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Macchinisti, camionisti: sorry, we missed you

Editoriale

A.A.A., macchinisti e autisti dei camion cerca-
si, quasi disperatamente. E questo quando la 
logistica viene incoronata reginetta dell’eco-
nomia, e gli aruspici prevedono per il settore 
uno sviluppo in termini occupazionali quasi si-
mile (vanno fatte, ovviamente, le debite pro-
porzioni) ai comparti – auto, acciaio – prota-
gonisti del boom degli anni ’60. La logistica 
tira (e questo è indubbio, perché le aziende 
del settore passano di 
mano a prezzi da merca-
to calcistico), o sempli-
cemente si può dire che 
c’è la speranza che ripeta 
i miracoli del passato. Le 
notizie si sono sussegui-
te in queste ultime setti-
mane: mancano in Italia 
15.000 autisti di camion 
(ma in tutta Europa ne 
mancano 150.000), mentre le imprese ferro-
viarie aderenti a FerCargo (diventate oramai 
dominatrici del mercato con oltre il 50 per 
cento del traffico nazionale e oltre il 70 per 
cento di quello internazionale, ma – soprat-
tutto – con trend in continua crescita e gran-
de dinamismo imprenditoriale) cercano 3.000 
nuovi macchinisti da mettere alla guida dei 
locomotori, perché anche la fame dei treni e 
dell’intermodalità cresce, e – probabilmen-
te – con le politiche di Green New Deal sarà 
ancor più incentivata a crescere. Questi sono 
fatti, cui si potrebbe aggiungere qualche altra 
considerazione (in parte autoincensatoria) su 
episodi che – lungi dall’apparire insignificanti 
– si manifestano rivelatori. In qualche manie-
ra rivelatore, infatti, si è dimostrato il succes-
so – all’ultima Expo Ferroviaria, tenutasi nei 
padiglioni di Rho Fiera – andato molto al di 
là delle aspettative del convegno sulla Forma-
zione organizzato proprio dalla nostra agen-

zia, FerPress: posti in piedi e folla delle gran-
di occasioni, ma – soprattutto – un dibattito 
che nessuno voleva avesse fine e che si voleva 
continuare anche in altre sedi. Perché la real-
tà è questa: di formazione non solo si discu-
te pochissimo, ma si fa poco o niente (anzi, 
praticamente: nulla di nulla) per risolverne 
i problemi strutturali che stanno alla radice, 
cioè nell’organizzazione delle nostre scuole e 

università, ma anche nei suc-
cessivi step, che non vedono – 
ad esempio – corsi coordinati 
e gestiti da strutture finanzia-
te dalle imprese del settore, 
che – in pratica – finiscono per 
fare ognuna da sé. Insomma, 
tutto nell’aria conferma che 
il settore tira, anche se altri 
numeri (e finalmente è inter-
venuta una pubblicazione di 

Uomini e Trasporti – di cui si è parlato su Mo-
bility -, a fornire una serie di dati significativi 
sul settore) indicano l’esistenza di fenomeni 
molto complessi che attraversano il settore. 
Poi, però, è venuto Ken Loach, che - svolgen-
do la sua missione di artista – ha riassunto in 
un film e in un’ora e mezzo di spettacolo le 
problematiche che assillano il settore, e che – 
probabilmente – stanno  anche alla base dello 
scarso fascino che esercita – ad esempio – la 
professione del camionista. La realtà è che 
oggi il trasporto è la voce forse più compressa 
all’interno della complessa catena che porta 
un bene dal luogo di produzione alle mani (nel 
caso della consegna dei pacchi dell’e-commer-
ce, l’espressione è letterale) del consumatore 
finale. E la logistica, per diventare davvero ef-
ficiente e assurgere al ruolo di vero motore di 
un nuovo sviluppo economico e sociale, deve 
ancora compiere qualche passo, che prima o 
poi arriverà.    
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Pierluigi Coppola (Chairman 48th European Transport conference 
2020): riflessione scientifica sulle infrastrutture in Europa

Intervista

Professore, a fine mese a Milano la prima 
iniziativa organizzata dalla Associazione 
Europea dei Trasporti in preparazione 
della 48° conferenza che si terrà, sem-
pre a Milano. Il 30 gennaio vi incontre-
rete al Politecni-
co per discutere 
su alcuni casi di 
successo di reti 
ad alta velocità. 
Primo appun-
tamento su un 
tema che in Ita-
lia è stato assai 
divisivo…

Il convegno è il 
primo di una se-
rie di eventi che 
ci porteranno 
alla European 
Transport Confe-
rence, che per la 
prima volta si terrà in Italia, il 9-11 Set-
tembre 2020 al Politecnico di Milano. 
Il tema dell’Alta Velocità ferroviaria (AV) è 
stato scelto in vista dell’imminente avvio, 
in seno alle istituzioni Europee, del pro-
cesso di revisione delle reti TEN-T. 
Ci sarà un dibattito in Europa sui Corridoi 
Europei e come Associazione Europea dei 
Trasporti (AET) vogliamo essere pronti a 
dare un contributo di conoscenza e parte-
cipare alla discussione. 
La Conferenza negli ultimi anni ha visto 
la partecipazione di esponenti di alto li-
vello della Commissione Europea: lo scor-
so anno il vice-direttore della DG MOVE; 
Maja Bakran.

Le divisioni che ci si sono state in Italia, 
che a mio avviso sono derivate da reci-
proche invasioni di campo tra politica e 
tecnica, sono ormai sopite e il convegno 
certamente non sarà l’occasione per riac-

cendere le pole-
miche. 
Il taglio è pret-
tamente scienti-
fico e l’obiettivo 
è una riflessione 
sulle grandi in-
frastrutture in 
Europa per ra-
gionare sulle 
buone pratiche, 
sugli aspetti da 
migliorare, sul-
le prospettive di 
sviluppo dell’Alta 
Velocita in Euro-
pa.

Sarà anche l’occasione per presentare il 
libro, scritto a più mani e coordinato da 
Ennio Cascetta  e pubblicato dal Sole24o-
re “perché TAV”…

Il libro a cura del Professor Cascetta, ri-
porta un’analisi, basata su dati ufficiali 
e indagini, degli impatti dei primi dieci 
anni di AV in Italia e contiene interessan-
ti spunti e indirizzi per gli sviluppi futuri. 
Il “caso Italiano” è scuramente di grande 
interesse in Europa e rappresenta un otti-
mo punto di partenza per il dibattito, per 
almeno due ragioni. 
La prima è perché l’Italia è l’unico paese 
europeo in cui si è realizzata la concorren-
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za tra gli operatori ferroviari AV su larga 
scala: Trenitalia e NTV competono sull’in-
tera rete nazionale, non su una singola re-
lazione origine-destinazione. 
Questa concorrenza ha portato benefici 
enormi in termini di frequenze dei colle-
gamenti, servizi offerti a bordo e in stazio-
ne, e, al contempo, ha portato a riduzioni 
sostanziali (oltre il 30%) dei prezzi medi 
del biglietto, grazie all’introduzione delle 
offerte low-cost e super-economy. 
Ciò che è avvenuto in Italia ha smentito 
coloro che sostenevano che l’Alta Veloci-
tà è un “modo di viaggiare per ricchi”. Al 
contrario, l’esperienza italiana dimostra 
che sulle relazioni dove c’è l’AV il costo 
medio del biglietto ferroviario è più basso 
rispetto ai casi in cui l’AV non c’è.
La seconda ragione per cui ha senso par-
tire dall’Italia è che da noi, forse proprio 
in ragione delle divisioni che ci sono state 
negli ultimi anni, la riflessione è andata 
più avanti che negli altri paesi europei. 
Si è iniziato già a ragionare su nuove so-
luzioni, per ovviare, ad esempio, al pro-
blema degli alti costi di investimento, che 

sono stati messi in discussione recente-
mente dalla Corte dei Conti Europea. Nel 
libro “Perché TAV” viene proposta la cosid-
detta “Alta Velocità di Rete” (AVR) ovvero 
un’alta velocità caratterizzata da un’infra-
struttura più snella e meno costosa, con 
velocità massime di progetto dell’ordine 
dei 250 Km/h (non più 300 o 350 Km/h).

Associazione Europea dei trasporti, un 
network molto esteso composto dall’ac-
cademia, de manager, da specializzati. Un 
network trasversale che si estende a tutti 
i sistemi. Professore, quali saranno i temi 
principali dell’incontro di settembre?

La European Transport Conference si ca-
ratterizza per la varietà di argomenti trat-
tai e la molteplicità di seminari e incon-
tri che la rende unica nel panorama delle 
conferenze del settore, e giustifica il suo 
prestigio. 
Il programma della Conferenza tratta di 
questioni sovranazionali e nazionali, non-
ché della pianificazione e l’attuazione di 
progetti a livello locale. Alcuni temi sele-
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zionati per l’edizione 2020 riguardano i 
cambiamenti climatici e i trasporti, i Vei-
coli Autonomi e Connessi, lo Stato di at-
tuazione dei Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile in Europa, gli impatti dei gran-
di progetti infrastrutturali, l’equità nei 
trasporti.
Ma la Conferenza rappresenta una gran-
de opportunità di networking, soprattutto 
per i giovani, per formare relazioni profes-
sionali utili durante l’intera carriera pro-
fessionale. 
Anche se alcuni seminari hanno un carat-
tere molto tecnico e possono essere impe-
gnativi, essi rappresentano un’ottima op-
portunità di aggiornamento e formazione. 
Si può davvero dire che all’ETC la ricerca 
e la formazione incontrano la politica e la 
pratica professionale nei trasporti.

I trasporti sono al centro, più o meno in 
tutti i paesi europei delle tematiche am-
bientali. Uso ed abuso del territorio, in-
quinamento da fonti fossili, ed ora una 
veloce spinta verso l’elettrificazione dei 
sistemi e la messa sul banco degli im-
putati del trasporto aereo. Ci dobbiamo 
aspettare un vero sconvolgimento nel no-
stro modo di viaggiare?

Sicuramente ci saranno sempre più auto 
elettriche, auto dotate di tecnologie sofi-
sticate capaci di “dialogare” tra loro e con 

le infrastrutture stradali, e che permette-
ranno di aumentare la sicurezza e il con-
fort di guida. 
Spostarsi nelle aree metropolitane sarà 
più facile grazie alla diffusione di veico-
li condivisi (auto, scooter, biciclette, …) 
e all’introduzione di nuove forme di mi-
cro-modalità per gli spostamenti brevi e 
per quelli di accesso alle stazioni di me-
tropolitane e treni, di cui, comunque, ci 
sarà sempre bisogno. 
Tuttavia, non penso che ci sarà nel bre-
ve-medio termine uno vero sconvolgimen-
to del modo di viaggiare. 
Ci vorrà molto tempo prima che si diffon-
dano su larga scala le auto a guida auto-
noma. 
Infine, gli aerei e la navi continueranno 
ancora per molto a bruciare combustibili 
fossili, e ad inquinare. 
La vera sfida se si vorrà seriamente ridur-
re l’impatto ambientale dei trasporti, sarà 
quella di ripensare i modelli di sviluppo 
e di consumo globali, che oggi generano 
aumenti delle percorrenze chilometriche 
e delle emissioni inquinanti sempre mag-
giori.

Antonio Riva
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Di Uomini e Ferro: il volume della Fondazione presentato al Senato

Speciale

Mezzo milione di immagini fotografiche, 
decine di riprese video e di cinegiornali: è 
una parte dell’immenso patrimonio stori-
co dell’archivio delle Ferrovie dello Stato 
Italiane, oggi curato dalla Fondazione FS, 
la cui istituzione – nel luglio 2013 – ha vo-
luto salvaguardare proprio la possibilità di 
continuare a fruire di questo fondamenta-
le lascito di memoria della vita del nostro 
Paese. 
Mezzo milione di fotografie e di materiale 
cinematografico costituiscono il “pozzo” 
dove la Fondazione FS e il suo direttore 
generale, Luigi Cantamessa Armati, hanno 
attinto per selezionare la serie di immagi-
ni che compongono il volume “Di Uomini e 
Ferro. Viaggi negli archivi fotografici delle 
Ferrovie dello Stato”, edito da Mondadori 
Electa e curato dalla stessa Fondazione. 
Il volume è stato presentato nella sala de-
gli Atti Parlamentari del palazzo della Mi-
nerva, dove ha sede la Biblioteca e l’Ar-
chivio storico del Senato, e introdotto dal 
presidente della Commissione dell’istitu-
to, senatore Gianni Marilotti. 
A Luigi Cantamessa (Cavaliere e poi Com-
mendatore al Merito della Repubblica Ita-

liana, proprio in riconoscimento del suo 
impegno e del suo ruolo di custode e dif-
fusore del patrimonio storico), invece, è 
toccato il compito di illustrare il valore e 
il significato del volume commemorativo, 
che – come ha sottolineato lo stesso in-
gegnere – segna il ritorno nelle librerie di 
pubblicazioni riguardanti le Ferrovie ita-

liane.
Cantamessa ha ricor-
dato il grande lavo-
ro che sta alla base 
non solo del volume, 
ma della costruzione 
e conservazione del 
grande archivio stori-
co e fotografico delle 
Ferrovie dello Stato. 
Un lavoro nato nei 
sottoscala della sede 
di Villa Patrizi, perché 
in quei luoghi veniva 
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curata anche la stampa (nelle cosiddette 
camere oscure) dei negativi delle foto rea-
lizzate da centinaia di agenti che, su un’in-
tera rete costituita da 16mila chilometri 
di binari 
e centi-
naia e mi-
gliaia di 
stazioni e 
i m p i a n t i , 
documen-
tavano il 
d i u t u r n o 
lavoro de-
gli “uo-
mini” alle 
prese con 
il “ferro”, 
che era 
l ’ i n s e p a -
rabile compagno di quasi ogni attività fer-
roviaria. 
Foto che oggi rappresentano una testimo-
nianza preziosa di un impegno lavorativo, 
ma anche di straordinario valore sociale. 
E’ stato più volte ricordato che – prima 
che sorgesse la televisione, che ha costi-
tuito un altro fattore unificante, anche se 
tutt’altro versante – è stata la presenza 
capillare dei ferrovieri anche nei più sper-
duti angoli del territorio a dare (insieme 
ai carabinieri e alle forze dell’or-
dine) il segno della presenza del-
lo Stato, a costituire un punto 
essenziale di riferimento per le 
comunità, come valorosamente 
dimostrato anche in occasione di 
eventi drammatici della vita na-
zionale.
Proprio al valore e all’impegno 
sociale dei ferrovieri ha più vol-
te fatto riferimento Cantamessa, 
che ha voluto - ad esempio – ri-
cordare (anche con le foto che 
impreziosiscono il volume) le ini-

ziative per la diffusione dei generi alimen-
tari che le Ferrovie dello Stato intraprese-
ro con l’istituzione della “Provvida”. 
La “Provvida” era l’antica cooperativa dei 

ferrovieri, 
che – negli 
anni ter-
ribili e di 
privazione 
del dopo-
guerra – 
assicurava 
attraverso 
l’invio di 
a p p o s i -
ti vagoni 
fer rov iar i 
in decine 
di stazioni 
la distri-

buzione a prezzi calmierati di beni alimen-
tari, articoli per la pulizia e per la casa, 
e via dicendo. Una sorta di Amazon ante 
litteram, che sfruttava il naturale privile-
gio logistico garantito dalla forza di pene-
trazione del mezzo ferroviario, che – ha 
ricordato ancora Cantamessa – riusciva ad 
arrivare in ogni luogo.
Il direttore della Fondazione FS ha ricor-
dato – ancora una volta, con l’ausilio del 
prezioso materiale fotografico dell’archi-
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vio storico FS – come i binari e il treno 
arrivassero praticamente in ogni porto e 
da lì si instradavano convogli che attraver-
savano (come a Trieste, ad esempio, ma 
anche in molte altre città) l’intero centro 
cittadino, trasportando anche vettovaglie 
alimentari e prodotti di fresco consumo, 
in epoche in cui il predominio del mezzo 
automobilistico era tutto ancora da veni-
re. 
Per il direttore della Fondazione FS non 
si tratta di coltivare alcuna nostalgia, ma 
piuttosto avere ben chiaro quale sia sta-
to anche il ruolo economico e sociale del 
treno, ritornato oggi ad occupare una sua 
centralità, dopo anni in cui sembrava do-
vesse essere messo da parte.
Il volume è un omaggio al lavoro indefesso 
e magicamente ispirato di migliaia di fer-
rovieri, al loro rapporto con la macchina e 
con i “pezzi di ferro”, ma anche – e forse 
soprattutto – un tentativo di far rivivere 
la temperie culturale e soprattutto umana 
che ha caratterizzato la lunghissima storia 

di un’azienda fondamentale nella vita del 
nostro Paese come le Ferrovie dello Stato. 
Luigi Cantamessa è forse uno dei pochi co-
noscitori di ogni singolo aspetto e anche 
del più minuto particolare del complesso 
funzionamento della macchina ferroviaria 
e sicuro testimone di un patrimonio di ac-
quisizioni storiche, che affondano quasi 
sempre – quando si parla di ferrovia – an-
che nella vasta tradizione culturale e arti-
stica del nostro Paese. 
Prendendo spunto dalla rievocazione – 
da parte del presidente Marilotti – della 
particolare ambientazione delle vecchie 
carrozze ferroviarie, e in particolare dei 
velluti e delle tendine che adornavano i 
finestrini degli scompartimenti con i dise-
gni di foglie inframezzate dal logo FS, Can-
tamessa ha ricordato come quel disegno 
derivasse dalla tradizione del giglio fio-
rentino, uno dei simboli culla della nostra 
civiltà e della nostra cultura nazionale. 
Un universo simbolico che è possibile ri-
trovare in molte altre testimonianze nelle 
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stazioni o in molti altri luoghi come i mu-
sei (curati dalla stessa Fondazione FS) di 
Napoli Pietrarsa e Trieste Campo Marzio 
(che, a fine anno, aprirà  nella sua veste 
rinnovata e impreziosita). 
La Fondazione FS è nata per trasmettere 
una memoria storica, ma anche – e so-
prattutto – per valorizzare gli elementi 
economici, sociali e culturali che hanno 
caratterizzato la vita ultracentenaria della 
principale azienda di trasporti del nostro 
Paese. 
L’intero patrimonio fotografico e filmico – 
ha spiegato Cantamessa – è stato digitaliz-
zato e riversato dalle vecchie pellicole, a 
prezzo non solo del lavoro delle persone, 
ma anche con un notevole sforzo. Questo 
volume è – quindi – solo il primo di una 
serie di pubblicazioni e di prodotti, che 
puntano a raccogliere i frutti del grande 
lavoro svolto. Su un canale televisivo di 
Sky, dopo una prima serie de “l’Italia del 
treno”, si prepara la trasmissione di una 
serie dedicata a “L’Italia delle Navi”. Tra le 
pubblicazioni, Cantamessa ha annunciato 
l’edizione di un cofanetto che raccoglierà 
una serie di filmati e cinegiornali di valore 
storico, ma anche sorprendenti, come la 
rievocazione del treno che collegava Roma 
con Togliattigrad e con Vladivostock, sen-
za fare scendere i passeggeri dai vagoni 
e superando le differenze di scartamento 
della rete ferroviaria russa (per Vladivo-
stock era comunque necessario un cambio 
alla stazione di Mosca).
Il direttore della Fondazione FS ha poi ri-
cordato che l’istituto gestisce, oltre al pa-
trimonio fotografico e filmico, anche la 
“dote” delle vecchie locomotive, vagoni 
e treni, anch’essi di grande valore stori-
co e – soprattutto – frutto dell’industria e 
dell’ingegneria italiana. 
Tra questo materiale – ha ricordato ancora 
Cantamessa – figurano convogli che han-
no segnato la storia delle Ferrovie italiane 

come il Pendolino o – ancor più – il Sette-
bello e l’Arlecchino; questo materiale – ha 
spiegato il direttore della Fondazione FS 
– è oggi uno straordinario volano per il tu-
rismo, per le operazioni di valorizzazione 
di queste ferrovie che non sono più “fer-
rovie dell’abbandono”, ma “ferrovie del 
ritorno” nei luoghi oggi diventate mete di 
nuovi viaggi turistici, enogastronomici. 
Fondazione FS si è occupata di recuperare 
treni come il Settebello (il treno più bello 
– anche per il suo valore storico, essendo 
nato nel 1953, negli anni in cui il paese an-
cora portava le ferite della guerra – secon-
do Cantamessa) e l’Arlecchino, che presto 
riprenderanno a correre sui binari dopo 
un’attenta opera di restauro, ma anche di 
un patrimonio edilizio come la sottosta-
zione elettrica di Roma Termini, costrui-
ta come un bunker per resistere anche in 
caso di conflitto. Tutte storie, vicende ed 
eventi che – probabilmente – faranno og-
getto di altri volumi, che seguiranno que-
sto “Di Uomini e Ferro”, oggi presente in 
libreria. 

AD

Di uomini e ferro. Viaggio negli archivi 
fotografici delle Ferrovie dello Stato. 

Editore: Mondadori Electa
Collana: Rizzoli Illustrati

Anno edizione: 2019
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Osservatorio congiunturale trasporti: nel 2019 traffico merci in 
frenata, in crescita ridotta quello passeggeri 

Speciale 

Nel 2019 in Italia prosegue la crescita, 
seppur a scartamento ridotto, del traspor-
to passeggeri, mentre frena il trasporto 
merci. 
L’ I n d i c a t o -
re Trasporti 
C o n f c o m -
mercio (ITC) 
registra, in-
fatti, un au-
mento della 
mobilità dei 
passeggeri , 
spinta dal 
turismo, del 
2,5%  seb-
bene a ritmi 
più lenti ri-
spetto al recente passato (3,4% in media 
nel triennio 2016-2018). Anche l’intermo-
dalità sembra funzionare, con l’aumento 
degli spostamenti su treno e nave (tab. 1). 
Più problematico appare lo scenario sul 
trasporto merci, che  riflette il ciclo eco-
nomico poco favorevole, con una cresci-
ta complessiva solo dello 0,5% nel 2019, 
trainata dal trasporto su gomma. 
Contrariamente ai passeggeri, l’intermo-
dalità nelle merci resta, dunque, un’illu-
sione. 
Con la strada che, nonostante il contesto 
macroeconomico strutturalmente depres-
so, non mostra mai variazioni negative ne-
gli ultimi quattro anni a differenza delle 
altre modalità di trasporto. 
Questi i principali risultati che emergono 
dall’Osservatorio Congiunturale Trasporti 
dell’Ufficio Studi di Confcommercio, rea-
lizzato in collaborazione con Conftraspor-
to.

Per il vicepresidente di Confcommercio e 
di Conftrasporto, Paolo Uggè, “dal rappor-
to emergono due indicazioni principali. 
La prima è la capacità del trasporto stra-

dale di ri-
s p o n d e r e 
r a p i d a -
mente alle 
e s i g e n z e 
del siste-
ma distri-
butivo ita-
liano. 
Il tanto vi-
t u p e r a t o 
a u t o t r a -
sporto, che 
peraltro ha 

fortemente ridotto l’impatto ambientale, 
è l’unico segmento nelle merci che tiene, 
mentre, nonostante gli incentivi, le altre 
modalità segnano purtroppo il passo. 
In secondo luogo, prosegue nella gomma 
il processo di ristrutturazione del setto-
re, con la crescita delle imprese struttu-
rate più in grado di cogliere le opportu-
nità dell’integrazione modale, per meglio 
competere sui mercati nazionali e interna-
zionali”.
Anche le percezioni degli operatori sono in 
linea con le dinamiche descritte. Nell’am-
bito dell’autotrasporto sono al livello più 
basso degli ultimi quattro anni, con un si-
gnificativo peggioramento nel 2019 
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Infine, anche se lentamente prosegue con 
tenacia e costanza il percorso verso una 
maggiore efficienza e una migliore gover-
nance dell’autotrasporto italiano. 
Dentro la crisi, che riduce il numero di im-
prese attive, le società di capitali dell’au-
totrasporto di merci continuano a cresce-
re, contando oggi per il 24,2% del totale 
(tab. 3). 
Dinamiche analoghe si riscontrano, con ri-
ferimento al medio periodo, anche per la 
logistica e l’autotrasporto in generale.
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Manutenzione delle autostrade: Tacci loro!

Opinioni

Lo sgretolarsi della condizione manuten-
tiva della rete autostradale sta mettendo 
in evidenza gli errori del passato, su molti 
fronti.
Dopo l’exploit tragico del crollo del ponte 
Morandi a Genova si è assistito ad un cre-
scendo di problemi che dimostra una real-
tà drammatica: la rete autostradale non è 
affidabile come si pensava che fosse. 
Si è anche visto che il problema non erano 
solo i ponti, perché anche le volte delle 
gallerie presentano rischi, come hanno di-
mostrato già un paio di episodi.
E’ intervenuta persino la magistratura 
(tribunale di Avellino) per mettere sotto 
sequestro i guard- rail dei ponti, determi-
nando il restringimento a una sola carreg-
giata in molti punti della A14; non solo, 
c’è anche un ponte a nord di Pescara che 
addirittura è stato chiuso al traffico pe-
sante.
Se l’autostrada che costeggia il mare 
Adriatico fosse un’arteria del corpo uma-
no si parlerebbe di ischemia. 
Invece è un’arteria stradale e ci sono Mar-
che e Abruzzo dove i tempi di percorrenza 
si sono come minimo quadruplicati. 
Gli abitanti di alcuni comuni del terama-
no e del pescarese sono tenuti prigionieri 
dentro le loro case da file impressionanti 
di Tir e autoarticolati che, a passo d’uo-
mo ma a “ciminiere” fumanti, transitano 
con tempi biblici prima di reimmettersi in 
un’autostrada dove li attendono code di 
decine di chilometri per le strozzature ad 
una sola corsia.
Il dramma nel dramma di quest’assurdità 
moderna è che non si prevedono tempi 
brevi per uscire da questo disastro. 
Questa situazione ha dei responsabili, non 
è figlia del fato. 

Non entro nel merito, già fatto abbondan-
temente e non ripeto.
Penso, invece, che si debba riflettere, ma 
anche far riflettere, su cosa produca il 
profitto per il profitto. 
La distorsione di un certo capitalismo che 
agisce solo per massimizzare il guadagno 
senza preoccuparsi delle conseguenze che 
produce agire senza responsabilità socia-
le.
D’altronde di cosa è figlio il disastro am-
bientale prodotto dal riscaldamento glo-
bale?
Non solo, rifletti, e provi a far riflettere, 
sulle forme di subalternità di chi occupa 
di volta in volta i posti deputati al control-
lo e alla verifica. In teoria, se si va a leg-
gere l’atto di concessione ad “Autostrade 
per l’Italia”, quello che si è verificato nella 
realtà, non sarebbe stato possibile. 
Però è successo, e rischia anche di peg-
giorare.
Ci sarebbe molto di cui parlare e sorri-
do quando vedo che il massimo sforzo di 
qualcuno è quello di perorare in Parla-
mento lo sconto sulla tariffa per chi tran-
sita sulla A14.
Forse si dovrebbero fare interrogazioni 
parlamentari per chiedere cosa si può o 
si vuole fare per un riequilibrio delle mo-
dalità di trasportare, soprattutto le merci. 
Invece di spedire tutto sui camion vanno 
messi i camion sui treni.
Purtroppo il mitico “corridoio adriatico” 
ferroviario, tanto declamato venti anni 
fa si è perso per strada da molto tempo. 
Infatti, il corridoio comunitario delle reti 
Ten-T (unica infrastruttura sovvenziona-
bile da Bruxelles) si ferma ad Ancona, la-
sciando il sud delle Marche, l’Abruzzo, il 
Molise ed il nord della Puglia, senza un’oc-
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casione enorme di sviluppo, non solo del-
la costa ma di tutto quello che da lì irro-
rerebbe il tessuto economico anche delle 
aree interne.
Le autostrade stanno cadendo a pezzi e 
vanno rimesse a nuovo, però questa situa-
zione critica può essere l’occasione per 
far partire, finalmente, una transizione 
che tolga in misura sostanziale quote di 
merci dalla strada per metterle sui treni 
e sulle navi.
So che in un Paese come l’Italia è una pia 
illusione, ma attenti, lo è non perché sia 
sbagliato. 
Lo è perché la subalternità di certi a cer-
te lusinghe è più forte del bene comune. 
Mortacci loro!

Pubblicato nel blog di Long Johnn il 19 
gennaio 2020

Dove la ricerca, la politica e la pratica nei trasporti si uniscono
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Sistemi Informativi Integrati

per la Mobilitàinfo@pluservice.net

Easywork è la nuova applicazione che nasce 
dall’esperienza trentennale di Pluservice 
nell’ambito dei sistemi informativi integrati per la 
mobilità.

Con il sistema Easywork le attività di 
manutenzione svolte da ciascun operatore 
confluiscono in un unico sistema evoluto ed 
automatizzato - disponibile per tablet e pc - così 
da rendere la rilevazione dei lavori svolti e la loro 
successiva consuntivazione di facile utilizzo. 
Il sistema ha l’obiettivo di abbattere i tempi di 
data entry e l’utilizzo della carta.

Particolare attenzione è stata posta sul tema 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ogni operatore riceve infatti le attività da 
svolgere in base alle proprie competenze e può 
in ogni momento consultare le norme di 
sicurezza e le eventuali attrezzature specifiche 
richieste per effettuare le lavorazioni a lui 
assegnate.

     COME FUNZIONA EASYWORK?

Il capo tecnico, una volta aperta la commessa e 
inseriti i lavori previsti all’interno dell’applicativo, 
assegna la commessa ad un operatore o ad una 
squadra. 
Attraverso EasyWork gli addetti visualizzano le 
lavorazioni a loro assegnate ed indicano l’inizio 
di ogni attività che si accingono a svolgere. 
Al termine della giornata indicano la fine del 
proprio turno di lavoro. Il sistema acquisisce 
automaticamente le timbrature in commessa.

Abbattimento dei costi di stampa e data entry

Riduzione degli errori di trascrizione

Monitoraggio costante delle manutenzioni

Aumento del livello di sicurezza sul lavoro

EASYWORK, IL SISTEMA PER LA GESTIONE 
EVOLUTA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

VANTAGGI
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Tristi tropici: pochi e malconci i treni a Cuba

Reportage

Non mi era mai successo, dopo tante espe-
rienze in giro per il Mondo: un viaggio a 
Cuba, senza riuscire a prendere nemmeno 
un treno! Avevo già capito, prima di parti-
re, che non sarebbe stato facile. 
Linee interrotte, difficoltà di prenotazio-
ne, orari radi che cambiano di giorno in 
giorno. Perciò avevo rinunciato all’idea di 
partire alla ventura con un paio di amici 
– che giustamente si erano mostrati diffi-
denti – ed avevo optato per un tour guida-
to in minibus, con un piccolo gruppo di at-
tempati globe-trotter, per visitare l’isola.  
Bella esperien-
za, tutto som-
mato: colori e 
sapori caraibi-
ci, ricordi del-
la Rivoluzione 
dei “Barbudos” 
che per ses-
sant’anni ha 
beffato gli Stati 
Uniti. 
Ma, dall’unico 
paese sociali-
sta dell’emisfero occidentale (su Venezue-
la e Nicaragua meglio stendere un pietoso 
velo), mi aspettavo qualcosa di meglio. Di 
buono c’è una sanità eccellente (persino 
Maradona andò a curarsi laggiù), un’istru-
zione gratuita fino all’università, alcune 
eccellenze sportive e poca criminalità, a 
differenza del resto del Sud America ed 
anche delle periferie Usa. 
Ma i trasporti sono un vero disastro. Ep-
pure nei video di fonte governativa si par-
la di “rinascimento ferroviario” nell’isola, 
che, in fondo, è lunga più di mille chilome-
tri da Pinar del Rio a Santiago e dispone di 
una rete su rotaia che tocca tutte le pro-

vince (teoricamente, oltre 8 mila chilome-
tri). Nell’estate scorsa sono arrivati i nuo-
vi treni “made in China”, che dovrebbero 
sostituire gli obsoleti vagoni di fabbrica-
zione sovietica ed anche il “tren francés”, 
un convoglio di seconda mano che aveva 
conosciuto stagioni migliori nell’Esagono.
Ma la stazione centrale dell’Avana - un bel 
palazzo in stile eclettico, classificato mo-
numento nazionale - è sempre in ristrut-
turazione. 
Secondo i cartelli affissi in loco, i lavori 
dovevano concludersi nel 2018: sembra 

di imbattersi 
in certi cantieri 
italiani. 
Aggirando l’i-
solato, si in-
contra la 
stazione prov-
visoria di La 
Coubre, un lun-
go prefabbri-
cato da cui, la 
sera, dovrebbe 
partire un con-

voglio alla volta di Santiago, o Manzanillo, 
o Guantanamo, o Holguin, a seconda dei 
giorni.
Quando chiedo lumi all’addetta alle infor-
mazioni, lei conta con le dita il calendario 
della settimana, poi allarga le braccia e mi 
chiede da dove vengo. Appreso che sono 
italiano, mi dice: “Tu fortunato”. 
Ha visto in televisione le immagini del Bel 
Paese. 
Deluso, vado alla stazione di Tulipan, 
dall’altra parte della città, dove nel lonta-
no 1837, si mosse il primo treno dell’Ame-
rica Latina, con undici anni di anticipo ri-
spetto alla madrepatria spagnola. Adesso 
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ci sono due binari malmessi in un prato, 
da cui dovrebbero partire, ad ore antelu-
cane, alcune corse suburbane. 
C’è anche un Museo Ferroviario nella di-
smessa stazione di Santa Cristina; manca 
il tempo per visitarlo. 
Un po’ meglio il terminal dei bus, ma le 
corse a disposizione degli stranieri (Via-
zul) sono rade; il grosso delle corriere in-
terurbane (TransMetro) sono riservate ai 
lavoratori (ovviamente cubani). Solo Er-
nesto Che Guevara – i cui ritratti, mutuati 
dalla celebre foto di Korda, continuano a 
campeggiare sui muri – ebbe l’onore, per 
meriti rivoluzionari, di ricevere la cittadi-
nanza cubana, prima di scendere in Boli-
via nella spedizione che gli costò la vita. 
L’Avana è la maggiore metropoli dei Carai-
bi, con quasi tre milioni di abitanti ed una 
estensione molto ampia. Grande fascino 
neo coloniale. Edifici storici, in parte ero-
si dalla salsedine e dall’incuria, in parte 
restaurati con facciate dai colori pastello. 
I locali dove imperversava Hemingway. 
Il lungomare del Malecòn spazzato dalle 
onde. 

Per spostarsi si possono scegliere le auto 
americane degli anni Cinquanta, sapiente-
mente manutenute dagli abili meccanici 
locali e ridipinte con colori vivacissimi, i 
risciò a pedali, le botticelle a cavalli, op-
pure i “cocotaxi”, motorette montate su 
una carrozzeria gialla che assomiglia ad 
una noce di cocco tagliata in due. I prezzi 
in pesos convertibili, cambiati quasi alla 
pari con l’euro o col dollaro, non sono 
molto inferiori a quelli di un taxi italiano. 
Ci sono, ovviamente, anche linee di bus 
urbani, neppure troppo affollate come te-
mevo, ma dalle frequenze poco affidabili. 
Si vede ancora in giro qualche “camelo”, 
curiosi bus ricavati dall’assemblaggio di 
mezzi diversi. 
L’isola, infatti, stremata dall’ennesimo 
embargo imposto da Trump, vive ormai 
con la canna da zucchero, i sigari, il rum e 
le rimesse dei visitatori canadesi o euro-
pei, oltre che dei cubani espatriati a Mia-
mi. 
Anche il nuovo premier, nominato dal 
presidente Diaz Canel, faceva in prece-
denza il ministro del turismo. E tuttavia, 
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ad oltre trent’anni dalla caduta del Muro 
di Berlino, la bandiera un po’ logora del 
comunismo continua a sventolare orgo-
gliosamente su Cuba, senza, per altro, 
abbracciare il modello vincente cinese. 
Qualche vecchietto vende all’angolo del-
le strade copie del “Granma”, il quotidia-
no castrista, o di “Juventud rebelde”. Una 
gioventù rivoluzionaria  che assomiglia or-
mai ad un lontano ricordo. Nella capitale 
le strade sono ampie, o almeno sembrano 
così perché il traffico è abbastanza dira-
dato, come da noi negli anni Cinquanta. In 
compenso le buche disseminate ovunque 
fanno rimpiangere persino le vie dissesta-
te di Roma. 
Ci sarebbe tutto il tempo per realizzare 
qualche linea di metrò leggero, finché il 
costo della manodopera è basso e non si 
deve combattere con la sosta in doppia 
fila. 
Ma gli unici binari che qua e là emergo-
no dall’asfalto dissestato sono i resti della 
rete tranviaria chiusa all’epoca di Batista, 
nel 1952. Dei tempi in cui all’Avana impe-
ravano i gangster ed i proprietari terrieri 
resta, in una via del centro storico, una 

lussuosa vettura in guisa di monumento. 
Allora, chi poteva permetterselo, non si 
faceva mancare nulla. Anche a Santo Do-
mingo e a Porto Rico avevano poi abban-
donato i  pochi binari coloniali, ma almeno 
nel nuovo secolo hanno realizzato qualche 
efficiente linea di “tren urbano”. Qui non 
se ne parla nemmeno. 
Mi spingo dall’altra parte della baia con 
un vetusto ferry che viaggia col portellone 
aperto. 
A Casablanca c’è una stazione, ormai in 
abbandono, dove, fino a qualche anno fa, 
partiva il treno Hershey, unica linea elet-
trificata dell’isola verso Matanzas. Poi un 
ciclone ha devastato tutto ed i lavori di ri-
pristino non sono ancora cominciati. Fuo-
ri dall’Avana la situazione riesce persino a 
peggiorare. 
L’unica via di grande comunicazione, te-
nuta in condizioni quasi decenti, è la Car-
retera Central, diretta verso oriente. Fino 
a Santa Clara ha ampie corsie separate e 
somiglia ad un’autostrada. Non fosse che 
per i carretti a cavalli che ogni tanto l’at-
traversano perpendicolarmente e per gli 
autostoppisti che si sporgono fino a metà 



numero 226 - 22  Gennaio 2020

23

carreggiata con i soldi in mano nella spe-
ranza di poter contrattare un passaggio. 
Circolare di notte è pericolosissimo, vista 
la quasi completa mancanza di illumina-
zione. Altamente sconsigliabile noleggia-
re un’auto. In caso di incidente con feriti, 
il malcapitato guidatore viene trattenuto 
nell’isola fino alla conclusione del proces-
so. So di un connazionale che ha dovuto 
aspettare un anno prima di tornare in Ita-
lia ed ha perso il posto di lavoro. Per sua 
fortuna aveva una fidanzata cubana che si 
è presa cura di lui. Per questo il pur lento 
treno notturno che attraversa l’isola, sen-
za vagoni letto o cuccette, costituisce pur 
sempre la soluzione di viaggio migliore.
Se solo si sapesse quando parte.
A Cienfuegos, cittadina tenuta in condi-
zioni accettabili, non lontano dalla Baia 
dei Porci, dove gli anticastristi, manda-
ti allo sbaraglio dalla Cia, tentarono una 
disastrosa invasione nel 1961, la stazione 
sembra un rudere in abbandono. Solo in 
Albania ho visto scene di tale degrado. 

Eppure sui binari arrugginiti tra le erbac-
ce, qualche treno merci sembra in grado 
di muoversi. Nella Valle de los Ingenios, 
dove si può assistere alla lavorazione del 
tabacco destinato ai famosi sigari, un vec-
chio binario, che pare abbandonato da 
anni, attraversa la strada sotto una vetu-
sta croce di Sant’Andrea.
Trinidad, patrimonio mondiale Unesco in 
virtù del suo splendido centro storico co-
loniale, pullula di turisti. Dopo la visita di 
rito, mi spingo fino alla stazione, rasse-
gnato ormai ad un’altra scena di abban-
dono. E, invece, incredibilmente, proprio 
qui vedo partire un treno, un improbabile 
ferrobus stipato di gente in piedi, in una 
scena da Africa sub sahariana. 
Ci sono anche delle vecchie locomotive a 
vapore americane – una risalente addirit-
tura al 1906 – malamente accantonate su 
un binario morto. 
E la guardia, molto gentile, mi dice che da 
lì al mattino, verso le nove e mezza, par-
te un treno per turisti diretto proprio alla 
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Valle de los Ingenios. Sembra impossibi-
le, ma il binario del giorno prima era in 
esercizio. Ad un tecnico dell’Ansf sarebbe 
venuto un infarto.
Peccato che la mattina dopo si dovrebbe 
ripartire di buon ora col nostro minibus, 
subito azzoppato dal taglio di una gomma 
prodotto dagli aguzzi sampietrini. 
Si arriva in ritardo a Santa Clara, dove 
campeggia il Mausoleo di Guevara, che 
qui sconfisse le truppe di Batista nel gior-
no di San Silvestro del 1958, aprendo la 
via per la conquista dell’Avana a Fidel Ca-
stro. Poco lontano campeggia il caterpillar 
con cui il Che svelse i binari, facendo de-
ragliare il treno blindato dei governativi.
Gli ultimi due giorni, a Varadero, sareb-
bero destinati ad un soggiorno balneare. 
Io, però, non mi arrendo e, insensibile alla 
spiaggia di sabbia fine davanti alle onde 
impetuose dell’Atlantico, faccio chiamare 
un taxi per andare nella vicina Matanzas 
(il bus Viazul di linea per stranieri parte 
alle otto del mattino dall’altro capo della 
penisola!). Roberto, il taxista, è cordiale: 
mi invita a sedermi davanti sulla vecchia 
Lada priva di cinture, tanto le pattuglie di 
polizia non ci fanno caso. 
Quella tra Varadero e Matanzas è anche 
l’unica strada a pedaggio dell’isola. Arriva-
ti in città, mi accompagna a piedi nel cen-
tro storico ricco di piccole gallerie d’arte, 
di sale per scacchisti e di vecchie librerie 
piene di volumi di altre epoche. C’è anche 
un lungo fiume quasi pittoresco.
Quando, però, gli chiedo di portarmi alla 
stazione, sbianca in volto. Dice che è peri-
coloso e che una volta ha avuto problemi 
con la polizia. 
La stazione di Matanzas – quella della li-
nea principale che arriva da l’Avana e pun-
ta verso Santiago – è un poco in periferia. 
Sul vasto piazzale non c’è nessuno (per 
forza, visto che l’unico treno passeggeri 
passa la sera!), ma lui nasconde la Lada 

dietro un boschetto di palme. 
Gli dico che mi prendo il rischio e vado a 
dare un’occhiata. L’ampio salone è com-
pletamente vuoto. 
L’unica addetta sta chiacchierando al te-
lefono. L’accesso ai binari è impedito da 
catene. 
Oltre i cancelli si vedono militari armati. 
Cosa abbiano da proteggere non è ben 
chiaro. Il taxista mi dice addirittura che 
solo i cubani possono prendere il treno. 
Ribatto che conosco un ex collega in Italia, 
il quale mi aveva raccontato di aver viag-
giato da l’Avana a Santiago. Forse, mi dice, 
era insieme ad un cubano. E, in effetti, mi 
sovviene che aveva trovato una fidanza-
ta cubana. Inquadrato lo strano cliente, 
Roberto mi propone (per altri 70 pesos, 
poi ridotti a 50 euro) di fare una punta-
ta a Càrdenas, dove si può vedere un’altra 
stazione. Uno splendido edificio, in effet-
ti, non fosse che per lo stato di penoso 
abbandono in cui versa. A Càrdenas non 
mi resta che visitare il museo dedicato 
alla vicenda di Eliàn, il bambino portato a 
Miami vent’anni fa dalla madre, annegata 
durante la traversata, contro il volere del 
padre, che fu oggetto di una lunga disfida 
tra Bush e Fidel, vinta, ancora una volta, 
da quest’ultimo.  Ci sono tre o quattro im-
piegate in divisa, più gentili e disponibili di 
quanto ci si aspetti in un museo della pro-
vincia italiana, anche perché, forse, sono 
stato l’unico visitatore dell’intera giorna-
ta. Dopo Messico, Perù, Brasile, Argentina 
e Cile, con Cuba penso di aver chiuso con 
l’America Latina. Per gli ultimi grandi viag-
gi, se ci saranno negli anni a venire, pun-
terò soprattutto verso l’Asia, che è ormai 
sta diventando la vera terra promessa. 
E, nonostante il fascino e la simpatia dei 
Caraibi, mi sentirò più orgoglioso di esse-
re europeo.  

Massimo Ferrari
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