di proporsi 
come soggetto attuatore del Piano 
Cathanae, in collaborazione con la ST 
Thomson, l’IBM, il Comune e l’Ateneo, 
grazie ai finanziamenti del Ministero 
dell’Università.  

Nel dettaglio, il progetto finanziato 
per un importo previsto di 2,8 miliardi 
di lire per trenta mesi, riguardava la 
sperimentazione di una piattaforma 
tecnologica innovativa e di un 
nuovo sistema di comunicazione per 
l’ottimizzazione del trasporto urbano. La 
nuova tecnologia di bordo, che pian piano 
integrò fino a sostituirla, quella precedente, 

permetteva la radiolocalizzazione del 
mezzo, il controllo dei passeggeri, la 
manutenzione preventiva, oltre a servizi 
di comunicazione e informazione.

Il passaggio al satellitare fu un’altra 
delle scommesse del milanese, lanciatosi 
sul nuovo high tech, fornito dalla ditta 
T&T di Gorizia, con l’entusiasmo e la 
determinazione di sempre, collaborato 
a titolo assolutamente gratuito, da un ex 
manager in pensione, l’ingegnere Vittorio 
Pezzino che, con grande generosità, 
regalò all’azienda le sue competenze 
tecniche, partecipando attivamente e 
senza riserve, a molti progetti, come 
consulente prima e consigliere del CDA, 
in un secondo momento. 

Un sodalizio durato anni e suggellato 
dalla stima e dall’amicizia di tutto lo 
staff aziendale, fino a quando il Sindaco 
Bianco non mise il cappello sopra il suo 
tempo e la sua disponibilità, affidandogli 

Una sorta di “Grande Fratello”, un occhio attento dentro la vettura, 
che ne controllava i movimenti e ne correggeva le imperfezioni.
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l’importante incarico di informatizzare 
la grande macchina comunale e 
riorganizzare gli uffici dell’anagrafe 
cittadina, pigri e lenti per antonomasia. 
L’uomo che regalava il suo tempo; tecnico 
competente e cittadino impegnato, dotato 
di uno spiccato senso civico che lo teneva 
sempre in prima linea, mai un passo 
indietro: così lo ricordano ancora in tanti, 
quel Vittorio, che andò via in un fiat, 
con la leggerezza e la discrezione che lo 
avevano sempre contraddistinto. 

All’azienda lasciò il nuovo sistema di 
rilevamento che rispose bene alle attese e 
permise nel tempo, una migliore gestione 
della flotta, sia in termini di regolarità, 
che di sicurezza. 

Il pacchetto completo prevedeva anche, 
l’acquisto e l’installazione di due paline 
elettroniche che fecero una prima discreta 
apparizione in Piazza Trento sulla linea 
443, per consentire la sperimentazione e il 
monitoraggio del sistema stesso.Peccato, 
che gli esordi non fecero scalpore. Le 
informazioni, che viaggiavano attraverso 
una rete GSM, non riuscivano a centrare 

la sincronia della comunicazione, 
trasmettendo i messaggi alle paline con 
un certo ritardo.

Qualcuno in azienda ricorda ancora un 
messaggio che faceva riferimento ad  una 
vettura in servizio di mattina e che invece 
fu  pubblicato sulla palina addirittura nel 
pomeriggio! 

Le paline “intelligenti” saranno 
ufficialmente battezzate solo a distanza 
di quasi un anno, dal nuovo consiglio di 
amministrazione, a clamor di popolo e 
di stampa, con quell’unico vizio di forma 
e di sostanza che lasciò fuori dai titoli 
di coda il nome di Pezzino, durante la 
manifestazione d’inaugurazione.

Il nuovo sistema, i cui dati viaggiavano 
già con una velocità maggiore, grazie alla 
tecnologia GPRS Dati, avrebbe consentito 
di informare gli utenti in attesa del 
passaggio in tempo reale, degli autobus. 
Una cosa assolutamente innovativa, 
soprattutto se si pensa che in città, per 
una precisa scelta aziendale, di orari alle 
fermate, non se ne erano mai visti. 
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L’ARTE
DI 
ARRANGIARSI

Capitolo 7

Rimessa Via Plebiscito.
Foto: Giuseppe Nicotra.

 Catania - Archivio AMAS. 111

Nella gestione di un’azienda di trasporto pubblico 
l’equazione perfetta è data dal binomio: vetture - 
personale; tanti più ne hai meglio funzioni, è solo 

una questione di soldi!

La mancanza di risorse sufficienti, tranne che per brevi periodi 
di casse piene, era stato sempre l’elemento di congiunzione, 
il testimone greve, nel passaggio da un’amministrazione 
all’altra. Un elemento fortemente limitante, per il quale si 
erano giocate molte scommesse e perse molte poltrone e su cui 
invece, mago Merlino lavorò d’astuzia e di fortuna, eleggendo 
a nuova musa, anche l’arte della dismissione. 

La filosofia era sempre quella del pensiero positivo e così 
si ricominciò ad andare in trasferta, in giro per l’Italia e 
iniziarono a fioccare gli accordi con aziende consorelle del 
Nord, come Milano, Genova, Bologna, Firenze e Ravenna, da 
cui si recuperavano autobus pensionati ma utilizzabili che, 
con un po’ di trucco e lavoro di braccia esperte, risorsero a 
nuova vita per le strade cittadine. 

Una strategia che fece vincere i numeri su più ruote, perché 
quelle vecchie vetture, oltre ad ingrassare la flotta, regalarono 
una pioggia di quattrini quando lo Stato erogò a sorpresa alle 
regioni molti miliardi delle vecchie lire, per rottamare smog e 
inquinamento acustico. 
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[Sinistra] Fiat 418 Pistoiesi ex Firenze.
Foto: Giuseppe Nicotra.

Catania - Archivio AMAS.

[Destra] Nuovi Cityclass.
Catania - Archivio AMAS. 113

La condizione per accedere ai 
finanziamenti era quella che gli autobus, 
seppur vecchi, avessero superato i collaudi 
annuali previsti dalla Motorizzazione e 
fossero quindi utilizzabili per il servizio. 
Un miracolo della meccanica reso 
possibile dall’impegno e dal lavoro dei 
tecnici dell’officina che permise all’ufficio 
cassa di rimpinguare i conti correnti.

Un lotto maggiore, invece, 118 autobus 
nuovi di zecca, era stato frutto di un 
progetto ambizioso al quale contribuì il 
generoso sostegno dell’amministrazione 
comunale che, per l’occasione aveva 
inventato i famosi BOC, buoni ordinari 
comunali. 

La gara, fu vinta nel 2005 dalla società 
Irisbus di Torino e l’AMT chiuse un 

accordo assai vantaggioso che, non 
solo le fece guadagnare una trentina di 
autobus in più con il sistema del ribasso 
d’asta, ma le consentì pure di portare a 
casa un contratto di manutenzione full 
service per i primi cinque anni, di cui 
vantò il primato in tutto il Paese. 

Questa fu una parte della grassa eredità 
lasciata ai nuovi padroni di casa, ai quali 
la dote regalava anche il risultato di 
una lunga battaglia romana che riportò 
la regione siciliana, dentro il Fondo 
nazionale investimenti. 

Un’operazione astuta che Carlo Lungaro, 
allora vice presidente di Fedetrasporti, 
aveva studiato a fondo con i presidenti 
delle aziende di trasporto pubblico 
siciliano, creando una sorta di lobby, che 

Un miracolo della meccanica reso possibile 
dall’impegno e dal lavoro dei tecnici dell’officina 



per mesi presenziò pazientemente, i lunghi corridoi 
della politica capitolina alla ricerca di tutti i 
segretari dei principali partiti, costringendoli, dopo 
un lungo pressing, a cambiare finalmente quella 
norma, così tanto svantaggiosa per le aziende 
siciliane.

Qualche anno dopo, considerato che, una buona 
squadra non si cambia, gli stessi alleati si sarebbero 
ritrovati a giocare in casa un’altra importante 
partita, sostenuti fortemente anche dai loro Sindaci, 
per strappare alla Regione, un provvedimento che 
rendesse possibile il pagamento trimestrale dei 
contributi dovuti in conto esercizio. 

Un gioco contabile di non poco valore, che regalerà 
margini di gestione, più sereni, alleggerendo la 
complessa programmazione dei conti aziendali 
con i quali il servizio di ragioneria era solito 
arrovellarsi il cervello.

Questa fu una 
parte della 

grassa eredità 
lasciata ai nuovi 
padroni di casa.

Iveco Turbocity su corso Sicilia.
Foto: Giuseppe Nicotra.

Catania - Archivio AMAS.114



UNA
VERA 
RIVOLUZIONE

Capitolo 8

Inaugurazione nuova rete.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.

Catania, 1997 - Archivio AMAS.

Già dalla fine del 1995 si lavorava a capofitto per 
quella che fu, di fatto e di diritto, la prima, vera, 
grande rivoluzione sul piano della mobilità cittadina: 

il progetto della nuova rete basata sui poli di scambio. 

Il ragionamento alla base snodava semplice: occorreva puntare 
sulla semplificazione delle linee che convergevano al centro, 
per cercare di alleggerire un po’ la circolazione, recuperando 
anche in termini di velocità commerciale e inquinamento.  
Per farlo era necessario differenziare i percorsi tra la zona 
centrale e le periferie, attraverso dei nodi di scambio sui quali 
far convergere tutte le linee in arrivo dai grandi quartieri 
periferici e dai quali, redistribuire il servizio sul centro storico, 
attraverso autobus più piccoli.  Certamente una rete pensata 
in chiave moderna e sulla quale, tanto il Sindaco quanto 
l’Azienda ci misero la faccia. 

Il messaggio era chiaro e semplice: il citybus ti porta in centro 
in cinque minuti ma il backstage, fu tutta un’altra storia.  Si 
trattava di scardinare oltre trent’anni di trasporto cittadino 
costruito, talvolta in maniera poco razionale, sulle due 
direttrici cartesiane della città: la via Etnea e l’asse dei viali. 
Linee radiali, alcune lunghissime e spesso sovrapposte, che 
convergevano tutte al centro dove, puntualmente, gli autobus 
s’incolonnavano a treno negli orari di punta, macinando 
ritardi e disaffezione. Il progetto, souvenir dei tanti viaggi 
all’estero del presidente e che ricevette anche la benedizione 
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dell’Università etnea, testato da un team 
di ingegneri trasportisti, Ignaccolo, 
Inturri e Calì, avrebbe dovuto avere alle 
spalle, un parco mezzi operativo di 260 
unità per potere funzionare a regime. 

La posta in gioco era altissima: 
pensionare il paradigma tradizionale del 
viaggio in autobus e sostituirlo con il più 
moderno e funzionale prendo l’autobus, 
spostamenti rapidi fatti di salite e discese, 
di cambi di vetture e poli colorati.

Un’apoteosi di numeri e coincidenze, 
sapientemente codificate in eleganti 
brochure; uno schieramento di belle 
ragazze pronte a fornire tutte le 
informazioni necessarie; la dirigenza al 
completo, in forza nei nodi di scambio più 
importanti, qualcuno strategicamente 
nascosto e qualcun altro ben mimetizzato: 
tutto ciò non fu lontanamente sufficiente 
per contenere il panico, lo sconforto e la 
rabbia di quel fatidico primo giorno. La 
gente era confusa, non voleva capire e 

nemmeno ascoltare. Quel, sali e scendi, 
con le borse della spesa e l’autobus 
che non arrivava più fin quasi dentro 
la pescheria; un carosello di nomi e 
numeri colorati, difficile, anche solo 
da ricordare: Cavour, Sanzio, Europa, 
Stazione, Borsellino, Palestro, Borsa- 
Stesicoro, Spedini e Villaggio Sant’Agata. 
E poi non c’era più il tempo di fare due 
chiacchiere, l’occhio vigile al colore giusto 
del capolinea, i numeri delle coincidenze 
ben ancorate in testa per non sbagliare e 
ritrovarsi da un’altra parte. 

La città ebbe un sussulto e si dovette 
correggere il tiro, assestare il progetto, 
raccogliendo con intelligenza e umiltà, 
i rimproveri e le proposte, fin dentro il 
cuore dei singoli quartieri. 

Lo zoccolo duro della protesta era 
rappresentato dagli utenti più anziani, 
quelli che ogni giorno partivano alla 
volta dei due grandi mercati cittadini, 
una larga fascia di utenza che non aveva 

Il messaggio era chiaro e semplice: il citybus ti porta in centro 
in cinque minuti ma il backstage, fu tutta un’altra storia. 
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Nuova rete AMT.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
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mai troppo recriminato sui ritardi, perché 
tanto di tempo ne aveva da vendere. 
Si dovettero studiare dei correttivi che 
riportassero il gradimento in vettura e 
già alla fine del 1996, si decise di istituire 
quattro linee dirette con orari ben precisi, 
che collegavano la Pescheria e il mercato 
di piazza Alcalà con Ognina, Barriera, 
Monte Po’ e Porto. Per farsi perdonare, 
l’azienda regalò le famose sporte per la 
spesa made in Lungaro, doppiate poco 
dopo con le borse per il mare. 

In questa prima operazione correttiva, 
particolare attenzione fu data alle scuole 
e all’Università con le linee a orario fisso, 
S2, U nord e U sud.  Qualche ritocco 
si fece anche sui percorsi di alcune 
circolari, istituendone una nuova, tutta 
interna ai quartieri Santa Maria Goretti 
e San Giuseppe La Rena ma il lavoro più 
difficile restava quello del trasporto nella 
periferia sud-ovest, una delle zone più 
grandi e popolate della città, i cui abitanti, 
sin dall’inizio, si erano dimostrati contrari 
al cambiamento proposto. Si optò per un 
sistema di navette interne, le circolari 
801 e 802 e per un nuovo citybus, il 7-8, 
che offriva un collegamento diretto con 
piazza Borsa. Gli anni che seguirono 

l’attivazione dei poli di scambio, 
impegnarono tutti i tecnici e i dirigenti 
in un lavoro capillare e continuo sulla 
nuova rete, nel tentativo di difendere una 
scelta di base che continuava a sembrare 
la più coerente.

Si lavorò molto anche con alcuni comuni 
limitrofi, quelli che, più di altri avevano 
accolto le migrazioni dei catanesi verso 
le zone collinari, grazie ad un’edilizia 
residenziale abbordabile e che, per le 
loro caratteristiche territoriali potevano 
rientrare in un più ampio progetto 
di servizio urbano, attraverso quelle 
convenzioni, previste dall’art. 35 della 
legge regionale 68/83. 

In realtà, un primo esperimento era già 
stato fatto nel 1988 con il comune di 
Acicastello, prolungando l’allora linea 
34. Adesso, quasi dieci anni dopo, era 
la volta di Sant’Agata Li Battiati, con la 
linea 258, seguita a breve distanza dalla 
linea 556 per San Pietro Clarenza e dal 
comune di Gravina, che raddoppiava con 
il servizio della  201 e della 259. In ultimo 
si sarebbe istituito anche il servizio con 
il Comune di san Gregorio, ma questo 
avvenne molto dopo.
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[Sinistra] Capolinea Piazza Europa.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
Catania - Archivio AMAS.

[Destra] Capolinea Stazione.
Foto: Bruno Principe.

Catania - Archivio AMAS.120



SI 
SOGNA 
IN 
GRANDE

Capitolo 9

Parcheggio Piazzale Sanzio.
Foto: Giuseppe Nicotra. 

Catania - Archivio AMAS.

L ’ambizione di quegli anni, era quella di trasformare 
l’Azienda Municipale Trasporti in un’azienda della 
mobilità, questo avrebbe permesso di allargare gli 

orizzonti delle proprie competenze e di porgersi come soggetto 
primo e prioritario, in un più ampio progetto sul trasporto 
urbano. 

Nel 1997, utilizzando la legge Bassanini che dava ai sindaci la 
possibilità di nominare, dopo un periodo di formazione, agenti 
addetti alla sosta a pagamento, reclutandoli tra i dipendenti 
comunali e il personale delle aziende di trasporto pubblico, 
l’AMT attivò il servizio parcometri con una gestione iniziale 
di circa 3000 stalli.  

Nel giro di pochi anni le strisce blu avevano invaso la città, 
mentre l’azienda stipulava importanti convenzioni con gli 
ospedali Cannizzaro e Policlinico. Un buon affare di cui si 
prese il pacchetto completo di oneri e onori, affidandolo agli 
autisti non più idonei alla guida che avevano il compito della 
vendita delle schede parcheggio e del controllo degli stalli.  Un 
grosso investimento in termini di organizzazione aziendale 
che permise di gestire per anni il parcheggio del Policlinico 
a cantiere aperto, mentre l’azienda regalava all’ospedale  
Cannizzaro, per acquisirne la gestione dei parcheggi interni, 
un servizio di navetta effettuato dalla linea 448, che a titolo 
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gratuito, faceva ogni giorno il giro completo all’interno del nosocomio. 
Peccato che entrambe le convenzioni saranno interrotte tra il 2008 e il 2009, 
strappate dalle lusinghe dei gestori privati, con una perdita considerevole 
per le casse aziendali.

Un altro affare si rilevò quello del parcheggio di via Luigi Sturzo, un’area 
dietro Corso Sicilia, affidata all’AMT dall’amministrazione comunale e che 
fece cassa soprattutto fin quando restò grezza e polverosa. 

Il più recente restyling, agognato a gran voce dagli utenti della city catanese, 
arrivato con troppi anni di ritardo, conferì ordine e pulizia a quel pezzo di 
sciara urbana al caro prezzo di un minor numero di posti e questo, unito 
al fatto che si decise di eleminare la formula degli abbonamenti, lasciò 
fuori e scontenti, tanti affezionati e relegò il parcheggio ad area di serie B.

Anche l’operazione tentata al piazzale Sanzio, riorganizzato ed eletto a 
parcheggio scambiatore con il sistema: sosta più autobus, si rilevò con 
il tempo una strategia incompresa, che ben presto declinò verso l’oblio, 
lasciando il posto ad attività circensi di passaggio.

Il vero boom arriverà molti anni dopo con il BRT che riuscirà ad introdurre 
in città la filosofia del trasporto intermodale, trasformando il grande 
parcheggio Due Obelischi, nel primo vero polo scambiatore macchina–
autobus, seguito dopo pochi mesi da quello di Nesima che però, pur avendo 
la stazione della Circumetnea  a pochi metri e molte linee in transito, non ne 
riuscì ad eguagliare il successo. Era come sempre una questione di velocità 
commerciale ma questa è una storia che arriverà dopo!

Nel giro di pochi 
anni le strisce 

blu avevano 
invaso la città, 

mentre l’azienda 
stipulava 

importanti 
convenzioni.
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[Sopra] Sanzio.
[Sinistra] Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
[Destra] Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.

[Sotto] Borsellino.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
Catania - Archivio AMAS.



LE 
SCARTOFFIE 
VANNO
IN PENSIONE

Capitolo 10

Iveco U-Effeuno a Piazza Stesicoro.
Foto: Massimiliano Cantoni.

Catania - Archivio AMAS.

Il processo d’informatizzazione, iniziato timidamente già all’inizio 
degli anni novanta, fu una piccola rivoluzione culturale ai cui esordi, 
s’intestarono oneri e onori, Luciano Pulvirenti, responsabile del CED, il 

neo assunto ingegnere meccanico Salvatore Selvaggi, a cui era stato affidato 
il compito di dirigere l’officina e il professore Rizza, componente del consiglio 
di amministrazione. La strada del cambiamento non fu né facile né breve. 
Come sostituire quei fogli extra large, modello tovaglia da tavolo, su cui 
Franco Siclari annotava con una grafia ai più incomprensibile, il servizio 
giornaliero, compreso di turni e assenze per poi passarlo, debitamente 
arrotolato, all’ufficio personale per confezionare le buste paga!

Uno scadenziario del tempo aziendale che ne determinava le maggiori 
attività, fino a quando le abilità amanuensi di Siclari non furono soppiantate 
dal computer con software SISTO, considerato all’inizio con ansia e sospetto 
da tutti gli autisti, che ogni giorno attendevano in trepidante attesa di 
conoscerne le decisioni sui loro turni di lavoro.   

I pesanti faldoni cartonati pieni di schede e tabelle, le scartoffie un po’ 
polverose che ogni giorno passavano di mano in mano con un rituale antico 
e ormai consolidato di penna e calamaio, con quelle grafie un po’ sghembe, 
che in maniera del tutto incomprensibile arrivavano però sempre dritte a 
destinazione, fecero la loro parte di resistenza, fino a quando ogni ufficio 
non ebbe la sua postazione elettronica nella quale si potevano introdurre 
dati in tempo reale, cliccabili alla voce: file corrispondente. 

In pochi anni, lo spirito pioneristico e caparbio di Pulvirenti, permise 
all’azienda, non solo di differenziare i programmi applicativi per le singole 
postazioni, preparandosi per l’accesso alla rete, ma anche di affrontare 
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Inbus U210 FT-U a Piazza Palestro.
Foto: Massimiliano Cantoni.

Catania - Archivio AMAS.128

in house, due dei più grandi terremoti 
del web, il passaggio all’anno 2000 e la 
conversione all’euro. 

In realtà, la sfida maggiore doveva 
ancora arrivare: l’inagibilità della sede 
di via Dottor Consoli sparpagliò per anni 
gli uffici. Alcuni furono concentrati nella 
rimessa di via Plebiscito, anche dodici 
persone in una stanza; altri dovettero 
traslocare nei locali dell’ex Facem fino a 
quando, almeno per i più fortunati, non 
si aprirono le porte dell’elegante palazzo 
di via Sant’Euplio, ex sede dell’INAIL, 
dove sarebbero stati alloggiati dal 2004, 
gli uffici amministrativi, la direzione e la 
presidenza.

Ed è qui che il centro informatico troverà 
pane per i suoi denti: le procedure 
con i database centralizzati potranno 
raggiungere la massima attivazione con 
benefici immediati per l’organizzazione 

del lavoro ma il punto di svolta sarà 
proprio l’interconnessione delle altre sedi 
con quella centrale, per la quale occorreva 
inventarsi una soluzione efficiente ma 
anche abbordabile sul piano economico. 

Un miracolo tutto aziendale compiuto, 
utilizzando le trasmissioni via radio, 
efficienti e poco onerose: massimi benefici 
con la minima spesa!  Ed è stato proprio 
questo il valore aggiunto del team di 
Pulvirenti: quell’home made all inclusive, 
dove la creatività e l’amore per il proprio 
lavoro sono state leve motivazionali più 
importanti dei premi e delle promozioni. 
Una squadra affiatata, che darà il via al 
nuovo corso delle relazioni aziendali; un 
più ambizioso progetto di comunicazione 
interna, attraverso gli strumenti offerti 
dalle nuove tecnologie, che in pochi anni 
porteranno ai siti web intranet riservati 
ai dipendenti e al potenziamento del sito 
aziendale dedicato agli utenti. 

I pesanti faldoni cartonati pieni di schede e tabelle... fecero la 
loro parte di resistenza, fino a quando ogni ufficio non ebbe la 
sua postazione elettronica
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PARLATE 
PURE
AL 
CONDUCENTE

Capitolo 11

Alibus in via Etnea.
Foto: Giuseppe Di Lorenzo.
Catania - Archivio AMAS.

Nel ’97 l’AMT di Catania era tra le prime aziende di 
trasporto pubblico del Mezzogiorno a essersi dotata di 
una Carta dei Servizi, un documento importante che 

stigmatizzava un impegno preciso nei confronti degli utenti, 
un’assunzione di responsabilità nel rispetto di alcuni standard 
di qualità ed efficienza, che cambiò di molto la prospettiva del 
rapporto azienda/cliente. Alla base, un lavoro capillare sul piano 
della comunicazione interna e istituzionale, che era già stata 
segnata dalla nascita di un organo d’informazione, il CT in BUS, 
interamente redatto e confezionato in casa.

L’era Lungaro sancì un nuovo corso delle relazioni esterne, quello 
che lui stesso definì come le mobilitazioni morali. Da un lato 
l’integrazione con i clienti, chiamati per la prima volta, a collaborare, 
a dare consigli, a presentare istanze, in maniera diretta o attraverso i 
numerosi incontri che si tennero nelle sedi dei consigli di quartiere e 
delle associazioni dei consumatori. Il cittadino che prendeva parola e 
posizione, che diventava protagonista della scena sociale, potendone 
determinare anche i cambiamenti. Dall’altro il personale, chiamato a 
una partecipazione forte e sentita della vita aziendale ma soprattutto 
a un diverso rapporto con l’esterno, con gli utenti che rappresentavano 
il contro altare per migliorare le prestazioni.

La particolare attenzione di quegli anni, per l’immagine, si sposò 
perfettamente con la verve creativa della presidenza e del suo staff. 
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Era un continuo sfornare idee e iniziative. 
La linea turistica su prenotazione, che 
faceva il giro dei maggiori siti storico-
architettonici della città con tanto di 
spiegazione italiano/inglese, in viva voce 
da parte del conducente. 

I racconti alla fermata, ispirati al tema 
dell’attesa e affidati alla penna di dieci 
giovani autori locali, che la gente poteva 
leggere sulle pensiline mentre aspettava 
l’autobus. 

Il Magic Bus, un servizio notturno 
dedicato ai giovani e che faceva spola 
con le maggiori discoteche di Catania 
e Taormina. E ancora, l’approdo sul 
televideo della RAI, alla pagina 570, 
che permetteva di consultare in tempo 
reale i percorsi delle linee urbane, per 

non parlare dell’Alibus, la linea 457, 
interamente dedicata al collegamento 
dell’aeroporto con il centro cittadino, 
sponsorizzata dall’Alitalia e dal 
quotidiano La Sicilia. 

Insomma, l’azienda, pur tra le mille 
difficoltà economiche e gestionali, si 
sforzava continuamente di trovare 
soluzioni nuove per migliorare il suo 
rapporto con la città; c’era sempre voglia 
di ritagliarsi nuove aree di competenza 
e solo una parte di ciò che era stato 
pianificato e programmato, trovò respiro 
e realizzazione, il resto andò perduto tra 
le pagine ingiallite dei faldoni aziendali.

Anche la lotta all’evasione e alla 
falsificazione dei titoli di viaggio assunse 
in quegli anni un connotato fortemente 

L’azienda, pur tra le mille difficoltà economiche e gestionali, 
si sforzava continuamente di trovare soluzioni nuove per 
migliorare il suo rapporto con la città.
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etico, una sorta di crociata moralizzatrice, 
in perfetta sintonia con quel clima di 
legalità che procedeva imperterrito, per 
riaccreditare Catania agli occhi del Paese.

A dare man forte alla verifica era arrivato 
l’esercito degli LSU, 300 lavoratori 
socialmente utili, figli di un progetto per 
il recupero di persone un po’ ai margini, 
che il Sindaco Bianco, allora presidente 
nazionale dell’Anci, si era aggiudicato 
in una mezza vittoria, regalata subito 
all’AMT. 

Il nuovo personale in forza, lanciato 
contro l’evasione selvaggia come arma 
di dissuasione, permise in pochi mesi 
di recuperare buona parte dell’utenza 
pagante e restò di vedetta in vettura con 
la sua pettorina azzurra, per la durata 
di due progetti, il primo finanziato a 

metà con la regione che, dopo una breve 
pausa, si caricò interamente gli oneri del 
secondo. 

L’operazione LSU arriverà al capolinea 
nel 2003 quando, non potendone gravare 
il peso sul bilancio aziendale, prima 
della scadenza del contratto, il Comune 
s’inventerà Sostare, un ramo aziendale 
della Multiservizi che prenderà in dote 
capre e cavoli, portandosi via i lavoratori 
socialmente utili e tutti i guadagni delle 
strisce blu! 

All’AMT resterà, ma solo per qualche 
anno, una quota parte sui proventi 
delle vendite dei tagliandi e la stampa 
del logo aziendale sui ticket blu fino 
ad esaurimento scorte, un dettaglio 
insignificante che porterà spesso negli 
uffici sbagliati, le proteste dei cittadini. 
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AL COMUNE 
ARRIVANO 
I NUOVI 
INQUILINI

Capitolo 12 Il 16 aprile del 2000 l’Ulivo fu spazzato via dalla forza politica del 
partito di Silvio Berlusconi che incoronò sul trono etneo, il suo 
amico e medico personale Umberto Scapagnini. Il nuovo sindaco, 

tutto fascino e simpatia partenopea, conquistò in poco tempo il 
cuore malandrino dei catanesi, spazzando via dalle sale del potere, 
quell’aurea un po’ radical chic che aveva rappresentato lo stendardo 
della precedente amministrazione. Istrionico e mondano, il Professore 
non si perdeva una serata o un’inaugurazione. Amante della bella 
vita e delle belle donne, era sempre ospite gradito dei salotti buoni 
della città, dove primeggiava come una star con quell’impeccabile 
look inglese, thè compreso, rigorosamente macchiato con il latte e la 
sua forma smagliante, frutto della sua famosa dieta, elisir di lunga 
vita e delle tante performance sportive.

La nuova guida nella casa Madre significò, ovviamente, un cambio 
al vertice in tutte le aziende di appartenenza e, come di consueto, un 
giro di poltrone. 

Quella dell’AMT toccò per quasi un anno, in delega all’allora vice 
sindaco, Raffaele Lombardo, assessore alle aziende speciali e 
municipalizzate. 

L’uragano Lungaro decollò così da Fontanarossa, già alla fine 
del mese, lasciando il testimone alla nuova guardia con un unico 
rammarico: quel segno meno davanti alla flotta che non gli aveva 
permesso di consegnare ai catanesi un servizio di vera eccellenza, di 
cui si erano potute solo creare le premesse. Ai nuovi padroni di casa 
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spettava quindi, il compito di fare strada su alcuni punti salienti, primi tra 
tutti,  la trasformazione in Spa e l’acquisto dei nuovi mezzi, la cui gara era 
già stata aggiudicata, alla Irisbus di Torino. 

L’anno stava per chiudersi alla grande, con molti autobus in consegna 
sotto l’albero di Natale; il rinnovo del contratto nazionale degli 
autoferrotranvieri, di cui già a marzo si era vista la prima anticipazione e 
che avrebbe portato al rientro dalle vacanze invernali, ben mezzo milione 
delle vecchie lire nelle tasche dei dipendenti e in più, uno storico accordo 
aziendale, siglato subito dopo l’Immacolata e costato più di nove ore di 
dura contrattazione, che segnò un punto di svolta nelle relazioni sindacali 
di quegli anni. 

Il nuovo CCNL svecchiò il tranviere, quadrando il cerchio su vertenze in 
discussione da anni e modificando radicalmente la filosofia e lo spirito 
della vecchia contrattazione di settore. Un punto di svolta che segnava 
una rivoluzione nella gestione delle risorse umane, con una ritrovata 
attenzione alla professionalità, attraverso specifiche aree operative che 
ridisegnarono l’organigramma aziendale e fissarono nuove regole per 
i neoassunti. Finito il tempo dei riconoscimenti e degli avanzamenti a 
pioggia, il personale sarebbe stato da adesso, valutato in funzione delle 
proprie specifiche competenze e qualità mentre, con il nuovo accordo 
aziendale, fu possibile riorganizzare i tempi del servizio e si agganciò la 
produttività programmata a quella effettivamente conseguita. Tra l’altro, 
s’introdusse a livello sperimentale, la vendita dei biglietti a bordo, negli 
orari di chiusura delle rivendite, con una leggera maggiorazione sul 
prezzo, a favore dei conducenti.

Ai nuovi padroni 
di casa spettava 

quindi, il 
compito di fare 

strada su alcuni 
punti salienti.
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SI STAVA 
MEGLIO 
QUANDO 
SI STAVA 
PEGGIO...

Capitolo 13

Linea 830 a Piazza Stesicoro.
Foto: John Copsey. 

Catania - Archivio AMAS.

Non fiori ma opere di bene, questo era il nuovo motto del 
professore napoletano, che in giro per le strade della sua 
nuova città adottiva, dispensava consigli e promesse, 

con un occhio sempre vigile alla “bellezza” e alla goliardia.

Il consenso era ritornato il punto focale nella gestione della 
cosa pubblica e questo spostava sicuramente, una maggiore 
attenzione su quei bisogni sociali che, al momento giusto, 
avrebbero fatto numero nelle urne e che ormai erano stati 
quasi tutti sdoganati come slogan dei “kit chiavi in mano”, alle 
sezioni locali di Forza Italia. E siccome la famigerata rivoluzione 
dei citybus, anche se riveduta e corretta, non era ancora stata 
digerita del tutto, ingrossando con il tempo, le file dei nostalgici 
delle lunghe percorrenze, l’amministrazione comunale solerte 
per definizione, cominciò a ipotizzarne il pensionamento. Un 
primo incarico per uno studio di fattibilità fu dato, già all’inizio 
del 2001, all’ingegnere Alberto Pasqua ma il vero padrino del 
processo “controrivoluzionario” fu, insieme al sindaco e al vice 
sindaco, il nuovo commissario e successivamente presidente del 
consiglio di amministrazione dell’Amt, Michele Sineri.

Il nuovo presidente delegato, un cinquantenne ex insegnante 
d’italiano e latino, arrivò in azienda all’inizio della primavera. 
Uomo di fiducia del sindaco, Sineri si mostrò da subito ben 
determinato a ottenere quei risultati che l’amministrazione 
comunale si aspettava, soprattutto in termini di riorganizzazione 
del servizio, proprio a partire da quella rete tanto osteggiata 
e alla quale affondò il primo colpo il 23 aprile del 2001, con la 
resurrezione del vecchio 30. 
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La linea, pur con il suo plurimus 830 
nuovo di zecca, ricalcava integralmente il 
percorso della vecchia circolare Villaggio 
Sant’Agata - Picanello, soppressa dai 
nodi scambiatori; la storia riprendeva 
così il suo corso, senza lesinare forze ed 
energie e i primi due grandi quartieri 
della città, furono nuovamente collegati 
tra di loro e con il centro, da una flotta di 
venti vetture a sei minuti di frequenza. 

Si sa che le mode vanno e vengono e così 
vale anche per le abitudini e i catanesi si 
ripresero volentieri quel tanto rimpianto 
viaggio in bus, tutto incluso, traffico 
compreso.

Certo, a qualcosa si dovette rinunciare 
e così, tra l’altro, furono cancellate la 
linea 330, che collegava Picanello con il 
nodo di piazza Europa e la 4-8 che dal 
Villaggio Sant’Agata raggiungeva piazza 
Stesicoro, proseguendo per la stazione 
centrale. 

Lo smantellamento era appena iniziato. 
Erano già allo studio i prolungamenti 
delle linee per i quartieri di Canalicchio 
e Barriera, rispettivamente fino a Piazza 
Borsellino e alla Stazione, che avrebbero 
così riesumato gli storici 36 e 29 e delle 
linee 733 e 702, per far contenti anche gli 
abitanti di Cibali e San Nullo. 

La rete ritornava ad allungarsi; il vecchio 
soppiantava il nuovo con scelte inverse, 
che rifiutavano sempre più apertamente, 
la filosofia dello scambio, rimettendo 
al centro del servizio i collegamenti 
con le periferie. Una strategia 
progressiva, che si avvalse anche di una 
campagna sul gradimento del servizio, 
attraverso questionari precompilati a 
risposta chiusa, che per mesi furono 
somministrati, a un campione casuale di 
utenti, dai lavoratori socialmente utili. I 
risultati promossero a pieni voti le scelte 
del nuovo presidente. Era fin troppo 
chiaro che il cittadino medio preferiva 

Si sa che le mode vanno e vengono e così vale anche per 
le abitudini e i catanesi si ripresero volentieri quel tanto 
rimpianto viaggio in bus. 
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essere trasportato, piuttosto che saltare 
da un autobus all’altro; c’era il bisogno di 
mantenere inalterati i ritmi della propria 
giornata, lo scadenzare lento di un tempo 
passato a guardare fuori dal finestrino. 
Molti catanesi si erano sentiti abusati 
dal cambiamento repentino dei poli 
scambiatori e lo avevano fatto pesare 
anche dentro la cabina elettorale. Adesso 
bisognava restituire la manche.

Il passaggio risultò indolore anche 
perché, nel frattempo, la flotta era stata 
rimpolpata e la presenza di tanti più 
autobus per strada si vedeva e dava i suoi 
frutti. Il servizio non perse punti neanche 
quando la città fu invasa dalle penne 
nere, in occasione del raduno nazionale 
degli alpini e l’azienda fece la sua parte, 
mettendo a disposizione per un intero 
fine settimana, una cinquantina di mezzi 
e una vera e propria task force.

E così andò velocemente all’incasso la 
profonda gratitudine di molti cittadini e la 
riconoscenza degli Alpini, che regalarono 
all’azienda addirittura una targa, per 
fare a pari con il premio nazionale, 
“Stelle del trasporto passeggeri”, 

edizione 2011,  ritirato qualche mese 
prima dal direttore Torrisi. Quelli 
che seguirono furono anni di vacche 
grasse, di stipendi puntuali, di relazioni 
sindacali amichevoli; il professore, forte 
di competenze più classiche che tecniche, 
gestiva l’azienda come un buon padre di 
famiglia, una mano al bastone e una alla 
carota; l’intesa con l’amministrazione 
comunale era perfetta e tra il sindaco e il 
presidente, si creò ben presto un sodalizio 
forte, che valse a quest’ultimo la carica di 
responsabile dei rapporti istituzionali del 
Comune.  

L’Amt, si muoveva in perfetto sincrono 
anche con la sua utenza, fatta eccezione 
per le solite questioni irrisolte di traffico 
e inquinamento. I soldi degli sponsor 
diedero colore e forma alle linee dedicate 
al mare e a quelle natalizie che ogni 
anno, allo scadere dell’otto dicembre, 
riproponevano,  gratuiti e stracolmi, 
autobus perfettamente agghindati, con 
musica,  cotillons e procaci Nataline. 

Quello era un modo diverso di 
amministrare la città, con un’impronta 
fortemente populista, carattere 
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indiscusso della nuova maggioranza, che 
si infiltrava lentamente nell’immaginario 
collettivo, soppiantando quell’anima, a 
tratti altezzosa, dei precedenti inquilini.

La politica, schiava del gradimento, 
rincorreva i punti di audience sul 
palcoscenico cittadino, per strappare 
l’applauso più lungo e mandare al giogo 
un passato ancora fresco di stampa, dal 
quale non si voleva ripartire, se non dopo 
averlo azzerato del tutto.

Anche in azienda le cose marciavano 
sullo stesso ritmo per compiacere e 
fidelizzare.  

Si continuò così a marcare stretto il 
rapporto con gli utenti e, mantenendo 
fede agli impegni presi con la Carta 
dei Servizi, fu redatta e pubblicata una 
guida alle linee e ai percorsi che ebbe 
due ristampe. Si studiarono strategie che 
potessero al contempo, recuperare utenza 

e migliorare l’appeal del mezzo pubblico. 
Fu così per il biglietto del sabato che 
durava, una volta convalidato, quattro 
ore anziché novanta minuti; per la “linea 
degli avvocati”, in transito da piazza 
Giovanni Verga, dedicata al personale 
del Tribunale; per il bigliettone, un 
titolo unico, pensato ma mai realizzato, 
utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto 
pubblici.

Furono gli anni dei corsi di bon ton per 
il personale e delle lezioni d’inglese, 
organizzate in collaborazione con 
l’Università, per emancipare gli autisti 
sul piano della comunicazione con gli 
utenti; dei viaggi premio, sponsorizzati 
da Alitalia, che l’azienda mise in palio 
per i dipendenti con il minor numero di 
assenze e delle campagne promozionali 
per sensibilizzare la città all’uso del 
mezzo pubblico. Una tra tutte, quella 
grossa pillola effervescente, tutta blu e 
un po’ sghimbescia, miracolosa cura, per 

Era fin troppo chiaro che il cittadino medio preferiva essere 
trasportato, piuttosto che saltare da un autobus all’altro. 
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tutti i mali della mobilità catanese: Prendi un AMT.  Fatta eccezione per 
gli effetti collaterali! 

Era la quiete dopo la tempesta, i ritmi in azienda tornarono a essere 
fisiologici, anche se talvolta segnati da qualche veloce ma intensa 
burrasca.  Capitava talvolta, che i livelli della tensione smarginassero e i 
malcapitati di turno fossero investiti da qualche parola un po’ più sopra 
tono: il professore, sapeva bacchettare dalla sua cattedra e segnava le 
assenze nei suoi registri, salvo poi a ridurre tutto a una battuta sagace, 
fortunata eredità dello zio Ciccino.

Eppure una spina nel fianco c’era. Quel terreno a Pantano d’Arci su cui 
già da tempo sarebbe dovuta sorgere la nuova rimessa, l’ex mattatoio 
comunale, regalo antico di una passata amministrazione che, pur a gara 
vinta, stentava ancora a decollare. I lavori erano stati bloccati sul nascere 
da una denuncia della Forestale che parlava di amianto, riesumato dal 
vecchio mattatoio e utilizzato per riempire i piazzali. Sineri su questa storia 
ci perse il sonno e la pazienza; fioccarono minacce di denunce e dopo 
molti controlli che, ovviamente, non trovarono traccia alcuna del fatidico 
metallo, i lavori ricominciarono ma nel frattempo erano trascorsi anni e 
i costi di capitolato erano aumentati notevolmente, soprattutto quelli del 
ferro. Il problema dei rincari si risolse nell’unica maniera possibile e cioè 
ridimensionando il progetto iniziale e la rimessa tanto attesa e declamata 
dalla posa della prima pietra, fu consegnata in sordina, orfana di una 
serie di locali e di strutture che non permisero l’immediato trasferimento 
dalle altre sedi.  Ci vorrà ancora qualche anno prima del taglio del nastro, 
protagonisti un altro presidente e un altro Sindaco. Ma anche questa è 
un’altra storia. 

Prendi un AMT.  
Fatta eccezione 

per gli effetti 
collaterali!
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IL 
PRESIDENTE 
CON
IL SACCO

Capitolo 14

Piazza Borsellino.
Foto: Giuseppe Nicotra.

Catania - Archivio AMAS.

F ervente devoto di Sant’Agata, Sineri riuscì a convincere 
il comitato per i festeggiamenti, a far entrare, durante la 
processione del 4 febbraio sulla via Plebiscito, alcune candelore 

dentro il piazzale della rimessa, mentre il fercolo, come ogni anno, vi 
si fermava proprio davanti, per ricevere la consueta offerta floreale. 
Questo diede un valore aggiunto a quel senso di partecipazione 
forte, che il personale aveva da sempre manifestato nei confronti 
della Patrona e che lo vedeva già in pompa magna, la mattina del 
tre, sfilare con il cesto delle offerte e il gonfalone, lungo la via Etnea, 
davanti alla carrozza del senato. 

Ancora una volta l’azienda si faceva “casa” e apriva le porte a tutti 
i dipendenti e alle loro famiglie per un momento di festa condivisa, 
dove fede e devozione, rinforzate dalle tante preghiere e poesie 
che ogni anno i tranvieri sapevano  dedicare alla loro “Santuzza”, 
si intrecciavano ad aneddoti e storie aziendali e dove finalmente, 
dismesse le reciproche divise, si annullava ogni differenza di stato 
e di ruolo. La stessa magia, quella sensazione unica d’intima 
appartenenza, tornava ad aleggiare tra i depositi e le carrozzerie, 
anche in occasione della Domenica delle Palme, quando dirigenti e 
lavoratori, si riunivano davanti a quell’altare di legno fatto in casa, 
per assistere alla benedizione dei rami di ulivo e alla Santa Messa. 

Una tradizione che ha attraversato la storia dell’azienda, da un 
presidente all’altro, qualche faccia nuova ogni anno, molte sempre 
uguali, in un susseguirsi di ricordi e cameratismo con qualche 
spruzzata di candore tra i capelli.
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VIa Etnea.
Foto:  Massimiliano Cantoni
Catania - Archivio AMAS.

LA FINE DI UN’EPOCA
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Capitolo 1

Fiat 418. Foto: Massimiliano Cantoni - Archivio AMAS.

IL NUOVO
DECADENTISMO
ECONOMICO

L ’era Scapagnini si congedò lentamente già verso l’inizio 
del 2008. La città si svegliò improvvisamente in una 
sorta di incubo surreale. Svaniti le iperbole e i lustrini, 

restavano i conti insoluti. Un debito pesantissimo. Catania 
tornò ancora una volta sotto i riflettori della cronaca nazionale. 
La città era sul lastrico, mancavano i soldi anche per pagare 
l’illuminazione pubblica e vie e piazze del centro, al calar della 
sera, piombavano nell’oscurità. Girare a piedi per strada era 
inquietante. Le zone del centro storico, diventate famove per la 
Movida, erano popolate da ombre. Il colpo fu pesantissimo. I 
servizi pubblici rischiarono il collasso e l’effetto domino, anche 
sulle attività commerciali e produttive, fu duro da incassare.

Dopo meno di trenta giorni di vicariato della professoressa 
Elita Schillaci e poco meno di tre mesi di commissariamento, 
il 20 giugno dello stesso anno, i catanesi scelsero il sindaco nel 
senso della continuità politica ma virando a 180° sul piano delle 
caratteristiche personali.

Tanto istrionico e, a tratti megalomane, era stato il farmacologo 
napoletano, quanto rigoroso e schivo si presentava l’avvocato 
Raffaele Stancanelli. 

Uomo tutto d’un pezzo, poco avvezzo alla comunicazione, parco 
di parole e di protagonismi, il nuovo primo cittadino ereditò 
più oneri che onori, con le casse comunali vuote e la necessità 
impellente di prendere provvedimenti, talvolta drastici ed 
impopolari, per evitare il rischio default.
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Nessuno voleva il commissariamento del 
Comune e quando si trattò di stringere la 
cinghia fino all’ultimo buco, ovviamente 
nessuno ebbe il coraggio di fare un passo 
indietro.

La città aveva perso il suo smalto, 
anch’essa soggiogata da quel male 
subdolo che stava insinuandosi 
lentamente tra uno spot e un altro; una 
crisi lenta e strisciante, più aggressiva a 
sud del mondo ma pur sempre planetaria. 

I grandi cambiamenti socio economici 
si erano già materializzati sullo sfondo 
di società troppo opulente, drogate dal 
divismo televisivo da quattro soldi, che 
aveva paralizzato ormai da anni, ogni 
forma di creatività politica e riscossa 
morale. La gente impoveriva a vista 
d’occhio; quel diritto al lavoro, sancito 
e protetto dalla Costituzione, diventò 

un lusso e sempre più, una sconfitta 
delle compagini governative e sindacali. 
Aumentò la disoccupazione e non solo 
quella giovanile. 

La vita che si arrestava bruscamente a 50 
anni; un esercito di lavoratori espulsi dal 
processo produttivo e senza speranza 
di rientrarvi, che gridava invano la sua 
disperazione e molti nonni riesumati al 
patriarcale ruolo di capo famiglia con 
una pensione al minimo, come unica 
garanzia di sopravvivenza per interi 
nuclei familiari.

La crisi colpì anche classi sociali 
insospettabili, fino allora protette da 
un benessere che aveva regalato forza 
e potere e che adesso si rivelava una 
scarna illusione.  Qualcuno non riuscì a 
credere che si poteva ancora lottare, che 
la forza dentro c’era davvero, e si lasciò 

La crisi colpì anche classi sociali insospettabili, fino 
allora protette da un benessere che aveva regalato forza 
e potere e che adesso si rivelava una scarna illusione. 
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stregare dall’oblio. Catania, come altre 
città, contò e pianse le sue perdite e cercò 
di rimboccarsi le maniche, con un tessuto 
sociale che si sgranava ogni giorno di più 
e una triste fila di saracinesche chiuse nel 
salotto buono della città.

Forse gli oracoli dei Maya non avevano 
avuto tanto torto e il nuovo secolo si stava 
portando dietro un po’ di quella fine del 
mondo che l’umanità aveva temuto, fino 
all’attimo prima del back - up.

Qualcuno disse che erano arrivati gli anni 
bui e qualcun altro invece rispose che 
eravamo nell’era della luce e di un’energia 
rinnovata. Un’epoca in cui l’umanità 
avrebbe iniziato una virata etica a tutto 
tondo, verso nuove prospettive, che però 
non si sapeva quanto lontane fossero 
ancora. Il cambiamento investì tanto il 
privato quanto il pubblico, le risorse 

a livello nazionale si contrassero in 
molti settori del Welfare, compreso 
quello del trasporto pubblico che 
invece, proprio per effetto della crisi, 
vide aumentare esponenzialmente la 
domanda. 

Diminuirono i finanziamenti anche a 
livello locale perché i Comuni, già in 
difficoltà, divennero in poco tempo, 
poveri in canna. Non c’erano più soldi 
per nessuno e questo causò un effetto 
a catena, che scosse nel profondo 
anche le professioni più blindate, tra 
questi i dipendenti pubblici.

Gente che aveva costruito l’equilibrio 
e la stabilità della sua vita quotidiana 
sulla sicurezza del 27, sull’intoccabilità 
di alcuni privilegi e che si ritrovò di 
colpo, a fare i conti con una busta 
paga insicura e ridotta all’osso. 
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Capitolo 2

Fiat 418 - Aeroporto Fontanarossa. Foto: Bruno Principe - Archivio AMAS.

L’ERA
DEI
QUARANTENNI

Nel giugno del 2009 l’Amt si svecchiò di colpo. Buona 
parte della squadra, chiamata dal Sindaco a dirigere 
il consiglio di amministrazione, non aveva doppiato il 

primo trentennio ed era formata esclusivamente da tecnici. Alla 
presidenza, il palermitano Roberto Sanfilippo, 40 anni ancora da 
compiere, ingegnere trasportista e Project Manager, esperto in 
fondi europei.

Il nuovo presidente si presentò, già dal primo giorno, in sella 
ad una vecchia moto, suo personalissimo cimelio, fatto arrivare 
direttamente da Palermo e rinunciò da subito, alla macchina 
aziendale e ad ogni altra forma di benefit. Il vestito blu scuro, 
accompagnato rigorosamente dalla camicia bianca di fattura 
artigianale; quel portamento altero quasi a schernire la sua 
giovane età e le sue competenze specifiche nel campo dei 
trasporti, tratteggiarono sin dall’inizio,  il profilo del super 
manager, sottolineando il messaggio che l’amministrazione 
mandava a dire all’AMT: adesso si cambia sul serio!

Il Sindaco aveva le idee chiare: la priorità assoluta era quella di 
dare una sterzata, di presentare un modello nuovo di governance, 
schivo da protagonismi e spettacolarità. Rigore e competenza: 
queste erano le nuove parole chiave al Comune come in Azienda.

Sul tavolo fu posta subito la questione della trasformazione 
societaria, un obiettivo discusso e rincorso da anni, sul quale, già 
le amministrazioni passate,  avevano cercato di cimentarsi, nel 
tentativo di trovare delle soluzioni possibili. 
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dal Comune, permise al neo presidente 
Sanfilippo, di traghettare l’azienda 
direttamente verso la Spa, alla velocità 
della luce.

La ragione di tanta premura, si disse, 
stava nel fatto che, già da tempo, 
la Regione Siciliana era passata, 
dal regime concessorio a quello 
contrattuale, per l’affidamento dei 
servizi e la trasformazione giuridica 
avrebbe reso l’azienda perfettamente 
legittimata ad assumere e svolgere i 
servizi di Tpl. D’altronde l’AMT restava 
l’ultima, tra le consorelle siciliane, 
ad essere ancora municipalizzata, 
mentre le aziende di Trapani, Messina 
e Palermo, già da molti anni si erano 
trasformate prima in  aziende speciali 
e successivamente qualcuna anche 
in società per azioni, come l’AMAT e 
la ex SAU, seguite in ultimo dall’AST 

Sicilia, che era diventata una SpA, solo 
nel 2006. 

La decisione aveva anche un movente 
diverso, servendo soprattutto al Comune, 
per cercare di alleggerirsi sul piano 
economico - finanziario e togliersi, anche 
se solo idealmente, l’AMT dal groppone. 

Un rapporto, quello tra ente proprietario 
e azienda, che negli anni aveva macinato 
debiti e ritardi nel pagamento delle 
somme dovute, portando la situazione 
finanziaria di entrambi, a limite del 
collasso. 

Con i conti perennemente in rosso, l’AMT 
aveva bisogno di una nuova strategia 
gestionale, che sfrondasse un po’ di 
segni meno, anche a costo di giocare una 
manche al buio per cercare di tirar fuori, 
comunque la partita finale.

Se ne parlava fin dai tempi di Carlo 
Lungaro che, tra i primi, aveva elaborato 
alcuni progetti “fatti in casa” con l’aiuto 
dei giovani di bottega neo assunti, Mario 
Lo Bello, Giuseppe Sciacca e Salvo Serio. 
Negli anni a seguire, si erano pagate 
fior di consulenze esterne per elaborare 
ambiziosi studi di fattibilità ma poi, tutto 
cadeva nell’oblio e la Spa restò per anni, 
la grande incompiuta per eccellenza, 
sigillata nel cassetto delle scartoffie. 

Uno degli ostacoli più duri da superare 
erano state le organizzazioni sindacali. 
Il sindacato aziendale aveva fatto muro 
davanti alla relazione di De Dominicis 
che proponeva un primo passaggio ad 
Azienda Speciale, perché non si era 
sentito tutelato a sufficienza, sul piano 
delle garanzie dei lavoratori. 

Qualche anno più tardi, c’era stato un 
altro tentativo, da parte del professore 
Marino, allora consulente di ASSTRA, 
ma anche questo progetto era entrato 
nel dimenticatoio. Se da un lato, infatti, 
si continuava a parlare e a studiare 
soluzioni che potessero mandare la 
municipalizzata in pensione, dall’altro 
si remava contro, con il risultato di 
autoalimentare un immobilismo che 
riparava da ogni possibilità di eventuali 
errori, rimandando il problema ai posteri.

Evidentemente, sul piano politico non 
c’era ancora una volontà così forte, 
da superare gli inevitabili ostacoli che 
la trasformazione societaria avrebbe 
comportato e quindi, per molti anni, il 
progetto restò mera letteratura aziendale, 
fino a quando il lascia - passare arrivato 

Un rapporto, quello tra ente proprietario e azienda, che negli anni 
aveva macinato debiti e ritardi nel pagamento delle somme dovute, 
portando la situazione finanziaria di entrambi, a limite del collasso. 



Capitolo 3

BMB 240 LU a Piazza Borsellino. Foto: Giuseppe Nicotra - Archivio AMAS.

LA
SPA

I l 31 marzo del 2011 il Consiglio Comunale di Catania deliberò 
così, la trasformazione per scissione dell’Azienda Municipale 
Trasporti, chiudendo definitivamente in un unico capitolo, 

un’esperienza aziendale durata quasi mezzo secolo. 

Un atto politico importante, quello segnato dalla delibera n°4 
e ratificato dopo qualche mese, dal notaio Carlo Saggio, che 
battezzò la nuova Azienda Metropolitana Trasporti Spa il 7 
luglio, alla presenza del sindaco, Raffaele Stancanelli. 

La scelta era stata quella di dividere la vecchia AMT in due parti, 
una bad company, che si accollava i maggiori oneri e restava in 
capo al Comune ed una good company, con un capitale sociale 
di 33.889.000,00 euro, che invece si portava in dote un ricco 
patrimonio (la rimessa di via Plebiscito, quella di Pantano d’Arci 
e il parcheggio di via Luigi Sturzo) e tanta buona volontà, pur 
sotto lo stesso acronimo, che da lì a breve, definì il nuovo logo ma  
mantenne intatto il capitale umano.  

Si stava marcando un passaggio storico importante, che molti 
videro con iniziale sospetto, come un punto di non ritorno ma che 
segnò lo sdoganamento delle vecchie procedure amministrative 
e contabili, oltre che un modo assolutamente nuovo di dirigere 
l’Azienda.

L’AMT Catania SpA iniziò a erogare il servizio di trasporto 
pubblico in città il 1° agosto del 2011 e restituì all’amministrazione 
comunale i primi due bilanci in attivo dopo ben quindici anni.
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E ANCHE
QUESTA È
FATTA...

Capitolo 4

Nuova Rimessa 8.
Foto: Giuseppe Nicotra. 

Catania - Archivio AMAS.

L a trasformazione aziendale non era l’unico capitolo 
aperto che il nuovo consiglio di amministrazione si 
era trovato in agenda e d’altronde era sempre la stessa 

storia: qualcuno progettava, altri realizzavano, altri ancora 
inauguravano. 

L’alternanza dei consigli di amministrazione, legati sempre 
e comunque alle sorti della politica del Palazzo, passava 
il testimone di mano in mano e con esso anche pezzi della 
programmazione aziendale.

Fu così anche per la rimessa di Pantano d’Arci, entrata a far 
parte di questa lunga storia, già nel lontano 1989 e il cui taglio 
del nastro era stato declamato da più di un presidente.

Purtroppo, una certa malasorte ne aveva posticipato di anno 
in anno la cerimonia, fino a quando le forbici d’argento non 
arrivarono nelle mani del sindaco Stancanelli - siamo nell’anno 
2011 - che, insieme al nuovo consiglio di amministrazione, fu 
immortalato sulle pagine della stampa cittadina per avere dato 
all’AMT, quella rimessa tanto attesa.  

Un’operazione importante, non solo sul piano della gestione 
del lavoro, ma anche dal punto di vista economico, perché 
permise di depennare un po’ di costi alla voce: canoni di 
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locazione, dismettendo gli impianti di 
San Giuseppe la Rena, destinati fino a 
quel momento, alla manutenzione e al 
rimessaggio degli autobus. E non solo, 
il presidente Sanfilippo, riuscì a scovare 
qualche soldo in più tra le pieghe di fondi 
comunali e statali, per ultimare alcuni 
lavori importanti che erano rimasti fuori 
dall’ultimo progetto e che, appaltati nel 
2012, saranno avviati soltanto nell’aprile 
del 2014, come gentile lascito al nuovo 
management, perché bloccati fino ad 
allora, da una serie di ricorsi, impugnati 
dalle ditte che avevano partecipato alla 
gara, tanto per non farsi mancare niente! 

Nel frattempo c’erano stati importanti 
cambi al vertice. Il 31 dicembre del 
2010 era andato in pensione Tuccio 
Namio, storico dirigente del movimento, 
lasciando il posto all’ingegnere 

Isidoro Vitale, già consigliere di 
amministrazione. A distanza di poco 
meno di un anno, il primo novembre del 
2011, con la nomina di direttore generale 
finalmente in tasca, si era congedato 
anche Giuseppe Torrisi, chiudendo alla 
grande, una lunga e brillante carriera.

Dopo la rimessa, fu la volta delle 
paline “intelligenti” che dopo il lungo 
isolamento di piazza Trento, trovarono 
alloggio in molte fermate della città, 
centrali e periferiche. Il progetto di 
info-comunicazione, che sarebbe stato 
completato poco tempo dopo, regalò agli 
utenti quella tanto agognata conoscenza 
dei tempi di attesa che, seppur, ancora 
troppo lunghi, rappresentavano una 
certezza e non più un elaborato calcolo 
probabilistico. 

La nuova Spa voleva emanciparsi, guadagnarsi un nuovo appeal e recuperare 
credibilità sul piano della gestione e del servizio ma soprattutto,
voleva  sfoggiare un nuovo ruolo all’interno della mobilità cittadina.
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[Sinistra] Menarini 220 LU alla R8.

[Destra] Iveco 490 Turbo City UR a Piazza Borsellino.

Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.



La cerimonia inaugurale svoltasi in 
Corso Italia, alla presenza del Sindaco e 
di tutta la dirigenza aziendale, battezzò 
ufficialmente, non solo il completamento 
del sistema di radiolocalizzazione 
che, nel giro di pochi mesi, fu montato 
sull’intera flotta, ma anche l’arrivo del 
nuovo direttore generale, il salernitano 
Marcello Marino, anch’esso appena 
quarantenne, docente con incarico, 
dell’Università Tor Vergata di Roma. 

L’agenda ereditata dal nuovo presidente 
aveva però uno spazio ancora vuoto alla 
voce: assunzioni. Qualche anno prima, 
la squadra presieduta da Michele Sineri, 
aveva bandito un mega concorsone per 
autisti, operai e impiegati, riuscendone 
a completare, solo una parte.

L’officina era stata così rimpolpata di 
tecnici mentre erano rimasti nel limbo 
i tanti aspiranti autisti, che avevano 
riempito con le loro speranze una lunga 

graduatoria. L’onore di portare pane e 
lavoro questa volta toccò al presidente 
palermitano che da quell’elenco, tirò 
fuori i primi 100, assunti in pompa 
magna alla presenza del Sindaco, tra 
ottobre e novembre del 2011, come 
regalo di fine anno per le loro famiglie. 

In azienda entrarono anche, un 
avvocato e due ingegneri, ripescati dal 
concorsone, mentre qualcuno restò al 
palo, scoprendo poco dopo che del suo 
bando se ne era fatta, carta straccia.

La nuova Spa voleva emanciparsi, 
guadagnarsi un nuovo appeal e 
recuperare credibilità sul piano della 
gestione e del servizio ma soprattutto, 
voleva  sfoggiare un nuovo ruolo 
all’interno della mobilità cittadina, 
avvalendosi delle competenze di questo 
piccolo esercito di giovani tecnici che 
ne aveva invaso gli uffici per farne la 
propria centrale operativa.

L’agenda ereditata dal nuovo presidente aveva però 
uno spazio ancora vuoto alla voce: assunzioni.
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Bredabus 2001LL a Piazza San Domenico.
Foto: Giuseppe Nicotra. 
Catania - Archivio AMAS.



Inbus ex Milano in via Etnea.
Foto: Giuseppe Nicotra.

Catania - Archivio AMAS.166

Il presidente sfornava lavoro con 
orari e ritmi da uomo bionico, sempre 
chino sul suo computer, accumulava 
bicchieri di the e lattine di coca 
cola mentre, con l’aiuto del suo vice, 
l’ingegnere Alessandro Di Graziano, 
giovanissimo ricercatore universitario 
preso in prestito dal dipartimento 
di ingegneria civile e ambientale, 
spingeva al massimo l’acceleratore di 
questa vecchia e complessa macchina 
aziendale, nel tentativo di dare al 
Sindaco un esempio concreto di 
rinnovamento. Svecchiata di colpo, la 
comunicazione interna, si avvalse di 

nuovi format mentre si procedeva a 
rinominare il “chi fa cosa”, aggiornando 
la pianta organica nel segno di una 
macro e micro struttura per meglio 
identificare, anche se solo sulla carta, 
nuovi profili e aree di competenza più 
specifiche. 

S’iniziò a passare ai raggi X anche 
la rete di esercizio, tracciandone le 
prime linee generali, a partire da 
quei provvedimenti lasciati in eredità 
da Tuccio Namio, prima di andare in 
pensione. 

Svecchiata di colpo, la comunicazione interna, si avvalse di 
nuovi format mentre si procedeva a rinominare il “chi fa cosa”, 
aggiornando la pianta organica nel segno di una macro e micro 
struttura per meglio identificare, anche se solo sulla carta, nuovi 
profili e aree di competenza più specifiche. 
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Capitolo 5

UNA
TASK
FORCE
DI “CERVELLONI”

Piazza Palestro.
Foto: Massimiliano Cantoni. 

Catania - Archivio AMAS.

I l tema della mobilità e del trasporto pubblico, eredità 
scomoda per tutti gli inquilini di Palazzo degli Elefanti 
rappresentavano anche per l’Avvocato,  una sfida di non 

poco conto.

Il primo cittadino sapeva già in anticipo di doversi giocare 
la faccia per rendere credibili progetti e soluzioni, che 
migliorassero la circolazione e garantissero ai cittadini una 
soluzione concreta ed efficace, alternativa all’auto privata.  

Catania, non era cambiata, anzi era addirittura peggiorata. 
Il traffico, caotico e disordinato, la faceva da padrone ad un 
servizio di trasporto pubblico, troppo lento e inefficiente, che 
registrava ormai da anni, un livello di gradimento in caduta 
libera.

La città subiva rassegnata la quotidiana invasione delle 
automobili, un’overdose di monossido di carbonio, che ogni 
giorno si depositava dritto sui polmoni.

Macchine sempre più vecchie ed inquinanti, continuavano a 
circolare, spesso senza bollo e senza assicurazione perché i 
salvadanai familiari, ormai sempre più leggeri, imponevano 
soluzioni anche al limite della legalità e della correttezza.

I ritmi incalzanti della routine quotidiana, spinti al massimo 
in un incastro perfetto tra minuti e secondi, non potevano 
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Matteo Ignaccolo, Giuseppe Inturri e 
l’ingegnere Salvatore Caprì per conto 
dell’Ateneo catanese; gli assessori che 
si succedettero alla mobilità, Antonio 
Scalia, Alberto Pasqua e Santi Cascone; 
il presidente dell’AMT, Roberto 
Sanfilippo, l’ingegnere messinese 
Giacomo Guglielmo, esperto del 
Sindaco e coordinatore dell’UTU, oltre 
a un nutrito gruppo di tecnici comunali. 

Una vera e propria task force a servizio 
della città, con il compito di monitorare 
e studiare soluzioni a breve e lungo 
termine, in grado di migliorare la 
viabilità, soprattutto nelle zone del 
centro storico e svecchiare un po’ il 
concetto di mobilità sostenibile. 

I primi risultati non tardarono ad 
arrivare e il gruppo dei “cervelloni” 

sfornò nell’arco di qualche anno, il 
progetto rivoluzionario del BRT1 con 
un sistema di tariffazione agevolata 
rivolta all’utenza automobilistica 
del parcheggio scambiatore “Due 
Obelischi”, finalmente ristrutturato e 
reso pienamente funzionale e operativo, 
dopo anni d’inspiegabile abbandono; 
la prima rete di piste ciclabili, in 
condivisione con alcune corsie 
preferenziali del trasporto pubblico, nel 
centro storico; la prima forma di tariffa 
integrata tra parcheggio, autobus e 
metropolitana (grazie ad un accordo 
con la Ferrovia Circumetnea); un 
sistema semaforico a priorità per il tpl.

Il tutto ricompreso nella cornice del 
Piano Generale Urbano del Traffico, 
finalmente approvato dal consiglio 
comunale nel 2012.

sopportare anche lo stress dell’attesa 
alla fermata; l’inaffidabilità del mezzo 
pubblico che non garantiva in alcun 
modo, il rispetto delle personali 
scadenze di ognuno. 

Una situazione a limite del paradosso: 
per decenni l’automobile aveva 
rappresentato l’antagonista più temuto 
dell’autobus e adesso, che la gente ne 
avrebbe voluto lasciare volentieri le 
chiavi attaccate al cruscotto, l’azienda 
non riusciva a riprendersi la rivincita. 

Ci voleva a tutti i costi una soluzione; 
un’idea nuova e visibile che facesse 
scalpore, cambiando in qualche modo 
la tendenza negativizzante, legata 
al mezzo pubblico e così un primo 
approccio, il Sindaco Stancanelli, lo 

aveva avuto, già alla fine del 2009, 
con il responsabile del movimento, al 
quale fu chiesto di organizzare una 
linea più veloce, qualcosa che andasse 
in controtendenza con i tempi di 
percorrenza abituali. 

Si fecero dei sopralluoghi e si stava 
già abbozzando una prima strategia, 
quando l’amministrazione decise 
di coinvolgere, oltre l’AMT, anche il 
dipartimento d’ingegneria civile e 
ambientale dell’Università, per dare 
una virata a tutto il sistema della 
mobilità catanese.

Nacque così un gruppo di lavoro 
permanente che si sarebbe dovuto 
occupare, a tutto tondo, di traffico e 
tpl; ne facevano parte i professori, 

Una situazione a limite del paradosso: per decenni l’automobile aveva 
rappresentato l’antagonista più temuto dell’autobus e adesso che la gente 
ne avrebbe voluto lasciare, volentieri le chiavi attaccate al cruscotto, 
l’azienda non riusciva a riprendersi la rivincita. 
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Capitolo 6

Piazza Palestro. Foto: Massimiliano Cantoni - Archivio AMAS.

IL
BUS
RAPIDO

I l Bus Rapid Transit o BRT,  era un modello già in uso da 
molti anni in alcune grandi città del Brasile, del Canada, 
dell’Ecuador e degli Usa. Basato su un semplice sistema di 

trasporto collettivo che prevedeva l’uso di corsie riservate e protette, 
per incrementare la velocità commerciale e garantire affidabilità 
al servizio, era diventato famoso anche per la versatilità e i costi 
contenuti dell’infrastruttura che, con qualche piccola variante, si 
sarebbe potuta adattare anche alle caratteristiche urbanistiche ed 
economiche di Catania.

Era questa l’idea vincente, firmata dal team di universitari, 
che presentò il progetto al Sindaco, centrando esattamente 
quell’effetto sorpresa, che il primo cittadino aveva nel cassetto 
dei sogni. La realizzazione di questo progetto fu un’operazione 
ben più difficoltosa del previsto, che si sviluppò anche con notevoli 
contestazioni, durante lo svolgimento dei lavori, principalmente a 
causa di alcuni inevitabili disagi alla circolazione veicolare; della 
sottrazione di alcuni spazi destinati alla sosta e, non ultimo, di un 
diverso modo d’uso delle infrastrutture stradali, a tutto vantaggio 
dei mezzi pubblici, cui la gente non era abituata.

Non mancarono, evidentemente, anche le voci a favore ma ciò che 
conta è che, nonostante le difficoltà, l’opera fu portata rapidamente 
a termine, grazie anche ad un’intensa e proficua collaborazione 
sinergica tra lo staff tecnico del Comune cui facevano parte i 
funzionari dell’Ufficio del Traffico Urbano, Giovanni Pirrone e 
Sebastaniano Scaccianoce, coordinati dall’ingegnere Gugliemo 
e quello dell’AMT, con una squadra formata da tecnici di tutto 
rispetto e diretta dai due dirigenti, Salvatore Selvaggi e Isidoro 
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Vitale, oltre che dai neo assunti ingegneri 
Salvo Caprì e Antonio Condorelli. Un 
ruolo fondamentale giocò in questo caso, 
il doppio ruolo rivestito dal presidente 
Sanfilippo, che era divenuto nel frattempo 
Capo di Gabinetto del Sindaco. 

I primi di aprile del 2013 venne finalmente 
inaugurata la nuova linea BRT e, al di là 
di qualsiasi valutazione sulle polemiche 
dei mesi precedenti, per la nostra città fu 
una vera e propria rivoluzione. I catanesi, 
catechizzati a convivere con il concetto 
dell’attesa, fuori e dentro l’autobus, 
restarono basiti e forse un po’ sospettosi 
quando, in occasione dell’inaugurazione, si 
presentò loro un servizio che, in 18 minuti 
e mezzo, li avrebbe portati dal parcheggio 
Due Obelischi, fino a piazza Stesicoro, 
con in più la possibilità di lasciare l’auto 
in sosta a prezzi davvero competitivi. Si 
apriva ufficialmente la strada al trasporto 

intermodale, macchina – autobus, con 
caratteristiche che risultarono, da subito, 
molto gradite agli utenti, soprattutto a 
quelli non abituali. Se il Sindaco Stancanelli 
aveva voluto stupire con effetti speciali, 
beh, c’era proprio riuscito. 

Un parcheggio super accessoriato con 
700 posti auto, inutilizzato dal 2006 e 
riorganizzato per l’occasione, dal Comune 
e dall’AMT, con fondi del ministero 
dell’Ambiente; uno schieramento di 
personale altamente professionale; un bus 
dietro l’altro con una frequenza che, dalle 
7.00 alle 14.30, si attestava ai 7 minuti; un 
tempo di percorrenza che, prima della 
demolizione del ponte Gioieni, spaccava il 
secondo o quasi; un sistema tariffario che 
agevolava anche l’automobile condivisa: 
c’era di che passare alla storia! La gente 
era contenta, i nuovi utenti applaudivano 
ma già dai primi giorni, si cominciò a 
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Un sistema tariffario che agevolava anche l’automobile 
condivisa: c’era di che passare alla storia! 

Inaugurazione BRT - Parcheggio Due Obelischi.
Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.
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registrare il malcontento degli altri... di 
quelli che, fermi da troppo tempo alle 
fermate della via Etnea, contavano i BRT 
in transito, veloci e puntuali, sempre pieni 
di gente sorridente e soddisfatta, mentre 
loro... un po’ sfigati, erano lì ad aspettare 
quei pochi autobus rimasti sulle linee 
“normali” che ogni giorno erano sempre 
meno e sempre più in ritardo.

Il prezzo che l’azienda dovette pagare 
per far funzionare a regime il BRT, fu 
quello di stornare uomini e mezzi sulla 
nuova linea anche se in quel periodo 
non si abbondava, né degli uni, né degli 
altri.  Per evitare l’effetto choc, si erano 
tolte dal servizio le vetture necessarie, 
già sei mesi prima dell’attivazione del 
bus rapido, spalmandone il disservizio 
sull’intera rete di esercizio. Ma il giorno 
dell’inaugurazione, che già partiva con 
un moto d’ansia, per la manifestazione 
di protesta, organizzata proprio a Due 

Obelischi, da un sindacato aziendale, si 
scoprì che gli autobus non erano ancora 
abbastanza ed una linea ci lasciò le penne 
per poterne recuperare le vetture. 

Si spiegò subito che era una di quelle a 
bassa domanda, una sorta di doppione, ma 
gli utenti che restarono a piedi, non furono 
né d’accordo, né contenti e per qualche 
giorno gli addetti alle pubbliche relazioni, 
in azienda come al Comune, si ritrovarono 
a gestire una situazione incandescente, al 
limite della rivolta popolare.  La casella 
di posta elettronica trasbordava ogni 
mattina il suo bollettino di guerra, firmato 
da gruppi di utenti arrabbiatissimi che 
si rifiutavano di essere trattati come i 
figliastri mentre la corrispondenza alla 
voce BRT, era tutta una lode e un plauso. 
E così, più il bus rapido entrava nel circolo 
degli dei, più tutto il resto del servizio 
sembrava sprofondare nel più disastroso 
dei gironi danteschi.

E così, più il bus rapido entrava nel circolo degli dei, più tutto il resto del 
servizio sembrava sprofondare nel più disastroso dei gironi danteschi.

Nuova livrea BRT - Rimessa 8.
Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.



Capitolo 7

Piazza Stesicoro.
Foto: Giuseppe Nicotra

Catania - Archivio AMAS.

OGGI
A TE...
E DOMANI
DI NUOVO
A ME

Nel gioco delle alternanze può capitare che qualcuno si 
sieda allo stesso posto per ben due volte, talvolta per 
tre. E fu così anche per Enzo Bianco, quando decise di 

riprovarci, dopo dodici anni, stravincendo di nuovo le elezioni l’11 
giugno del 2013. Si riappropriò della poltrona di primo cittadino, 
ripartendo proprio da quei temi che erano stati tanto cari alla 
Primavera Catanese.

Catania svoltava di nuovo a sinistra mentre il Paese l’avrebbe 
fatto qualche mese dopo sotto la spinta forte del rottamatore 
Matteo Renzi.

In azienda si sigillarono gli scatoli con gli effetti personali 
dell’inquilino palermitano e si preparò la stanza della presidenza, 
al grande rientro del milanese, il cui nome circolava da un pezzo, 
fuori e dentro le mura aziendali.  

In tanti lo avevano già incontrato nella calura di quella mezza 
estate, seduto al fresco della grande hall del Hotel Excelsior, 
diventato in pochi giorni, il suo quartier generale.  Già in pole 
position per riprendere il filo del discorso da dove lo aveva 
interrotto, Carlo Lungaro, faceva la conta degli amici fidati, che 
avrebbe ritrovato al suo rientro e di quelli che, seppur già in 
pensione, potevano e volevano dare comunque una mano. 

Stesso carattere, stesso entusiasmo, stessa stazza, dentro e fuori; 
solo un po’ di grigio sparso e un pizzico di languore nel cuore, 
quando, con orgoglio mostrava la foto del suo primo e unico 
nipotino italo-svedese.
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Si era preparato per mesi al grande rientro; aveva seguito, da 
dietro le quinte, l’evolversi della situazione aziendale e soppesato le 
strategie di primo intervento.

L’uomo dei sogni, aveva ripreso le fila e adesso voleva trottare alla 
grande, giusto il tempo di prendere le misure con i nuovi protocolli 
della SpA e costruirsi un nuovo team. 

La prima emergenza, fu quella di ridare alla città un servizio ormai 
al lumicino, con una flotta ridotta all’osso e la gente inferocita alle 
fermate. Gli utenti erano demoralizzati per i tempi di attesa troppo 
lunghi e avevano trovato una buona scusa per non pagare più 
il biglietto, facendo salire alle stelle il tasso di evasione tariffaria; 
i report quotidiani sul servizio sembravano bollettini di guerra e 
gli autobus restavano fermi in officina, per mancanza di pezzi di 
ricambio e di un po’ di buona volontà. 

Forse, nell’ultimo periodo, la situazione era un po’ sfuggita di 
mano; forse dopo gli iniziali entusiasmi, la tensione si era allentata 
e l’azienda aveva lentamente ripreso a scivolare verso l’apatia, 
perdendo consensi e affezione.

Fu proprio su questo tema, che la nuova amministrazione comunale 
costruì la sua prima vittoria, avvalendosi anche del generoso 
contributo dell’ing. Namio, che mise a disposizione, immediatamente 
e a titolo assolutamente gratuito, la sua esperienza e la sua 
autorevolezza. Il resto lo fecero la tenacia e le arti persuasive di 
Lungaro che, oltre a mirare dritto al cuore dell’officina, riuscì a 
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Iveco 491 Cityclass a metano.

Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.



[Sinistra] Cityclass in transito.

[Destra] BMB 220 NU in via Etnea.

Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.182

ricucire i rapporti un po’ appannati, 
con molti fornitori e nell’arco di un paio 
di mesi, in rimessa arrivarono il buon 
umore e i pezzi di ricambio necessari 
per restituire al servizio gli autobus 
mancanti. 

I risultati di questo primo trimestre 
d’intenso lavoro -come fu definito dal 
Sindaco, nel corso di una affollata 
conferenza stampa- sancirono 
ulteriormente un’alleanza già a lungo 
sperimentata e mandarono a casa anche 
l’ultimo dei quarantenni, lasciando 
ancora una volta vacante, il posto del 
direttore generale. 

A recuperarne gli oneri, in qualità 
di direttore operativo, fu l’ingegnere 
Salvatore Selvaggi che, com’era nel suo 
stile, non si tirò indietro, macinando 
lavoro e pazienza.

La macchina si rimise in moto 
velocemente; il lavoro batteva cassa 
già alle 07.00 con riunioni flash, che 
caricavano il cervello, meglio di una 
tazza di caffè.

Nei corridoi della Presidenza era un via 
vai di gente, qualcuno con un pezzo di 
biscotto tra le mani, altri con un morso 
di pane cunsatu, perché il buon vizio del 
cibo, Lungaro non l’aveva mai perso… 
almeno fino a quando decise che era 
giunta l’ora di mettersi a dieta. 

Oggi, in quella grande stanza delle 
riunioni, non a caso ribattezzata sala 
parto, si sta ancora scrivendo la storia 
di questa grande azienda, si stanno 
facendo progetti e si coltivano sogni, 
aspettando che il presente diventi passato 
e restituisca un giudizio complessivo su 
tutto il lavoro svolto.

Si stanno facendo progetti e si coltivano sogni,
aspettando che il presente diventi passato e restituisca
un giudizio complessivo su tutto il lavoro svolto.
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Capitolo 8

LA
STORIA
SIAMO
NOI...

Noi siamo la nostra storia, siamo il nostro destino e la 
nostra destinazione. La storia in fondo non è altro: un 
insieme di tanti presenti; costrutti del fare, dire, parlare 

che, uniti da un’unica linea del tempo, si alimentano di memoria e 
sprecano desideri e sogni.

La storia siamo noi... che oscilliamo come un pendolo tra il vuoto 
e il pieno e che l’abbiamo scritta, proprio perché l’abbiamo vissuta.  

La storia che continua, si ripete e restituisce sempre qualcosa.  
Una matriosca gigante, che ne custodisce al suo interno altre mille, 
tutte uguali eppure così minutamente diverse.

Una storia aperta, incompiuta, fine a se stessa, che si rinnova e si 
rigenera di nuove storie.

Anche quando pensi che sia finita, puoi sempre togliere il punto 
e continuare a scriverla, sapendo che qualcuno lo farà dopo di te, 
perché, prima o poi, dovrai cedere il passo, lasciando ai posteri 
questo modesto racconto  di uomini e cose. 
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Fiat 418 AC Menarini ex Ravenna.

Foto: Bruno Principe.
Catania - Archivio AMAS.



BMB 231 MU in via Etnea.
Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.

INTERVISTA AL PRESIDENTE

5Carlo Lungaro
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FIat 418 AL Menarini ex Ravenna in via Etnea. Foto: John Copsey - Archivio AMAS.

DUE CHIACCHIERE 
CON IL PRESIDENTE 
IN CARICA
CARLO LUNGARO

L o ritroviamo di nuovo qui, dopo quattordici anni, dietro 
un tavolo più confortevole, stesso piglio, stessa mole... 
solo qualche acciacco in più sulle ossa, che magari 

avrebbero preferito ritmi meno frenetici e siti più comodi dove 
lasciarsi invecchiare in santa pace. 

Ma lui, instancabile guerriero, non ce l’ha fatta a ignorare l’ennesima 
sfida, a non raccogliere l’invito di quello che, affettuosamente 
chiama il suo sindaco, e così in azienda se lo sono ritrovato al 
rientro dalle ferie, più determinato e incazzoso che mai.

D: Presidente come ci si sente a stare di nuovo in prima linea? Che 
effetto le ha fatto rientrare in Azienda dopo tanti anni?

R: È stato davvero un tuffo al cuore! L’AMT ha sempre avuto per 
me una valenza affettiva importante oltre che rappresentare, ieri 
come oggi, una sfida che il mio carattere competitivo e battagliero 
non ha saputo mai ignorare. Nel ’93, quando il Sindaco Bianco 
me ne propose la presidenza, le mie competenze in fatto di 
trasporti erano limitatissime e la mia provenienza da un settore 
privato, oltre che da una grande città del Nord, sono stati quasi 
un ostacolo sul piano delle relazioni umane ma anche della 
capacità di comprendere ed entrare dentro i meccanismi mentali 
di una realtà come Catania. Poi, superati i primi mesi e con l’aiuto 
dei tanti amici che hanno saputo guardare oltre il mio aspetto, 
forse un po’ burbero e regalarmi la loro fiducia e il loro affetto, 
sono riuscito a integrarmi, soprattutto con il cuore e solo così ho 
potuto capire, conoscere e gestire una grande realtà umana e 
professionale come l’AMT.
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Oggi sono di nuovo qui, perché come 
allora, ho risposto alla richiesta di aiuto e 
di collaborazione di un caro amico; come 
lui ho voluto riprovare a mettere la mia 
faccia su un progetto, non meno ambizioso 
del primo, che è quello di ridare dignità e 
orgoglio, non solo all’azienda ma ad una 
città che, periodicamente si perde dentro 
se stessa e che tutti abbiamo il dovere di 
aiutare a ritrovarsi. 

Se me lo avessero detto qualche mese 
prima di ricevere la telefonata di Enzo 
Bianco, mi sarei fatto una risata….adesso, 
a distanza di un anno dall’inizio del 
mio incarico, cerco di restare ben saldo 
a quella caparbietà che ogni giorno mi 
fa trovare l’energia necessaria per stare 
dietro alle mille difficoltà, covando quello 
stesso sogno che avevo dovuto riporre nel 
cassetto quattordici anni fa.

D: Di Lungaro si è sempre detto che sogna 
in grande…

R: È vero, non è mai troppo piccolo lo 
spazio per dilatare i propri sogni e poi, se 
si pensa in grande, si fa sempre a tempo a 
ridimensionare, mentre il contrario è più 
difficile. E’ una questione di prospettive, 
un po’ come la storia del bicchiere mezzo 
pieno che, proprio per questo, sostiene 
il gusto del bere, ne enfatizza il gesto e 
rimanda ad una nuova esperienza, con 
un’inclinazione verso il piacere piuttosto 
che verso il disappunto. 

Tra i tanti difetti che, chi mi vuole bene 
le saprà dire meglio di me, mi riconosco 
senza presunzione o vanto, il fatto 
di essere sempre stato un inguaribile 
ottimista, questo, aggiunto alla mia 
voglia di “strafare”, alla fine qualche buon 

Ridare dignità e orgoglio, non solo all’azienda ma ad una città che, 
periodicamente si perde dentro se stessa e che tutti abbiamo il dovere
di aiutare a ritrovarsi. 

Presidente AMT Carlo Lungaro.190



risultato lo ha portato, durante i tanti anni 
della mia vita professionale. 

Quando sono rientrato a Catania la scorsa 
estate, non sono stati i cambiamenti a 
colpirmi, quanto piuttosto le opportunità 
che, nonostante tutto, potevano essere 
ancora raccolte. Certo questa città, come 
altre realtà meridionali, patisce da anni 
una crisi assai più profonda che altrove; 
una lenta agonia che ha memoria ancor 
più lunga di quanto si voglia accettare.  
A questo si è aggiunta una situazione 
economica generale fortemente negativa 
che impoverisce, fiacca, deprime, svilisce 
in maniera trasversale una parte sempre 
più cospicua della popolazione. 

La gente avrebbe bisogno di lavoro, 
di certezze, ma anche di speranze e la 

politica, anche quella di governo non 
sempre riesce a contenere, a stare dietro… 
a sostenere. Troppe sono le aspettative, 
troppo poche le risposte concrete…
anche mettendoci tutta la buona volontà. 
Eppure, nonostante tutto, non mi sento 
ancora di essere pessimista, ho trovato 
risorse umane, strutture e fatti che mi 
lasciano pensare che i nostri sogni non 
sono poi, così lontani e così irraggiungibili 
come sembra.

Il sogno di Lungaro è semplice, è sempre 
lo stesso di tanti anni fa: creare una 
grande Azienda Metropolitana. Lo volevo 
fortemente, allora come adesso ed ho 
ripreso a parlare con i partner di ieri, che 
oggi sembrano essere forse ancora più 
interessati alla creazione di un grande 
Laboratorio della Mobilità.

Eppure, nonostante tutto, non mi sento ancora di essere pessimista,
ho trovato risorse umane, strutture e fatti che mi lasciano pensare che i 
nostri sogni non sono poi, così lontani e così irraggiungibili come sembra.
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D: Chi sono questi partner?

R: Sicuramente il più importante è la 
Ferrovia Circumetnea, che oggi gestisce 
ferro e gomma e che, con il progetto della 
metropolitana, già in fase avanzata di 
realizzazione, rappresenta il nostro l’alter 
ego per eccellenza, se vogliamo finalmente 
cominciare a parlare seriamente di 
mobilità sostenibile. 

Una stretta collaborazione tra le due 
aziende, con un biglietto unico, potrebbe 
portare a rivedere in chiave più efficiente e 
veloce i collegamenti anche con altre città 
come ad esempio Siracusa e Taormina,  
con una metropolitana leggera FF.SS. oltre 
che, a potenziare quelli già esistenti, con 
alcuni paesi pedemontani.  

Proviamo a immaginare un servizio di 
trasporto pubblico che colleghi tutta 
la fascia ionica e quella sotto monte e 

che s’interfacci in città con linee rapide, 
parcheggi scambiatori, una rete adeguata 
alle esigenze degli altri vettori e la 
metropolitana. Si potrebbe davvero fare 
a meno dell’auto privata; si potrebbe 
provare concretamente a fermare quel 
disastroso flusso giornaliero di rumore e 
smog, che invade la città già dalle prime 
ore del mattino per lasciarla respirare 
solo nel tardo pomeriggio.

D: Ma è davvero sicuro che questa volta 
sarà quella buona?

R: Certo, perché le condizioni ci sono 
tutte, oggi più di ieri e c’è anche la volontà. 
Non solo quella imprenditoriale ma 
soprattutto quella politica, di dare alla 
voce trasporto pubblico, la sua giusta 
attenzione e dignità, perché proprio da 
una mobilità efficiente parte il rilancio di 
una società che vuole pensare in grande, 
come un’area metropolitana. 
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Nuovissimi BMB Avancity Plus appena 
arrivati alla Rimessa di via Plebiscito.

Foto: Giuseppe Nicotra.
Catania - Archivio AMAS.

Quando diciotto anni fa provai a lanciare 
la nuova rete, quella dei poli scambiatori 
e dei citybus, tirandomi dietro l’acredine 
dei catanesi, ho sicuramente peccato nella 
comunicazione; non sono stato bravo 
a spiegare, a preparare, a convincere 
che quella era una soluzione, non solo 
innovativa ma vincente. Un punto di 
partenza da cui, con le dovute correzioni, 
si sarebbe potuto anticipare i tempi. Non 
volevamo essere presuntuosi ma forse 
siamo stati un po’ troppo visionari; la città 
non era pronta; forse noi, non lo eravamo 
abbastanza. Oggi, con il senno del poi 
e molti più capelli bianchi, devo partire 
da quello che ho trovato e soprattutto, 
dovendo fare i conti con meno soldi di 
allora. Il problema delle risorse in fondo 
ritorna sempre, da una stagione all’altra 
della vita, adesso è solo condiviso anche 
con tante altre realtà che qualche anno fa, 
stavano comunque meglio di noi. Guai se 
non pensassi che tutto questo sia possibile, 
guai se mi lasciassi sopraffare dalle pur 

numerose difficoltà; sarebbe una sorta di 
condanna al tedio delle mezze misure e 
della routinaria sopravvivenza.>>

D: Ci sono già dei progetti specifici?

R: In questo primo anno, di lavoro 
se ne è macinato tanto, sempre con 
la massima collaborazione da parte 
dell’amministrazione comunale. Abbiamo 
avviato un progetto per un importo 
complessivo di 30 milioni di euro, con i 
quali potranno essere fatte una serie di 
cose importanti a partire dall’acquisto 
di  ottanta autobus nuovi. Si potranno 
iniziare i lavori per la realizzazione 
delle altre quattro linee di Bus ad Alta 
Regolarità (BAR): Librino Express, 
Alibus, Asse dei Viali e Cannizzaro, 
che collegheranno in maniera rapida 
le maggiori periferie cittadine. Dulcis in 
fundo... la progettazione della Funivia per 
chiudere il cerchio su quei paesi limitrofi 
alla città, che ne sono diventati ormai 

Abbiamo avviato un progetto per un importo complessivo di 30 milioni 
di euro, con i quali potranno essere fatte una serie di cose importanti 
a partire dall’acquisto di  ottanta autobus nuovi.
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da anni, il dormitorio per eccellenza e 
dai quali ogni giorno scende un fiume di 
automobili private pronte ad intasare, un 
già congestionato centro cittadino.  

Dimenticavo quasi di dire che, dopo 
anni di contenzioso, è stato chiuso uno 
storico accordo transattivo con la Breda 
Menarinibus, su pendenze nostre e loro 
che porterà all’azienda, tra l’altro, quattro 
nuovi autobus.

Insomma, penso di non essere stato 
proprio con le mani in mano. Ho trovato 
un’azienda in grave sofferenza, soprattutto 
dal punto di vista della manutenzione dei 
mezzi, che offriva un servizio giornaliero 
con cifre da paura. Mi ha accolto 
un’utenza incarognita e il personale 
aziendale fortemente demotivato, oltre 
che sottodimensionato. Non c’era proprio 

di che essere ottimisti eppure con l’aiuto 
di tutti, degli amici vecchi e nuovi, si è 
cercato di rimettere in piedi la baracca. 

Sull’officina si è operato uno scossone 
forte, grazie all’aiuto dell’ingegnere Tuccio 
Namio, che ha lavorato direttamente in 
nome e per conto dell’amministrazione 
comunale, in qualità di consulente 
del Sindaco. Questo ha permesso di 
rimettere su strada un po’ più di vetture, 
riducendo non poco, i tempi di attesa e 
riconquistando, seppur a piccoli passi, un 
po’ di fiducia e gradimento, da parte dei 
nostri clienti. 

Sono stati siglati nuovi accordi con i 
fornitori che - sarà per la mia bella 
faccia - ci hanno ripreso in simpatia e ci 
hanno accordato un po’ più di dilazioni 
e si sta già lavorando ad un progetto di 

Ho trovato un’azienda in grave sofferenza, soprattutto 
dal punto di vista della manutenzione dei mezzi, che 
offriva un servizio giornaliero con cifre da paura. 
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razionalizzazione della rete che verrà 
messo in atto in maniera graduale. 

D: Come presidente in carica le toccherà 
la parte del cerimoniere alla festa per i 50 
dell’azienda, ha già pensato ad un look 
speciale per l’occasione?

R: Per quella data sarò di sicuro magro, 
biondo e ventenne, con un look da 
schianto! Così finalmente si potrà scrivere 
qualche riga in più sul mio profilo estetico. 

Scherzi a parte, l’AMT quest’anno festeggia 
mezzo secolo, che detta così ci fa sentire 
tutti un po’ più vecchi, ma in realtà dà 
proprio l’idea del peso e della presenza che 
l’azienda ha avuto nella storia di questa 
città. Per questo motivo sono stato molto 
contento quando ho realizzato, ancor 
prima di accettare l’incarico, che sarei stato 

io ad avere l’onore di fare da anfitrione 
per questo evento così significativo. Non 
potevo non dare il massimo, non potevo 
non tirare fuori qualche idea brillante, dal 
mio cappello del mago. 

La più ambiziosa resta sicuramente 
quella della pubblicazione di questo 
libro, che è stato pensato e scritto con 
la voglia e l’obiettivo di raccontare una 
storia; non numeri, non tabelle, niente 
sfoggi accademici ma semplicemente una 
passeggiata simbolica attraverso questo 
primo mezzo secolo del trasporto pubblico 
cittadino. Una lettura all’indietro, che 
potesse restituire e ancorare pezzi di vita 
vera, di lavoro e di sacrifici, dei tantissimi 
protagonisti che ne hanno, di fatto, 
costruito la trama, un giorno dopo l’altro.  
Per questo motivo voglio ringraziare 
tutte le persone che ne hanno permesso 

l’AMT quest’anno festeggia mezzo secolo, che detta così ci fa sentire 
tutti un po’ più vecchi, ma in realtà dà proprio l’idea del peso e della 
presenza che l’azienda ha avuto nella storia di questa città.
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la stesura, regalando il loro tempo,  la 
loro memoria e il loro entusiasmo come 
pure e soprattutto,  chi ne ha vergato le 
pagine, con simpatia e umiltà, cercando 
di recuperare soprattutto il cuore 
dell’azienda con leggerezza e semplicità.

La speranza è che ogni singolo lavoratore 
si possa ritrovare almeno un po’ tra le 
pagine di questa cronaca, non con il nome 
o il pecco ma solo e semplicemente per il 
fatto di averne fatto parte, in quanto pezzo 
insostituibile dell’ingranaggio. 

Quando sono arrivato a Catania la scorsa 
estate, ho passato le prime settimane 
ad incontrare il personale, cercando di 
ricostruire i miei punti di riferimento, 
considerato che negli anni erano andati 
in pensione molte delle persone con le 
quali avevo lavorato per anni e di cui 
conoscevo bene lo spessore e le capacità 
professionali.

Ho avuto un po’ di strizza, mi sono quasi 
sentito vecchio quando, girando i primi 
giorni per gli uffici, erano quasi tutti visi 
nuovi o comunque cambiati dal tempo. Per 
fortuna è durata poco. Infondo, io sono un 
po’ come Peter Pan, ho l’entusiasmo di un 
eterno bambino ma ho bisogno di avere 
attorno gente molto motivata e fattiva 
perché  l’energia degli altri mi rinnova….
non ho più né la voglia né il tempo per 
rincorrere le persone, come non ho tempo 
per i rimpianti. 

No husband No regrets diceva Rita Levi  
Montalcini quando le chiedevano quale 
fosse il segreto per una vita così longeva. 
Io di mariti non è ho e ho sempre cercato 
di accatastare meno rimpianti possibili 
dietro la porta. È proprio questo il punto 
di svolta, vivere con o senza rimpianti. 
Agire nel dubbio e nell’insicurezza per 
poi pentirsi dopo poco delle scelte fatte o 
buttarsi anima e corpo sulle nuove sfide 
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della vita e vedere a cosa porteranno? Io sono uno che si è sempre buttato, 
non mi sono mai tirato indietro, mai nascosto la faccia dietro un dito - anche 
perché non ci entrerebbe - e vorrei che questo fosse il modus operandi di chi 
mi collabora, di chi lavora al mio fianco. 

Ho ritrovato quella classe di lavoratori che quattordici anni fa erano i 
picciotti, gente che ha travasato le competenze di anno in anno, che ha 
una professionalità collaudato dal tempo e dall’esperienza.  Sento però che 
manca ancora qualcosa... non abbiamo ancora carburato del tutto. Forse ci 
vorrebbe qualche giovane in più, gente fresca, non sgamata, non appesantita 
dall’età e dalla sorte. Forse è ancora presto e dobbiamo lavorarci un po’ 
meglio. Sicuramente l’arrivo di un direttore generale sarà di grande aiuto, 
per ripristinare la politica del “chi fa cosa” e restituire le giuste competenze. 

Infondo parliamo di un’azienda che, come un’anziana signora di 
mezz’età, soffre di quegli acciacchi legati al tempo e all’usura dell’incidere 
quotidiano. Una ragione sociale, pubblica fino all’altro ieri, che in fondo 
lo è rimasta nell’animo e questo ha un suo peso nella gestione del lavoro. 
Una struttura organizzativa partita con grosse cifre che, piano piano si 
è ridimensionata, soprattutto alla voce personale specializzato, con posti 
in organico rimasti ufficialmente vacanti. Di sicuro ci sarà da lavorare 
per rilanciare in maniera credibile la nuova identità sancita dal passaggio 
a società per azioni e il mio augurio è proprio quello che la festa, così 
come il libro, possano rappresentare per tutti, un importante momento di 
condivisione e di recupero di quei valori che, in altri tempi hanno permesso 
di restare sempre ben saldi, anche duranti i momenti più difficili.

Forse ci vorrebbe 
qualche giovane in 
più, gente fresca, 
non sgamata, non 

appesantita dall’età 
e dalla sorte.

Forse è ancora 
presto e dobbiamo 

lavorarci
un po’ meglio. 
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Allegati

Piazza Papa Giovanni XXIII. Foto: Giuseppe Nicotra - Archivio AMAS.

L’AZIENDA 
IN
CIFRE

I grafici che seguono illustrano l’andamento dei principali indicatori della 
dimensione aziendale dal 1964 al 2013:

• I costi annui

• I ricavi annui

• La percorrenza chilometrica annua

• Il numero medio annuo di autobus nel parco veicolare

• Il numero medio annuo di unità di personale (forza lavoro)

I dati sono raggruppati nei dieci quinquenni di vita dell’AMT, dal primo (1964-1968) a 
quest’ultimo appena trascorso (2009-2013), per ciascuno dei quali vengono riportati i 
dati medi dei cinque anni. Tutti i valori economici sono attualizzati al 2013.

GRAFICO 1 - In questo grafico tutti gli indicatori considerati vengono “parametrati” rispetto al valore del 2013. Ossia, 
fatto 100 il valore dell’indicatore al 2013, viene in proporzione indicato il dato del quinquennio considerato (ad 
esempio, il ricavo del periodo 1974-78 è pari a 20, cioè il 20% di quello relativo al 2013).
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GRAFICO 2 
Il grafico riporta 
l’andamento dei 

principali indicatori 
economici aziendali, 

in valori attuali al 
2013: costi, ricavi e 

disavanzo.
Gli utili delle due 
ultime annualità 

non sono evidenti in 
quanto “riassorbiti” nel 

disavanzo medio del 
quinquennio.

GRAFICO 3
Nel grafico viene 

riportato l’andamento 
della percorrenza 

effettiva annua di tutte 
le linee di trasporto 

pubblico AMT, in km.

 € -    

 € 20.000.000  

 € 40.000.000  

 € 60.000.000  

 € 80.000.000  

 € 100.000.000  

 € 120.000.000  

19
64

-1
96

8

19
69

-1
97

3

19
74

-1
97

8

19
79

-1
98

3

19
84

-1
98

8

19
89

-1
99

3

19
94

-1
99

8

19
99

-2
00

3

20
04

-2
00

8

20
09

-2
01

3

Ricavi

Costi

Disavanzo

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

19
64

-1
96

8

19
69

-1
97

3

19
74

-1
97

8

19
79

-1
98

3

19
84

-1
98

8

19
89

-1
99

3

19
94

-1
99

8

19
99

-2
00

3

20
04

-2
00

8

20
09

-2
01

3

Percorrenza 

204

GRAFICO 4
Nel grafico viene 

riportato l’andamento 
del numero medio 
annuo di autobus 

nel parco veicolare 
aziendale.

GRAFICO 5
Nel grafico viene 

riportato l’andamento 
del numero medio 

annuo di dipendenti in 
forza all’Azienda.
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1964/1974
Presidente: Carmelo Vaccaro
Componenti: Giuseppe Amara - Francesco Ferro - Saverio Nanni - Alfio Nigro. 

1974/1981
Presidente: Antonino Giuffrida
Componenti: Giovanni Altavilla - Sebastiano Blanco - Paolo Chiassone - Ettore 
Mazzuca - Giuseppe Tantillo - Luigi Vullo.

1981/1992
Presidente: Rosario Desi
Componenti: Giovanni Altavilla - Giuseppe Guglielmino - Antonello Longo 
(dimissionario non sostituito) - Giuseppe Pappalardo - Luigi Reale - Antonino 
Russo.

DICEMBRE 1992/GENNAIO 1993
Commissario straordinario al Comune di Catania: Antonio Lattarulo
Componenti: Giovanni Altavilla - Giuseppe Guglielmino - Giuseppe Pappalardo 
- Luigi Reale - Antonino Russo.

FEBBRAIO 1993
Commissario straordinario: Domenico Mastropasqua

MARZO 1993
Presidente: Michele Alaimo
Componenti: Filippo Fiorentino - Antonio Fiumefreddo - Giovanni Laganà - 
Alberto Pasqua - Pezzino Geronimo Maria Rosa - Franco Rizza.

MAGGIO/LUGLIO 1993
Presidente delegato: Ass.re al ramo Domenico Costanzo
Componenti: Filippo Fiorentino - Antonio Fiumefreddo - Giovanni Laganà - 
Alberto Pasqua - Pezzino Geronimo Maria Rosa - Franco Rizza.

COMMISSIONI
AMMINISTRATRICI

1964/2014
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AGOSTO 1993/2000
Presidente: Carlo Lungaro
Componenti: Filippo Fiorentino - Antonio Fiumefreddo - Franco Rizza 
- Giovanni Laganà - Alberto Pasqua - Pezzino Geronimo Maria Rosa 
(dimissionario) e subentrano Vittorio Pezzino e Sebastiano Saporito.

2000/2001
Presidente delegato: vice Sindaco Raffaele Lombardo
Giunta municipale con poteri della C.A.: Umberto Scapagnini - Pietro Agen 
- Santo Castiglione - Erminio Costanzo - Ignazio De Mauro - Paolo Di Caro 
- Fabio Fatuzzo - Antonio Fiumefreddo - Marco Forzese - Giuseppe Siciliano.

2001/2009
Presidente: Michele Sineri
Componenti: Carmelo Mazzeo , dimissionario e subentra Rocco Cristofaro -  
Salvatore Costanzo, dimissionario e subentra Alfio Cannavò - Carmelo Reale  
-  Edoardo Califfi  - Giacomo Scarciofalo  - Rosario Russo.
Nel febbraio del 2008, a seguito di un provvedimento urgente del Sindaco 
Umberto Scapagnini, il consignio di amministrazione è stato ridotto ai seguenti 
componenti:
Presidente: Michele Sineri. Consiglieri: Carmelo Mazzeo e Rocco Cristofaro

2009/2013
Presidente:  Roberto Sanfilippo
Componenti: Alessandro Di Graziano, Isidoro Vitale (dimissionario) e subentra 
Giuseppe Li Volti.

13/08/2013
Presidente: Carlo Lungaro
Componenti: Benedetta Anita – Roberto Sebastiano Giordano
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Etna. Foto: Giuseppe Nicotra - Archivio AMAS.
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