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Nel corso del convegno Fit Cisl dedicato al 
trasporto aereo, il presidente di Assaereo 
Giuseppe Mazzeo ha voluto ricordare le fasi 
della “democratizzazione” dei viaggi aerei. 
Negli inizi del suo lavoro nel settore (risalenti 
oramai a più di quarant’anni fa), c’erano due 
soli tipi di viaggiatori: i ricchi benestanti, che 
potevano permettersi di pagare un biglietto 
che spesso rappresentava il 70-90% dello sti-
pendio di un settore pur “ricco” come proprio 
quello aereo, e i poveri emigranti, che investi-
vano in quel viaggio tutte le loro disponibilità, 
ma anche tutte le loro speranze. Era assente 
dagli aeroporti la classe media o addirittura 
la folla di popolazione che – attraverso le low 
cost – poteva arrivare ad un utilizzo perfino 
esasperato del trasporto aereo, che nel frat-
tempo aveva portato le sue tariffe medie a 
valere sì e no il 5% di uno stipendio normale.
Il concetto potrebbe estendersi a tutto il 
settore dei trasporti: la democrazia “reale” 
viaggia sui trasporti, anche se – forse – so-
prattutto nel nostro Paese ce ne si è accorti 
tardi, per tante ragioni politiche e sociali. In 
un film epico come “Poveri ma belli” (1957), 
i “poveri” abitano addirittura nei dintorni di 
piazza Navona; una condizione oggi non più 
praticabile per la grandissima parte della po-
polazione, che dunque deve rivolgersi al pen-
dolarismo e al sistema dei trasporti. Che - nel 
frattempo -  è rimasto per la maggior parte 
obsoleto, perché costruito povero e probabil-
mente nell’illusione che la gente continuasse 
a vivere a piazza Navona, e il dramma dei tra-
sporti nelle grandi città (fatta forse eccezione 
per Milano) sta tutto qui. 
A Napoli c’è una ferrovia che serviva e ser-
ve proprio la grande area metropolitana, e si 
spinge fino a raggiungere aree rurali o località 
di grandissima attrazione turistica come Sor-
rento o Pompei. E’ la Circumvesuviana, una 
ferrovia che risale a circa due secoli fa, ma 

che ha conosciuto il suo boom proprio mentre 
cresceva in maniera esasperata ed esasperan-
te (in parte proprio grazie alla ferrovia) l’inse-
diamento abitativo, che ha raggiunto i livelli 
più elevati di densità dell’intero territorio na-
zionale. Povertà dei bilanci statali e prevalere 
di logiche corporative hanno portato ad un 
rapido declino dei servizi della Circumvesu-
viana, ed ecco quindi che alcuni imprenditori 
sorrentini hanno lanciato una provocazione 
chiedendo la privatizzazione, anche se con 
una tipica operazione di “cherry picking”, per-
ché limitata alla profittevole tratta che colle-
ga la costiera. La privatizzazione in Italia non 
è mai stata – in realtà – una soluzione, e il 
presidente di Eav De Gregorio si è preoccupa-
to di mettere i puntini sulle i rispetto ad un 
processo che non si può costruire sui giornali. 
Però sarebbe importante discuterne, perché il 
contributo della concorrenza e delle gare sta 
cominciando a dare i suoi frutti anche nel set-
tore dei trasporti: non ci sono solo gli esempi 
dell’alta velocità o delle performances di so-
cietà del trasporto locale come ATM o di gran 
parte delle città settentrionali, c’è anche il 
caso di Autolinee Toscane, che (a distanza di 8 
anni dal bando di gara e di 5 dall’aggiudicazio-
ne) ha finalmente potuto iniziare i servizi, con 
una delicatissima fase di start up. Ma la rea-
zione è stata da impresa che ha voglia di com-
battere: ha anticipato gli investimenti previsti 
nel contratto di servizio, dato il via ad un nuo-
vo piano di assunzioni, accelerato il rinnovo 
dei mezzi, proposta anche una nuova organiz-
zazione più o meno formalizzata dal privilegio 
del cambio del nome in At. Insomma, le gare 
qualche volta servono. 

Editoriale
La democrazia dei trasportiLa democrazia dei trasporti
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Un “Lupetto” Alstom della TUA è arrivato 
domenica scorsa alle ore 10:10 nella sta-
zione ferroviaria di Roma San Pietro, l’infra-
struttura che dista pochi metri da Città del 
Vaticano.
La Divisione Ferroviaria di TUA, infatti, ha 
effettuato un’altra corsa prova utile ad ac-
quisire le certificazioni di sicurezza necessa-
rie, quali ad esempio i contesti operativi e 
la conoscenza linea da parte degli istruttori 
dell’azienda.
Oltre all’acquisizione delle nuove competen-
ze tecniche nella stazione di Roma San Pie-
tro, sono state anche mantenute quelle già 
acquisite nel settembre 2021 nella stazione 
di Roma Termini; infatti, il treno della TUA 
ha fatto tappa anche nella principale stazio-
ne ferroviaria di Roma.

Il test ferroviario si inquadra nel più ampio 
discorso tecnico il cui scopo è una possibile 
attivazione del collegamento ferroviario dal-
la costa abruzzese alla capitale, anche alla 
luce di importanti investimenti in termini di 
nuovi treni che dal 2023 andranno ad incre-
mentare la flotta ferroviaria TUA.
La corsa prova si è svolta regolarmente ed 
ha avuto solo finalità di natura tecnica e non 
commerciale (fermate, orari, frequenza del 
servizio, ecc.).
“Attivare un servizio ferroviario in un altro 
contesto operativo diverso da quello che 
si esercita quotidianamente presuppone il 
soddisfacimento di una serie di attività tec-
niche che necessitano di una pianificazione 
di dettaglio – ha spiegato Gabriele De An-
gelis, presidente Tua, che ha salutato il per-

Trasporti
TUA: un treno arriva alla stazione Roma S. Pietro. TUA: un treno arriva alla stazione Roma S. Pietro. 
Corsa prova per acquisire certificazioni di sicurezza Corsa prova per acquisire certificazioni di sicurezza 
necessarie per collegamento su Romanecessarie per collegamento su Roma
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sonale dell’equipaggio Tua nella stazione di 
Avezzano –. Oggi abbiamo creato un ulterio-
re presupposto tecnico per ragionare in ter-
mini strategici per un possibile collegamen-
to dalla costa abruzzese a Roma”.
“Stiamo facendo crescere il servizio del tra-
sporto ferroviario in Abruzzo e per l’Abruzzo 
verso la capitale della Repubblica. La corsa 
di prova di oggi realizzata dalla TUA servirà 
infatti ad avere treni diretti che partono 
dall’Abruzzo per portare i pellegrini fino in 
Vaticano e dal Vaticano riportarli in Abruzzo. 
Inoltre, sin dal prossimo anno, aumentere-
mo il servizio di collegamento verso Roma e 
lo renderemo più veloce rispetto alle attua-
li intollerabili 3 ore e 22 minuti”, ha detto 
il Presidente della Regione Abruzzo, Marco 
Marsilio, che ha presenziato alla corsa di 
prova del locomotore “Lupetto” per l’abili-
tazione alle corse lungo l’anello ferroviario 
dalla stazione Termini fino alla fermata San 
Pietro.
Hanno partecipato al test ferroviario anche 
il capo gabinetto della Regione Abruzzo, 
Massimo Verrecchia, il Presidente di TUA, 

Gabriele De Angelis, e il Direttore divisione 
ferroviaria TUA, Enrico Dolfi.
“Il treno della TUA - ha spiegato Marsilio - è 
partito da Lanciano, passando per Pescara, 
Avezzano, Tivoli, per arrivare a Roma Termi-
ni. Da qui farà anche la tratta Roma Termini 
Roma San Pietro per prepararci al Giubileo 
nel 2025. La corsa di prova è utile ad acqui-
sire le certificazioni di sicurezza necessa-
rie e mantenere le autorizzazioni per poter 
esercitare la linea lungo questa tratta. Nel 
frattempo, stiamo lavorando per potenzia-
re la ferrovia sul tracciato abruzzese, fare i 
raddoppi selettivi necessari a velocizzare il 
treno attrezzato per poter esercire questa 
linea fino alla stazione Roma-San Pietro di-
rettamente con la nostra azienda” 
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Dibattito
Privatizzare la CircumVesuviana? DiscutiamonePrivatizzare la CircumVesuviana? Discutiamone

Privatizzare la CircumVesuviana, la storica 
ferrovia metropolitana che serve la zona 
orientale e meridionale dell’area di Napoli e 
che arriva fino a località di grande richiamo 
turistico come Pompei e Sorrento? La pro-
vocazione è rimbalzata dopo un’intervista al 
quotidiano Il Mattino di Gino Acampora, al-
bergatore di Sorrento ma anche uno dei prin-
cipali tour operator del Mezzogiorno, non-
ché vice presidente Fiavet per la Campania 
e la Basilicata, cui ha prontamente risposto 
il presidente di EAV, Umberto De Gregorio. 
L’EAV, Ente Autonomo Volturno, è il veicolo 
societario attraverso cui la Regione Campa-
nia gestisce il servizio su una rete ferroviaria 
che si estende per 142 chilometri, distribuiti 
su 6 linee e 97 stazioni; binari che spesso at-
traversano zone a fortissima conurbazione e 
altissima densità abitativa, e contemporane-
amente raggiungono anche zone rurali o – al 
contrario – centri quasi metropolitani come 
appunto Sorrento. EAV opera sia in qualità 
di gestore dell’infrastruttura che di impresa 
ferroviaria, che gestisce i servizi commercia-
li.
L’occasione per l’insorgere della polemica 
sono stati alcuni incidenti, che hanno riguar-

dato sia il deragliamento di un convoglio che 
la scopertura di un tetto di un vagone, ma è 
inutile nascondere che i servizi della Circum 
sono oggetto di polemiche quasi continue, 
per i numerosi disagi lamentati dai viaggia-
tori a causa dello stato delle vetture, dei 
servizi a bordo e in stazione, nonché per i 
frequenti episodi di soppressione dei servizi 
per guasti, scioperi o improvvise agitazioni 
del personale. 
La ferrovia circumvesuviana risale addirittu-
ra al 1890, con l’inaugurazione della prima 
tratta tra Napoli e Ottaviano, ma poi è via via 
andata ad ingrandirsi assumendo le dimen-
sioni di una vera e propria ferrovia metro-
politana regionale, anche se l’adeguamento 
delle stazioni e dei binari ha sempre dovuto 
combattere con la formidabile espansione 
degli insediamenti abitativi, che – in molte 
parti – quasi assediano la sede dei binari; si 
aggiunga il quadro di una orografia del terri-
torio campano complessisima, ben esempli-
ficata dalle difficoltà vissute dalle infrastrut-
ture stradali proprio per quanto riguarda la 
penisola sorrentina. Il quadro non sarebbe 
completo senza un riferimento alle comples-
se vicende societarie, che si sono già intrec-
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ciate nel rapporto tra pubblico e privato, 
anche se di un privato particolare perché 
facente riferiemtno all’istituto di parteci-
pazioni statali IRI: la vecchia società, Strade 
Ferrate Secondarie Meridionali (SFSM), fa-
ceva capo infatti alla società elettrica SME, 
a sua volta confluita poi nell’IRI diventando 
anche società attiva in altri settori (in parti-
colare l’alimentare, si deve a questa società 
la nascita dell’impresa Autogrill, attiva come 
è noto nel settore autostradale). Nel 1985, 
si diede avvio ad una Gestione commissa-
riale governativa, durata – dopo il passaggio 
graduale delle varie ferrovie in concessione 
alle Regioni – fino al 2001, quando venen co-
stituita la società Circumvesuviana, di pro-
prietà della Regione Campania, passata poi 
nel 2003 sotto il controllo della holding Ente 
Autonomo Volturno, società che gestisce an-
che numerosi servizi di trasporto regionale e 
metropolitano con bus, e che a sua volta ha 
vissuto complessissime vicende gestionali, 
arrivando più volte sull’orlo del fallimento. 
Il presidente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, proprio sull’onda delle po-
lemiche è intervenuto per promettere una 
“operazione verità” su tutte le vicende del 
trasporto pubblico locale in Campania, e 
quindi anche dei casi Eav e Circumvesuviana. 
Nel frattempo, si è aperto questo dibattito 
sulla privatizzazione perfettamente sintetiz-
zato nelle pagine de Il Mattino, ma che costi-
tuisce anche uno spunto che potrebbe esse-
re sulle pagine di questo magazine Mobility 
Press, e – in tal senso – è aperto l’invito a 
chiunque voglia sottoporre un contributo 
alla discussione. 
In grande sintesi, il dibattito è stato aper-
to – come si sottolineava – dall’intervista a 
Gino Acampora. Il tour operator ha esordito 
rimarcando che “Sono anni che promettono 
di migliorare il servizio, ma va sempre peg-
gio: serve l’ingresso dei privati per rilancia-
rel’Eav, noi siamo pronti”, si legge in aper-
tura dell’intervista. Alla domanda su cosa vi 

sia di concreto sull’ipotesi di rilevare la linea 
Napoli-Sorrento, Acampora risponde: “Dopo 
i recenti disastrosi episodi ho avuto modo di 
discuterne con diversi colleghi imprenditori, 
non solo del settore turistico, che mi hanno 
manifestato la  loro disponibilità nel caso si 
avviasse una trattativa seria. Ovviamente bi-
sogna tener conto di tutte le difficoltà legate 
a unaoperazione di questa portata”.
L’imprenditore conferma che l’acquisizione 
avverrebbe “di sicuro non per ricavarne un 
tornaconto economico. Ma unicamente per 
garantire un servizio adeguato agli utenti, 
sia i pendolari che si spostano per studio o 
lavoro, che i tanti turisti che si spostano per 
visitare le bellezze del territorio”. Infine, c’è 
l’invito ai sindaci del territorio a farsi por-
tavoce delle istanze dei cittadini e degli im-
prenditori locali. 
La risposta del presidente di EAV, Umberto 
De Gregorio, è arrivata a stretto giro di posta 
sulle pagine del quotidiano, dettagliatissima 
in relazione a tutte le varie e complesse pro-
blematiche della questione. Osserva De Gre-
gorio: “Comprare la Circumvesuviana? Non 
è così semplice”, e prosegue:  “Mi faccio una 
domanda: chi potrebbe partecipare a una 
gara della Regione? Soltanto ‘impresefer-
roviarie’ riconosciute dal ministero, quindi 
Trenitalia, Trenord e poche altre. Forse qual-
che gigante europeo, non certo un impren-
ditore qualsiasi. Evidentemente si sottova-
luta o non si conosce la complessità della 
problematica”. L’intervistatore affronta poi 
il vero nodo della questione, chiedendo - se 
per assurdo si potesse realizzare lavendita – 
se lo stesso De Gregorio sarebbe d’accordo. 
Il presidente di EAV risponde: “Ci sono una 
serie di temi. Il primo è se la Regione inten-
de procedere a fare la gara. Personalmente, 
perquello che conta - è chiaro che si tratte-
rebbe di una scelta politica - sono in linea di 
principio favorevole da sempre. Il secondo è 
se oggi ci sono le condizioni tecniche e giuri-
diche per fare una gara, questo è tutto da ve-
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rificare. Il terzo è se l’infrastruttura esistente 
consente oggi, nelle condizioni in cui è, lase-
parazione gestionale del trasporto. L’infra-
struttura resta comunque di proprietà della-
Regione e il suo stato è ciò che genera oggi i 
maggiori problemi al servizio. Probabilmen-
te una gara sarebbe possibile e appetibile 
solo a completamento della procedura in 
atto, che prevede il rifacimento di tutto il se-
gnalamento ferroviario - unico partecipante, 
tempi tre anni, costi mezzomiliardo di euro 
- e inuovi treni”. Alla domanda poi su come 
migliorare il servizio, De Gregorio risponde: 
“Unacollaborazione tra Eav e imprenditori di 
Sorrento, vista la loro attenzione al tema, si 
potrebbe stringere da subito per potenziare 
il treno turistico Campania Express,che nel 
2022 har egistrato un boom di incassi (a tut-
to settembre ha incassato 1,3 milioni di euro 
contro i 900mila del 2019), in linea peraltro 
con il boom turistico vissuto dal turismo in 
costiera sorrentina”. Il giornalista osserva 
che De Gregorio ha più volte confermato 
che non ha intenzione di dimettersi, ma nel 
frattempo però De Luca ha parlato di opera-
zione verità sulla Circumvesuviana. De Gre-
gorio: “De Luca giustamente mi ha chiesto 
una relazione generale sullo stato di Eav e 
in particolare della Circumvesuviana.La stia-
mo preparando e ci vedremo. Condivido con 
lui la necessità di raccontare per filo e per 
segno come stanno le cose.I cittadini hanno 
il diritto di sapere nella massima trasparen-
za”. All domanda se abbia dubbi sulle capa-
cità del management, il presidente di Eav ri-
sponde: “Noi abbiamo assunto da Trenitalia 

il direttore trasporto ferroviario, il capo del 
personale e il nuovo dirigente manutenzio-
ne treni, prendendo i migliori con regolare 
concorso. Le cinque società del gruppo nel 
2010 avevano 50 dirigenti, cinque diretto-
ri generalie cinque amministratori. Ora Eav 
ha un solo amministratore che è anche di-
rettoregenerale e13 dirigenti; erano 24 nel 
2015. Più che cambiare,abbiamo bisogno di 
nuovi dirigenti per sostituire chi va in pen-
sione e per nuovi settoristrategici”. Infine, 
l’intervistatore chiede perché il personale 
resta insufficiente, e De gregorio risponde: 
“Abbiamo assunto negli ultimi tre anni mille 
persone oltre ai 200 lavoratori assorbiti da 
CTP. Ad oggi abbiamo 3100 dipendenti. Ma 
in sostanza abbiamo soltanto sostituito chi 
è andato in pensione e attuato il ricambio 
generazionale. Il personale di Eav resta sot-
todimensionato, servono altre mille assun-
zioni per i prossimitreanni. E abbiamo inve-
stimenti sulla Vesuviana per oltre 1 miliardo 
di euro. I risultati arriveranno”, conclude il 
presidente di EAV mettendo sul piatto tut-
te le questioni su cui è possibile raccogliere 
contributi e spunti di riflessione, sempre su 
queste pagine del magazine. 

Antonio D’Angelo
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Intervista
Parla Carlo Piacenza, direttore di GTS Italia - THALESParla Carlo Piacenza, direttore di GTS Italia - THALES

“Siamo in un momento di passaggio, siamo 
Ground Transportation Systems Italia (GTS Italia) 
- Thales: abbiamo avviato l’iter che porterà tutta 
la parte che si occupa di trasporti di Thales a con-
fluire in Hitachi Rail. Infatti, lo scorso 10 febbraio, 
Thales e Hitachi hanno firmato l’accordo legal-
mente vincolante (Sales & Purchase Agreement), 
la cui transazione dovrebbe concludersi agli inizi 
del 2023. Questo progetto apre nuove opportu-
nità per i nostri clienti e dipendenti, grazie un’im-
pronta tecnica, geografica e commerciale alta-
mente complementare con Hitachi Rail.
Lo scorso 1° di ottobre, in Italia, è divenuto ef-
ficace, a tutti gli effetti di legge, il conferimento 
del ramo d’azienda GTS di Thales alla nuova real-
tà giuridica Ground Transportation Systems Italia 
(oggi ancora controllata al 100% da Thales). 
È un momento di grandi cambiamenti e ci stiamo 
strutturando per continuare a lavorare nel rispet-

to degli accordi con i clienti. Ma nei nostri rap-
porti con loro nulla è cambiato”.

A spiegarlo Carlo Piacenza, amministratore uni-
co di Ground Transportation Systems Italia, la 
società nata da Thales, e da Thales oggi anco-
ra posseduta, per traghettare l’intero comparto 
dei trasporti terresti verso Hitachi Rail… È infatti 
notizia di circa un anno fa la cessione del Gruppo 
Thales del ramo d’azienda. È il risultato di una 
razionalizzazione che porterà, di conseguenza, 
una razionalizzazione dell’offerta… Come state 
vivendo il cambiamento?

“Come divisione trasporti di Thales ci siamo sem-
pre occupati solo di trasporti, quindi, in termini 
operativi nulla è cambiato. I nostri prodotti, i con-
tratti, le nostre competenze e i nostri clienti sono 
sempre gli stessi. Ma certamente oggi, e ancora 
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di più domani, faremo parte di una realtà in gra-
do di affrontare il business in maniera più orga-
nica ampliando la capacità di offerta, sempre più 
orientati verso un mercato digitale e sostenibile. 
È un cambiamento di cui certo beneficeranno i 
nostri clienti oltre che la nostra capacità opera-
tiva, in un quadro che ha visto confermate tutte 
le nostre certificazioni di qualità e ‘performance’ 
a pochi giorni dall’avvenuto passaggio giuridico. 
Ma nulla si perde e anche i nostri dipendenti han-
no continuato a lavorare con gli stessi standard 
qualitativi e operativi. Questo mi rende tranquillo 
anche per il futuro. Il team di GTS Italia ha dimo-
strato ancora una volta di saper cogliere il cam-
biamento e le sfide e di mettere a segno il risulta-
to in maniera rapida ed efficace.”
In un momento estremamente particolare per il 
Paese e per il mondo, dove viviamo situazioni di 
incertezza e di crisi…

“Questo è il contesto, e la situazione generale di 
incertezza e di crisi è innegabile. Oltretutto dopo 
la pandemia, oggi, ci misuriamo con la guerra e i 
suoi effetti, la non disponibilità delle materie pri-
me, i costi dei materiali e l’inflazione, che stan-
no rendendo la ripresa decisamente più difficile; 
seppur in uno scenario di ingenti investimenti 
grazie agli aiuti europei e al PNRR che sono un 
importante atto di pianificazione programmatica. 
Il rischio risiede proprio nel non riuscire a realiz-
zare gli investimenti nei tempi previsti con i bu-
dget messi a disposizione prima dell’inizio della 
guerra in Ucraina. Ad ogni buon conto, dopo la 
pandemia da Covid, è ovvio che dobbiamo abi-
tuarci a lavorare in contesti perturbati dove la ge-
stione oculata dei rischi diventa parte fondamen-
tale della pianificazione programmatica. 
Transizione ecologica, inclusione, riduzione delle 
disuguaglianze e mobilità sostenibile sono solo 
alcuni degli obiettivi strategici contenuti nei fondi 
stanziati dal PNRR e noi, nel nostro piccolo, ci sia-
mo accorti che i nostri piani di sviluppo, i nostri 
prodotti e le nostre soluzioni erano assolutamen-
te coerenti con le linee contenute nel PNRR. Que-
sto è motivo di una certa soddisfazione perché 

vuol dire che la nostra ‘strada’ è quella giusta”.

Rimane comunque un periodo con grandi po-
tenzialità e fondi indirizzati al meglio, non cre-
de?

“Assolutamente sì, speriamo soprattutto di arri-
vare a una situazione meno perturbata e, se così 
sarà e se saremo in grado di cogliere al meglio 
le nuove opportunità del mercato, riusciremo 
veramente a dare il nostro contributo e a fare la 
differenza. Le crisi sono foriere di cambiamento e 
questo è un periodo che va affrontato con impe-
gno, capacità critica e visione prospettica di lun-
go periodo”.

Ci sono contratti importanti in essere, ci fa un 
quadro dei più rilevanti?

“Per partire da casa nostra: il contratto di manu-
tenzione con RFI del compartimento toscano. Si 
tratta di un contratto di manutenzione del siste-
ma di TLC; ma non solo, infatti prevede anche l’e-
stensione, la riconfigurazione, il miglioramento e 
il rinnovo dei sistemi di TLC (dalla progettazione 
alla fornitura e messa in opera). Il perimetro tec-
nico di questo accordo include GSM-R e anche 
tutte le tipiche apparecchiature di sicurezza (con-
trollo accessi, rilevamento intrusioni, CCTV), rete 
WAN/MAN/LAN, PIS, sistema di supervisione, IS/
IT… La manutenzione, oggi più che mai, diventa 
una attività strategica, fondamentale per le infra-
strutture del paese, perché consente di operare 
i sistemi di trasporto con sicurezza ed efficien-
za. Gli incidenti del passato - per citarne uno, il 
ponte Morandi - ci danno il quadro di quanto è 
importante la manutenzione, il monitoraggio 
dell’infrastruttura e dei sistemi tecnologici, la 
raccolta dei dati diagnostici e le azioni program-
matiche e correttive volte a mantenere l’ottimale 
stato di funzionamento. Inoltre, la manutenzione 
crea un rapporto di fiducia tra soggetti aziendali, 
per questo, il nostro contratto, è un contratto che 
ci rende particolarmente soddisfatti. RFI ha indi-
viduato in noi le caratteristiche tecniche e quali-
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tative, e manterremo alti gli standard”.

Poi c’è l’estero…

“Sull’estero, più che in Italia, esprimiamo la no-
stra piena capacità di ‘integratori di sistemi’ in 
quanto i clienti si affidano completamente a noi 
per avere gli standard tecnologici più avanzati. 
Dall’Italia seguiamo diversi paesi e clienti con 
differenti e molteplici soluzioni. Ci siamo guada-
gnati negli anni la piena fiducia del gruppo Thales 
grazie alle alte performance nella esecuzione dei 
progetti in diversi paesi. 
Per esempio, in Egitto, siamo presenti nei proget-
ti della Metro del Cairo linea 3 e ora anche sulla 
nuova prima fase della linea 4: impegni che ve-
dono, prima Thales e oggi GTS Italia, come attore 
principale per i progetti infrastrutturali pianificati 
nei prossimi anni. Il nostro impegno per linea 3 
riguarda la fornitura chiavi in mano dei sistemi di 
Telecomunicazione e Security, sistemi di bordo e 
sistema SCADA. I lavori che riguardano oltre un-
dici stazioni e un deposito treni, verranno com-
pletati entro il 2024. 
Mentre il contratto di linea 4, all’interno di una 
nuova linea, che collegherà la zona delle Piramidi 
con il centro città, riguarda le tecnologie di tele-
comunicazione e i sistemi di controllo centraliz-
zato. Il progetto prevede l’apertura della linea tra 
7 anni, tempo necessario perché ci sono notevoli 
opere infrastrutturali da realizzare, tra cui il pas-
saggio al di sotto del fiume Nilo. 
E poi, non posso non menzionare, la nuova se-

zione della Tramvia di Kaohsiung in Taiwan, inau-
gurata lo scorso ottobre. Anche qui, GTS Italia 
– Thales, ‘centro di competenza’ delle soluzioni 
di segnalamento per LRT e Tramvie, ha un ruolo 
fondamentale. L’intera opera della Tramvia di Ka-
ohsiung, non termina con questa fase del proget-
to, ma sono previsti ulteriori lavori già assegnati 
a GTS Italia, che si concluderanno con il comple-
tamento della ‘Circle Line’ a oggi pianificata per 
il 2024.
Siamo presenti anche in Australia con la realiz-
zazione della Tramvia di Parramatta, quartiere 
di Sydney, dove abbiamo appena concluso po-
sitivamente l’iter di approvazione progettuale e 
abbiamo ottenuto l’autorizzazione del cliente per 
la spedizione dei materiali e sistemi al fine di ini-
ziare le attività di installazione lungo linea.
Ma tutto questo è possibile proprio perché in 
Italia abbiamo un team, con grande competenza 
nell’integrazione di sistemi, e un gruppo di inge-
gneri impegnati nello sviluppo e realizzazione di 
prodotti e soluzioni per il mercato del segnala-
mento odierno e di quello autonomo del futuro”.
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Intervista
Le professioni ferroviarie arrivano al prossimo Salone Le professioni ferroviarie arrivano al prossimo Salone 
Job&Orienta grazie al centro di Formazione For.FerJob&Orienta grazie al centro di Formazione For.Fer
Il centro di Formazione Ferroviaria For.Fer insie-
me all’Istituto Tecnico Superiore Per La Mobilità 
Sostenibile di Ortona, saranno presenti alla Fiera 
di Verona dal 24 al 26 novembre 2022 in occa-
sione di Job&Orienta, il salone dell’orientamento 
scuola formazione lavoro, per presentare al suo 
pubblico fatto di ragazzi, docenti, professionisti 
della formazione, i propri corsi professionalizzan-
ti a cui è possibile accedere dopo aver conseguito 
il diploma di scuola secondaria. Ce ne parla Stefa-
no Impastato, Direttore Operativo di For.Fer.

Come mai For.Fer ha scelto Job&Orienta per 
presentare la sua offerta formativa?

In questo momento in cui tutti cerchiamo di ri-
tornare alla normalità dopo la pandemia, gli 
eventi in presenza rappresentano il primo mo-
mento d’incontro in presenza soprattutto per i 
giovani che sono tra i nostri interlocutori princi-
pali, cosa che abbiamo in comune con il pubblico 
del Salone Job&Orienta. Abbiamo quindi scelto 
di partecipare a questo grande evento perché ci 
permetterà di presentare alle nuove generazioni 
le possibilità che offrono le professioni ferrovia-
rie, ancora poco conosciute dai giovani.

Quali sono, secondo voi, queste possibilità?

Il macchinista, per citare una delle tante figure 
professionali, è un profilo molto ricercato non 
solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa perché 
solo l’8% di questi impiegati ha meno di 30 anni e 
la maggior parte è over 50. La richiesta di nuove 
risorse, quindi, è sempre costante e lo dimostra 
il fatto che il 98% dei ragazzi che seguono i corsi 
professionalizzanti di For.Fer trova lavoro nell’ar-
co di 6 mesi.

Cosa vi distingue dagli altri centri di formazione 
ferroviaria?

Sicuramente ci distinguono la comprovata espe-
rienza e la professionalità, unita alla passione 
dei nostri docenti provenienti sia dal mondo uni-
versitario che dalle imprese ferroviarie, che as-
sicurano una formazione di alta qualità. Inoltre, 
grazie alla nostra rete di contatti ed al rapporto 
di fiducia sviluppato con le Aziende, al termine 
del percorso gli allievi possono sostenere dei col-
loqui con le Imprese in cerca di nuove risorse, 
Voglio ricordare anche la nostra attenzione agli 
allievi, che vengono seguiti singolarmente e a cui 
mettiamo a disposizione risorse didattiche che 
permettono di avere esperienze personalizzate, 
come un tablet da cui possono accedere al mate-
riale didattico, effettuare i test e le verifiche inte-
grative, ed il simulatore di guida del treno. 

Se volessimo parlare di numeri come descrive-
rebbe For.Fer?

Possiamo definire For.Fer un centro di formazio-
ne dal respiro nazionale. Infatti, la nostra attività, 
oltre ad essere svolta nelle nostre 4 sedi di Roma, 
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Verona, Paola e Bari, conta su una presenza ca-
pillare sul territorio grazie ad accordi con partner 
locali. Eroghiamo circa 20 corsi per privati ogni 
anno con la partecipazione di oltre 250 allievi 
che formiamo per entrare nel mondo del lavoro 
a cui si aggiungono altrettante attività su richie-
sta delle Aziende. E non si contano le nostre col-
laborazioni con altri Enti come l’Università “La 
Sapienza” per il Master di II Livello in Ingegneria 
delle Infrastrutture e Sistemi Ferroviari, l’Accade-
mia Italiana della Marina Mercantile di Genova, e 
l’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Soste-
nibile di Ortona (ITS MoSt), una scuola di specia-
lizzazione nella logistica distributiva, industriale e 
nella mobilità delle persone e con la quale stiamo 
realizzando con successo corsi di alta specializza-
zione nel settore ferroviario.

Ma tornando alla vostra partecipazione a 
Job&Orienta, avete intenzione di proporre atti-
vità o eventi che mettano al centro la conoscen-
za della cultura ferroviaria?

In questa occasione For.Fer metterà a disposi-
zione dei giovani visitatori il nostro simulatore di 
guida del treno. Il simulatore è un ausilio didat-
tico unico nel suo genere, perché in grado di ri-

creare un ambiente del treno come quello reale, 
sviluppato su specifiche tecniche messe a punto 
da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Il simulatore ri-
produce tutti gli effetti di circolazione della linea, 
da quelli di normalità ad eventuali situazioni di 
degrado, in modo da preparare gli studenti ad af-
frontare qualsiasi tipo di emergenza.
Inoltre, il 25 novembre alle 14.00 presso la Sala 
Bellini del Salone, For.Fer organizzerà insieme a 
ITS MoSt, Ferrotramviaria Spa, Rail Traction Com-
pany Spa un workshop dal titolo “Le professioni 
nel settore ferroviario. Dalla formazione al mon-
do del lavoro”. Durante l’incontro verranno illu-
strati i percorsi formativi e le opportunità lavora-
tive del settore ferroviario che si sono sviluppate, 
in questi ultimi anni, a seguito della liberalizza-
zione del mercato. Insieme a me, saranno pre-
senti come Relatori: Ilaria Martello (Responsabile 
Risorse Umane RTC); Emanuela Di Luca (Direttore 
ITS MoSt); Umberto Ingenito (Responsabile For-
mazione RTC); Vito Mastrodonato (Dirigente Di-
visione Passeggeri e Merci Ferrotramviaria). 

RED
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Trasporto aereo
Convegno Fit Cisl. Pellecchia: via al Piano Aeroporti Convegno Fit Cisl. Pellecchia: via al Piano Aeroporti 

“Il trasporto aereo italiano, tra recenti record e 
antiche fragilità: una rotta per un nuovo protago-
nismo”.  E’ il titolo dell’iniziativa organizzata dalla 
Fit-Cisl, nel quadro degli appuntamenti dedicati 
ai “Quaderni digitali”, con l’obiettivo di approfon-
dire una serie di temi che riguardano i trasporti e 
l’ambiente, e che questa volat hanno riguardato 
il fondamentale settore del trasporto aereo. Un 
settore che conosce la liberalizzazione da oltre 
trent’anni, e in questo contesto ha costruito pro-
cessi di cambiamento molto profondi, anche se 
in una continua alternanza col dibattito a livello 
sindacale sul rispetto di alcune regole fonda-
mentali che riguardano soprattutto i rapporti di 
lavoro, la sicurezza e l’esigenza che vengano sal-
vaguardati gli interessi nazionali per la program-
mazione delle attività degli aeroporti, i rapporti 
con la clientela e con lo stesso mondo del lavoro. 
Su input del governo, l’Enac (Ente nazionale per 
l’aviazione civile) ha presentato il Piano nazionale 
degli aeroporti, che ora – dopo una serie di dibat-
titi ai vari livelli istituzionali – dovrà essere fatto 
proprio dall’esecutivo, e diventare fonte di riferi-
mento normativo e di programmazione. 
Di piano nazionale e delle altre questioni riguar-
danti il trasporto aereo, si è discusso nell’auto-
revole tavola rotonda coordinata da Salvatore 

Pellecchia, segretario generale Fit Cisl, e che ha 
visto l’introduzione di Monica Mascia, segreta-
rio nazionale Fit-Cisl, e gli interventi di Pierluigi 
Di Palma, presidente Enac; Paolo Simioni, AD 
Enav; Carlo Borgomeo, presidente Assaeropor-
ti; Valentina Lener, direttore generale Aeroporti 
2030; Giuseppe Mazzeo, presidente Assaereo; 
Matteo Castioni, presidente Aicalf, e conclusioni 
dello stesso Pellecchia. La tavola rotonda ave-
va l’obiettivo di approfondire il confronto tra gli 
stakeholder su criticità e opportunità di un asset 
strategico per il nostro Paese. Il trasporto aereo 
italiano è uno dei settori che ha mostrato mag-
giore resilienza nella difficilissima fase della pan-
demia, che ha visto il crollo se non il blocco totale 
dei passeggeri: il sistema ha rapidamente trovato 
il modo – grazie anche alla collaborazione con i 
sindacati – di definire le regole di sicurezza e di 
prevenzione sanitaria per proseguire comunque 
le attività indispensabili, e – come sottolineato 
da Salvatore Pellecchia – può vantare di non ave-
re registrato nessun caso di diffusione del Covid 
a causa dell’attività di trasporto aereo. Finita la 
fase pandemica, il settore ha ripreso rapidamen-
te la fase di crescita, che in Italia non ha suscita-
to i problemi registrati negli altri Paesi grazie alla 
rete protettiva che ha consentito di mantenere 
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le preziose esperienze della forza lavoro, e con-
sentire quindi un rapido ritorno alla normalità. 
I dati parlano chiaro e raccontano che le tratte 
interne sono cresciute di quasi il 10% rispetto 
ai livelli pre covid raggiungendo un significativo 
94% complessivo riferito allo stesso periodo, un 
dato migliore della media degli Stati europei che 
si attesta invece all’88%. L’analisi del settore non 
può prò far trascurare che restano però ancora ir-
risolte alcune note fragilità frutto di una crisi che 
ha radici ben più profonde: il ritardo nella messa 
in atto di un piano nazionale di riordino del siste-
ma aeroportuale, e la mancata soluzione del pro-
blema di come garantire la presenza nel mercato 
di un “vettore nazionale di riferimento” che, per 
flotta e partner sinergici, sia in grado di garan-
tire in modo profittevole i movimenti globali di 
persone e merci con conseguenti effetti positivi 
sull’indotto e sull’economia del Paese. 

Nelle conclusioni, Salavtore Pellecchia ha sotto-
lineato l’importanza che il Piano nazionale aero-
porti sia assunto dal nuovo governo e successi-
vamente attuato, perché il piano è propedeutico 
allo sviluppo dei servizi in un quadro di regole e 
programmazione. Il sindacato – ha spiegato an-
cora Pellecchia – non è mai stato contrario alla 
liberalizzazione, ma ha sempre richiesto che ven-
gano definite attraverso un confronto il quadro 
di regole sul piano della sicurezza, dignità e con-
dizioni dei lavoratori, per combattere quei feno-
meni di dumping sociale, che risultano distorsivi 
anche della conocrrenza. Tutti argomenti su cui 
si è discusso ampiamente negli interventi degli 
autorevoli protagonisti del dibattito, e che hanno 
animato una discussione concreta e fattiva.  

A.D. 
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The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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Peppino Bono
In ricordo di un amico, in ricordo di un managerIn ricordo di un amico, in ricordo di un manager
Era il 2019, di Covid non si era mai sentito par-
lare, e io -da poco entrata a far parte del cda di 
Fincantieri- ero a Milano e mi preparavo per una 
cerimonia di varo. Immancabili, con la messa in 
piega prima della partenza, anche le chiacchiere 
di rito con il parrucchiere: “devi andare a qualche 
evento?” - “sì, al varo di una grande nave, vicino 
Napoli…”. Il suo sguardo era cambiato immediata-
mente, gli occhi gli si erano aperti in un sorriso cu-
rioso: “A Castellammare di Stabia? Io vengo da lì!”. 
“Esattamente” - avevo risposto. “E come mai?”. 
“Perchè lavoro anche per Fincantieri…”. Non mi 
aveva neanche 
lasciato finire 
la frase, inter-
rompendomi 
con un “Davve-
ro?? Ma allora 
conosci il dot-
tor Bono??!”, 
ed io avevo 
naturalmente 
risposto di sì. 
“Per noi sta-
biesi, il dottor 
Bono è meglio 
di Super Man! 
Lui ha salvato 
il cantiere, ha dato speranza e lavoro alla città. 
Fincantieri è Castellammare, sai quanti amici e 
parenti ho che lavorano lì? Ti prego, quando lo 
vedi, salutalo, digli che gli vogliamo bene”.

Questo era Peppino Bono, uno a cui la Fincan-
tieri -è storia- era stata affidata per liquidarla, e 
che invece, con la visione, la determinazione (mi 
piace chiamarla tigna, mi piace pensare di aver 
imparato ad averne almeno un milionesimo del-
la sua...), la straordinaria capacità manageriale 
ma anche con umiltà e devozione, è riuscito a 
renderla la più grande società al mondo nel suo 
settore. Uno che nei cantieri ci andava davvero, 

che conosceva le sue persone, che si faceva vo-
lere bene, che sapeva anche farsi detestare con 
immenso stile e nonchalance, e che trattava tutti 
con lo stesso mix inconfondibile di ironia, intelli-
genza e gentilezza, tutti. Indipendentemente dal 
loro ruolo. 

Il mio aneddoto sul giovane parrucchiere stabie-
se (e, credetemi, è solo uno dei tanti che ho la 
fortuna di portarmi nel cuore, rispetto al periodo 
di collaborazione ed amicizia con lui) è emblema-
tico di come, nel modo migliore possibile, Bono 

fosse Fincan-
tieri, e Fin-
cantieri fosse 
Bono. 

Eppure, e qui 
sta la grandez-
za, Fincantieri 
è stata messa 
nelle condizio-
ni di continua-
re a prospera-
re anche senza 
il padre della 
sua rinascita. 
Proprio come 

dovrebbe succedere a un figlio ben educato e 
ben preparato alla vita.
Nei cuori dei cantieri, nei cuori dei colleghi, degli 
amici, e naturalmente dei familiari, in ogni cm di 
lamiera, in ogni elica, in ogni capannone, nel mo-
gano della sua scrivania e nelle ancore di tutte le 
navi, Peppino vivrà per sempre.

Federica Santini
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