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PER LA SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO E DEL PATRIMONIO  

FERROVIARIO NAZIONALE 

 

 

La sfavorevole congiuntura economica, sommata alla  sostanziale  rinuncia da parte 
del Governo centrale al proprio potere di controllo e di indirizzo sulle scelte 
strategiche del Gruppo Fs , stanno determinando una  pericolosa  ed inquietante 
situazione che mette a rischio un servizio universale certamente da ripensare, ma 
tuttora di vitale importanza per gran parte della popolazione italiana ed un patrimonio 
infrastrutturale ereditato in virtù di grandi sacrifici delle generazioni che ci hanno 
preceduto. 

Il malinteso imperativo di puntare unicamente sui segmenti di mercato in grado di 
generare profitto – senza, per altro, intaccare la posizione monopolista di Trenitalia – 
consente all’Amministratore Delegato, Mauro Moretti, di disporre della maggiore 
azienda pubblica italiana come fosse una impresa privata che risponde unicamente in 
termini di utili. 

Pertanto, a fronte di un innegabile successo  della relazione  veloce sull’asse Torino -
Milano -Venezia – Roma- Napoli (l’unico su cui si è recentemente affacciata 
un’alternativa per la clientela, rappresentata da Italo di Ntv), si è registrato in questi 
ultimi anni un progressivo disimpegno dai collegamenti a lunga distanza tra il Nord e 
il Sud del Paese, dalle relazioni internazionali  ed interregionali, cui si aggiunge ora 
la “sospensione” di linee secondarie in alcune regioni non più in grado (o non 
abbastanza sensibili) a sostenere gli onerosi “contratti di servizi a catalogo” imposti 
di fatto dal monopolista. 

Ciò ha già consentito sconcertanti provvedimenti, oltretutto scarsamente pubblicizzati 
al di fuori del mero ambito locale, in forza della diffusa anarchia  comunicativa (orari 
pubblicati in ritardo e modificati senza preavviso, soppressioni frequenti di corse per 
mancanza  o guasti di materiale a causa di carente manutenzione etc.), che si 



sostanziano nella chiusura – ufficialmente “temporanea” o “sperimentale”, ma che 
rischia di divenire a breve definitiva  - di molte tratte  in diverse regioni della 
Penisola. 

E’ il caso del Piemonte, dove da giugno sono state “sospese” ben 12 linee, per 
complessivi 450 km, isolando larghe porzioni del Monferrato, delle Langhe e del 
Cuneese; della suggestiva ferrovia Sulmona-Carpinone, che tocca il Parco Nazionale 
d’Abruzzo; della Campania, dove risulta praticamente cancellata dalla mappa dei 
collegamenti l’intera Irpinia, determinando, fatto senza precedenti nel nostro Paese, 
l’isolamento di un capoluogo di provincia come Avellino. In precedenza servito da 
tre diverse direttrici. 

Dove non può contare sulla connivenza di  amministrazioni regionali scarsamente 
sensibili alla tutela dei collegamenti su ferro (come nel caso eclatante delle giunte 
campana e piemontese, quest’ultima pubblicamente elogiata da Moretti!), Rfi invoca 
presunte ragioni di sicurezza per sospendere a tempo indeterminato il passaggio dei 
treni: è il caso della Gemona-Sacile, interrotta da mesi a causa di una modesta frana, 
nonostante le vibrate proteste della Regione Friuli-Venezia Giulia, che si è anche 
dichiarata disposta a rilevarne l’esercizio senza ottenere risposta, o della Caltagirone-
Gela in Sicilia, interrotta da anni a seguito del crollo di un ponte che nessuno si 
preoccupa di ripristinare.  Lo stesso, oltretutto, si verifica anche per linee in gestione 
regionale, come nel caso della Cosenza-Catanzaro, interrotta da tempo nella parte 
centrale che attraversa la Sila. 

 

Riteniamo questa deriva disastrosa ed inaccettabile. Infatti oggi la chiusura di 
linee ferroviarie non si giustifica sotto alcun profilo. A differenza di quanto accadeva 
negli anni Sessanta, al tempo della corsa alla motorizzazione individuale, oggi non 
c’è riduzione della domanda di trasporto su ferro, anche in ragione della congestione 
viaria delle aree urbanizzate e della crisi economica che, sommata all’alto costo dei 
carburanti, induce le famiglie a  ridurre gli spostamenti in auto. Nelle Regioni che 
hanno creduto nel treno – per esempio nel caso della Lombardia che ha intensificato 
le corse su linee in precedenza agonizzanti, come la Pavia-Stradella o la Seregno-
Carnate, ovvero della Puglia che, dopo quasi mezzo secolo di abbandono, ha riaperto 
al traffico la linea Foggia-Lucera, introducendo un orario cadenzato e frequente  - la 
risposta del pubblico è stata entusiasmante.   

Anche nel caso di aree montane, distanti dai grandi centri urbani, un esercizio 
ferroviario snello, con materiale rotabile adeguato, ha consentito di promuovere il 
traffico escursionistico congiunto bici+treno, con notevoli benefici indotti sulle 



economie locali. E’ il caso della linea della Val Pusteria o della Merano-Malles in 
Alto Adige. Quest’ultima, al tempo della gestione Fs, negli anni Ottanta, era percorsa 
da appena tre coppie di treni al giorno e perciò venne chiusa per carenza di traffico. 
Riaperta venti anni dopo dalla Provincia autonoma di Bolzano con criteri innovativi è 
divenuta l’emblema del turismo in Val Venosta ed ora necessita di ulteriori migliorie 
per far fronte alla crescita di passeggeri. 

A differenza degli anni Ottanta, quando l’allora ministro Signorile voleva 
chiudere le linee secondarie perché la gestione risultava troppo costosa, oggi questo 
non è più vero. Grazie alle nuove tecnologie i costi del servizio sono diminuiti e ci 
sarebbero tutte le condizioni per incrementare l’offerta. E proprio le linee minori – 
dove quasi tutte le stazioni sono impresenziate e l’esercizio potrebbe avvenire in 
sicurezza con un solo agente a bordo dei treni – sono le meno onerose da esercire. 
L’alternativa costituita dalla sostituzione con autobus è ovunque fallita. Senza quel 
minimo di affidabilità che il treno comunque assicura anche in condizioni climatiche 
avverse ed a causa della congestione della rete viaria, il bus risulta quasi sempre 
inaffidabile e viene pertanto scartato dai potenziali utenti.  Nel caso della linea 
Arona-Santhià, “sospesa” a giugno dalla Regione Piemonte, la sostituzione del 
servizio per poco più di 50 km, avviene addirittura con tre diverse autolinee non 
sempre in coincidenza tra loro.  In questi casi il provvedimento sembra finalizzato 
non certo a razionalizzare, ma forse ad accontentare qualche concessionario di bus 
amico di certi politici. 

 

Chiudere una linea ferroviaria – a differenza di quanto avviene per una tratta aerea o 
marittima, che è sempre ripristinabile in futuro, appena se ne verificassero condizioni 
di mercato propizie  – è quasi sempre un provvedimento irreversibile: nel giro di 
poche stagioni la vegetazione e la speculazione edilizia compromettono quanto resta 
del patrimonio infrastrutturale e, in caso di riapertura, molto spesso si tratta di 
procedere ad una ricostruzione integrale con costi difficilmente sostenibili. Va 
considerato come, tra le linee attualmente “sospese” ve ne sono alcune già 
ampiamente ristrutturate in anni recenti (come la Cuneo-Mondovì, la Asti-Alba o la 
Caltagirone Gela, quest’ultima inaugurata nel 1979), con la realizzazione di 
imponenti opere d’arte (c’è un lungo viadotto moderno in prossimità di Asti che ora 
giace abbandonato). Si tratta di casi incredibili di spreco di risorse pubbliche.  

Per di più l’attivazione dell’Alta Velocità tra Torino e Napoli  dovrebbe rendere 
competitivo l’uso del treno anche sulle relazioni secondarie afferenti ai grandi nodi. 
Se si può viaggiare in poco più di quattro ore da Milano a Napoli (o in  due ore e 



mezza da Firenze), probabilmente molti potenziali utenti potrebbero prendere in 
considerazione il treno anche per spingersi fino ad Avellino, con tempi di viaggio 
nettamente minori rispetto all’auto e, talvolta, anche all’aereo. A condizione, però, 
che il treno continui a viaggiare tra Napoli ed Avellino. Le linee secondarie, oltre che 
assolvere ad una funzione di traffico locale, potrebbero alimentare lo stesso mercato 
dell’Alta Velocità,  per il quale Trenitalia comincia a subire la concorrenza di Ntv. 
Forse Moretti non si è ancora accorto di questa potenzialità utile a sostentare il 
“mercato” remunerativo che sembra catalizzare ogni sua attenzione. Non possiamo 
permettere che se ne accorga quando sarà troppo tardi! 

E tantomeno possiamo permettere che anche le linee tuttora in esercizio siano gestite 
senza osservanza di parametri minimi di decenza per un paese civile. Non possiamo 
accettare i continui cambiamenti degli orari, le continue, improvvise e selvagge 
soppressioni di corse, la inadeguatezza delle informazioni ai viaggiatori, il 
sovraffollamento dei treni, i ritardi, l’assenza di manutenzione delle carrozze, la 
insufficiente pulizia e il malfunzionamento dei servizi igienici, dell’aria condizionata 
e del riscaldamento. E, ancora, la rarefazione progressiva dei servizi in stazione, delle 
biglietterie, delle sale d’aspetto, etc. 

Lo Stato, le Regioni, l’azienda di Stato FS hanno il compito primario di garantire il 
diritto costituzionale alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale 
garantendo l’accesso a questo diritto a prezzi accessibili a tutti. Noi riteniamo che 
oggi nessuno di questi protagonisti stia facendo fino in fondo la propria parte e non ci 
sembra che stia facendo il migliore uso possibile delle tasse che paghiamo.  

Per i motivi qui sintetizzati rivolgiamo, innanzitutto, un appello al Governo nazionale 
affinché inserisca nella Legge di Stabilità (già legge finanziaria), che impegnerà il 
bilancio dello Stato per i prossimi tre anni, una serie di interventi volti a tutelare il 
trasporto pubblico e  il patrimonio ferroviario, imponendo a Rfi la manutenzione  
delle linee secondarie, in attesa di una decisione definitiva sul loro destino che dovrà 
coinvolgere nel dibattito le forze politiche e sociali che operano sul territorio e 
prevedere altresì la possibilità di subentro nella gestione  delle linee stesse da parte di 
imprese regionali o private più efficienti e motivate, cui andranno assicurate 
condizioni di “contratto di servizio” analoghe a quelle fin d’ora fruite dal demotivato 
gestore monopolista. 

  

 


