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Buon lavoro a Battisti, nuovo AD del Gruppo FS Italiane
Editoriale

Rileggendo l’intervista che il nuovo ammini-
stratore delegato del gruppo FS, Gianfranco 
Battisti, ha rilasciato a Marco Mancini per il 
mensile La Freccia abbiamo ritrovato il ma-
nager, l’uomo ed il “ferroviere” che da anni 
abbiamo visto ed incontrato nel corso della 
sua ormai ventennale carriera. Un uomo che 
non ama gli strappi, che ha lavorato sodo, 
quasi da innamorato, delle prime Frecce e 
che qualcuno poteva pensare approdato de-
finitivamente alla controllata Sistemi Urba-
ni. 
Ed invece proprio da lì ha cominciato a tes-
sere una rete di rapporti con le ammini-
strazioni metropolitane più importanti, da 
Roma, Milano e Torino, a quelle del Sud, 
che gli hanno fatto acquisire visibilità. Infatti 
oggi - e lo ricorda proprio nell’intervista -, 
data per scontata la rete di alta velocità, la 
partita si gioca tutta sulla cura del ferro delle 
aree metropolitane. 
Le indicazioni che arrivano (per ora solo dai 
tweet, dai Post e dalle dichiarazioni più che 
da provvedimenti di Legge) sul recupero 
dell’efficienza del sistema dei trasporti loca-
li sembrerebbero proprio andare in questo 
senso. Gli esponenti del Governo criticano 
ogni giorno le politiche dei passati Esecutivi 
ma sul dossier trasporti locali sembrano poi 
percorrere una strada tracciata dal ministe-
ro Delrio.
Gianfranco Battisti dovrà traghettare una 
holding che, a partire dall’epoca morettiana, 
sembrava decidere tutte le politiche di svi-
luppo in proprio, come una Spa il cui azioni-
sta è silente, in una vera e propria azienda 
di Stato, azienda che a differenza di Alitalia, 
genera utili e non debiti.
Gianfranco Battisti si troverà di fronte nodi 
piuttosto complicati da sciogliere ed il primo 
sarà quello di Trenord. Ci sarà poi il tema del-

la mobilità nelle aree metropolitane (quan-
do si riaffaccerà il problema dell’inefficienza 
di Atac) dove tra un tweet e un esproprio per 
allargare una ferrovia ce ne passa. 
Il materiale rotabile è stato comperato, ma 
adesso lo si deve costruire. I treni non si 
comperano all’Autosalone e dal momento 
della decisione di fare una gara a quello in 
cui i treni entrano in servizio almeno due 
anni debbono passare.
Sulla lunga percorrenza Battisti saprà cer-
tamente recuperare l’efficienza del sistema 
Intercity, incentivando operazioni già avvia-
te con i revamping di mezzi persino più co-
modi dei treni AV. Certo avrà gioco facile nel 
convincere gli utenti delle Frecce a rinuncia-
re all’aumento della velocità da 300 a 350 
Km/h. Meglio recuperare in efficienza e pun-
tualità, con una rete che deve garantire trac-
ce destinate a iffittirsi e con l’allargamento 
delle concessioni ad imprese ferroviarie pri-
vate.
Gianfranco Battisti per ora non accenna alla 
squadra e per adesso gli AD delle controlla-
te sembrano tutti saldamente alla plancia di 
comando: Iacono a Trenitalia, Gentile a RFI, 
Gosso a MIR, Rossi a Busitalia, Lenci alle FSE, 
Carganico ad Italferr. 
Resta un dossier aperto sul tavolo del Mef e 
del Mit, quello di Anas, sulla cui permanenza 
nel Gruppo ad oggi nessuno può avere cer-
tezze. Era stata una scommessa di Mazzon-
cini ed ora la palla è sui piedi di Gianfranco 
Battisti, che come spesso è capitato, riuscirà 
a non scontentare nessuno.

A.R.
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Per la quinta vol-
ta la Uiltrasporti 
Lombardia chia-
ma a discutere 
amministratori 
locali, politici, im-
prese e sindacati 
sul tema del tra-
sporto merci per 
ferrovia. E lo fa 
anche quest’anno 
ad inizio ottobre 
all’hotel Miche-
langelo di Milano. 
Angelo Cotroneo 
ne è da sempre 
l’animatore ed 
abbiamo chiesto a lui di anticipare l’obiettivo 
per quest’anno.

Il nostro obbiettivo è quello di continuare a 
mettere al centro del dibattito pubblico il tema 
che riguarda il trasporto delle merci su ferro; 
siamo la cenerentola d’Europa per le quote tra-
sportate con questa modalità e crediamo che 
solo coinvolgendo tutti gli stakeholder interes-
sati si possa finalmente trovare la ricetta giusta 
e la sinergia indispensabile, per arrivare all’a-
gognata crescita del settore.

Un nuovo Governo ed un nuovo ministro al 
posto di Delrio, ma rispetto alle opere infra-
strutturali già avviate o prossime ad essere 
iniziate, vi sono parecchie divergenze tra le 
due forse politiche di coalizione. Siete preoc-
cupati?

La mancanza di chiarezza degli obiettivi è un 
male tutto italiano. Disfare come Penelope la 
tela tessuta di giorno, ossia ricominciare dac-

capo le discus-
sioni attorno alle 
opere pubbliche 
ad ogni cambio di 
Governo è un vizio 
solo italiano. Biso-
gna decidere se si 
vuole contribuire 
al l ’ammoderna-
mento del Paese 
continuando le 
opere o se si vuole 
spostare le risor-
se per fare altro. 
Tutto è legittimo 
purché si decida in 
fretta!

Non può essere trascurato il fatto che fermare 
i cantieri avviati o stoppare progetti già delibe-
rati equivarrebbe a penalizzare ulteriormente 
le potenzialità del trasporto merci su ferro e ad 
avere delle ripercussioni negative per l’ambien-
te e la socialità. 
Non possiamo dimenticare la continua perdita 
di vite umane legate agli incidenti stradali.
Nuove infrastrutture (binari), moderne e fun-
zionali alle esigenze, sono indispensabili per 
questa modalità di trasporto. E’ fondamentale 
restare agganciati ai corridoi europei TEN-T o 
rischiamo di rimanere la cenerentola d’Europa; 
non possiamo permettercelo in considerazione 
del fatto che siamo la quinta potenza industria-
le del mondo.

Il prossino anno si apre il capitolo merci sulle 
linee AV, con quali opportunità?

In Italia, diversamente da ciò che avviene in 
altri paesi europei, quando fu deciso di avvia-
re le opere dell’alta velocità si scelse la moda-

Uiltrasporti: il trasporto delle merci su ferro va messo al centro 
del dibattito pubblico

Intervista

Angelo Cotroneo
segretario Uiltrasporti Lombardia
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lità dell’alta velocità/alta capacità. Dove alta 
capacità era intesa come possibilità della li-
nea ferroviaria di consentire il trasporto delle 
merci sfruttando le potenzialità in termini di 
maggiore velocità e maggiore sicurezza. L’av-
vio ad ottobre di un primo servizio notturno di 
Mercitlia Rail sulla linea AV/AC, con l’utilizzo di 
un materiale ETR 500 adattato al trasporto di 
merci, e di ISC che ha annunciato che a parti-
re dall’autunno 2019 effettuerà il primo treno 
merci, rappresentano la vera rivoluzione per il 
settore.
Merci che viaggiano ad una maggiore velocità 
con collegamenti mirati, sicuri e avendo la cer-
tezza della consegna rappresentano le certezze 
basilari per le imprese del settore. 

Tra gli incidenti più eclatanti e gravi dell’esta-
te quello che ha coinvolto una cisterna a Bo-
logna. Quali interventi occorrono 
ancora per spostare le merci perico-
lose dalla strada alla ferrovia?

Il trasporto delle merci pericolose è 
un tema su cui non si è mai fatto una 
discussione approfondita in Italia. Sì, 
è legato più in generale al contesto 
del trasporto su ferro, ma deve tro-
vare una propria collocazione nella 
discussione partendo dall’assunto 
che trasportare merci pericolose 
non è mai esente da rischi e che il 
rischio zero non esiste. Appare evi-
dente che su gomma le conseguenze 
e i sovra-costi in termini ambientali, 
infrastrutturali e per la società sono 
enormemente maggiori come pur-
troppo ci ricorda appunto la triste 
vicenda accaduta sulla tangenziale 
di Bologna. L’incidente di Viareggio, 
occorso ad un treno merci nel 2009, 
ha purtroppo rallentato il processo 
di spostamento del trasporto delle 
merci dalla gomma al ferro. L’im-
mane tragedia di Viareggio ha fatto 

emergere che anche  nel sistema ferroviario 
erano presenti delle falle. Tuttavia le migliorie 
introdotte e gli interventi adottati all’indomani 
del disastro hanno, secondo me, reso ancor più 
sicura la modalità ferroviaria che va favorita e 
non demonizzata. Le opportunità in termini di 
sicurezza, quantità e velocità offerte dal vetto-
re ferroviaria devono essere sfruttate ed incen-
tivate. Allo stesso tempo, il trasporto su gom-
ma per questa tipologia di merci deve essere 
ammodernato e reso più sicuro; ma non può 
e non deve essere in competizione con quello 
ferroviario. La rincorsa al risparmio, che spesso 
si è tradotta in dumping sociale con tutto ciò 
che ha o che può comportare, non deve esse-
re la facile ricetta per abbattere i costi. Un tra-
sporto sicuro ed efficiente non è sempre quello 
che costa di meno.

Antonio Riva
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Il trasporto di persone e 
merci (da casa a lavoro, 
dai luoghi di produzione 
a quelli di consumo, o 
per qualsiasi altro mo-
tivo) è una funzione vi-
tale e imprescindibile 
nel mondo contempo-
raneo, e la sua affidabi-
lità è intimamente con-
nessa al nostro modo 
di vivere, alle nostre 
aspettative quotidiane, 
anche se ce ne rendia-
mo conto solo quando questa affidabilità viene 
compromessa e ne subiamo le conseguenze.
Ne abbiamo avuto la prova pochi giorni fa con 
il tragico crollo del viadotto Morandi a Geno-
va, che ha causato la morte di 43 persone e sta 
portando conseguenze devastanti sulla mobi-
lità di passeggeri e merci in un’area non solo 
densamente popolata, ma anche sede del pri-
mo e più importante porto italiano. Basti pen-
sare che le macerie hanno completamente iso-
lato l’accesso della ferrovia al porto, da e verso 
il quale le merci ora possono passare solo su 
camion e con una viabilità in ambito urbano, 
che sarà gravata da oltre 500 camion al giorno 
in più per almeno qualche settimana.
A partire da questi avvenimenti, vorrei far ri-
flettere sul fatto che i sistemi (prevalentemen-
te impianti) il cui funzionamento è vitale per 
l’operatività, la salvaguardia e la sicurezza delle 
attività alle quali sono dedicati, sono realizzati 
secondo il principio della “ridondanza” o, più 
recentemente, della “resilienza”. 
Nelle sale operatorie, nelle navette spaziali, nei 
server ai quali siamo tutti collegati, o più mo-
destamente anche nell’elettronica delle loco-
motive FS fin dalle E652 degli anni ’80, fino ai 

sistemi antincendio, solo per fare pochi esem-
pi, gli impianti fondamentali sono doppi o fatti 
comunque in modo che se una parte collassa 
(o è soggetta a interruzioni programmate per 
manutenzioni) ci sono altri elementi in grado di 
sostituirli o assumerne le funzioni assicurando 
un livello di prestazione adeguato.
La rete autostradale italiana si è venuta evol-
vendo negli anni in una logica di sistema che 
in alcune aree del Paese offre una apprezzabile 
resilienza nella gestione del traffico, con pos-
sibili itinerari alternativi in grado di sostenere 
quote di traffico deviato con perdite di efficien-
za accettabili.
La Liguria, anche a causa delle difficoltà dovute 
alla conformazione orografica, è un’area invece 
dove l’infrastruttura autostradale ha prestazio-
ni ridotte (quasi ovunque solo due corsie per 
carreggiata), comprende un tratto praticamen-
te urbano con traffico elevatissimo e non ha 
strade alternative efficienti, come dimostra la 
situazione odierna.
La rete ferroviaria è scarsamente resiliente, in 
parte per ragioni tecniche legate alla non uni-
formità delle prestazioni delle linee (in termini 
di sagoma limite, peso assiale, lunghezza mas-

Il principio di resilienza come elemento fondamentale del sistema
dei trasporti. Ovvero perché le nuove infrastrutture sono necessarie

Focus
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sima treni, massa rimorchiabile) e in parte per 
ragioni normative (ad esempio una locomotiva 
e un equipaggio della impresa ferroviaria X non 
può circolare su tutta la rete, come farebbe 
un autocarro, ma solo sulle linee ove è l’im-
presa è “certificata”). In questo caso alcuni di 
questi ostacoli, chiaramente emersi a seguito 
dell’interruzione dell’asse ferroviario nord-sud 
in Germania a Rastatt giusto un anno fa, sono 
oggetto di analisi e progetti di superamento da 
parte di gruppi di lavoro delle Ferrovie europee 
appositamente organizzati.
Ma alla base del mantenimento dell’efficienza 
del sistema c’è la capacità dell’infrastruttura di 
offrire attraverso i nodi ed i collegamenti del-
le alternative di connessione immediate e di 
buon livello.
Si è ripetuto più volte nei giorni scorsi che a 
Genova la nuova viabilità a monte (la gronda) 
avrebbe potuto evitare il disastro sia allegge-
rendo il transito sul vecchio viadotto Morandi 
sia permettendone anche la chiusura, lo sman-
tellamento e la sostituzione con un manufatto 
più moderno e sicuro. Analogamente le altre 
opere di connessione strategica in costruzione 
(dal Terzo Valico ferroviario dei Giovi alla Nuo-
va Linea Torino Lione, solo per citare due fra 
le più note) hanno anche un valore di sussidia-
rietà ad altre linee e ad altre modalità nei casi 
di emergenze, sono elementi di resilienza nel 
sistema dei trasporti che devono fra l’altro evi-
tare il blocco dei flussi e ridurre le conseguenze 
(cioè i costi) sul sistema economico.
Ecco, nel conteggio dei costi e dei benefici 
che sta tanto a cuore a coloro che con questo 
mezzo cercano di dimostrare la non utilità di 
queste e di altre opere fondamentali, il valore 
della resilienza di sistema e la quantificazione 
del danno da blocco di altri itinerari di cui l’o-
pera oggetto di verifica può essere alternativa, 
verrà conteggiato? E con quali valutazioni? O 
forse verrà considerato troppo complicato da 
calcolare… cioè non rientrerebbe nei parametri 
codificati in nome della scientificità del meto-
do, in questo modo dimostrando una volta di 

più tutta l’arbitrarietà e l’inadeguatezza dell’ap-
proccio scientista classico a interpretare corret-
tamente le realtà troppo complesse.
Se la fisica ha sentito la necessità di evolvere 
nel modello quantistico e riconoscere la non 
determinatezza dei sistemi altamente com-
plessi pur senza rinunciare a indagarli, forse an-
che le scienze economiche dovrebbero ormai 
seguire lo stesso percorso.
Eppure parliamo di miliardi di Euro: il “disastro 
di Rastatt”, che pure non fece vittime, inter-
rompendo il flusso dei collegamenti sul prin-
cipale asse ferroviario nord-sud d’Europa per, 
alla fine, “solo” 51 giorni, ha provocato un dan-
no al sistema economico europeo stimato in 
oltre 2 miliardi di Euro.
E purtroppo abbiamo l’evidenza che non si 
tratta di avvenimenti così rari, peggio che mai 
se consideriamo l’invecchiamento delle infra-
strutture della prima generazione. Ma anche 
se non dovesse mai essere necessario usarle in 
tal senso, anche un impianto antincendio po-
trebbe (anzi si spera) non dover mai entrare in 
funzione, ma non per questo si può decidere di 
non farlo.
Più che di analisi costi-benefici le opere strate-
giche hanno bisogno di lungimiranza, di capa-
cità di visione e di progettualità a lunghissimo 
termine. 
Tutti concetti che dovrebbero essere parte del 
bagaglio umano e culturale di chi vuol fare po-
litica e ancor più se è chiamato a ricoprire un 
ruolo di Governo. 
Liquidare le nuove infrastrutture come “man-
giatoie” per arricchire i costruttori ai danni del 
popolo può essere argomento di facile presa 
su coloro che giudicano il mondo attraverso 
le chiacchiere da bar, ma non è rinunciando a 
tener conto della reale complessità delle cose 
che si fa l’interesse dei cittadini.

Fulvio Quattroccolo
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A metà luglio parto per l’Estremo Oriente. Accom-
pagno Marco Gariboldi fino in Corea, via Hong 
Kong. Lui poi proseguirà alla volta del Giappone 
per altri 25 giorni. Io mi limito ad una settimana 
nel “Paese del calmo mattino”, che non ho mai 
visitato. Mi pare una buona idea nell’anno della 
stretta di mano tra Kim e Moon, sulla linea dell’ar-
mistizio al 38° parallelo.
La Corea del Sud si estende per 100 mila chilome-
tri quadrati (un terzo dell’Italia) e conta ben 50 
milioni di abitanti. E’ quindi una delle nazioni più 
densamente popolate al Mondo. La sola capita-
le, Seoul, sfiora i dieci milioni, ma, considerando 
l’intera area metropolitana, che ingloba diverse 
grandi città satelliti, supera i 20 milioni. Per averne 
un’idea dell’estensione bisogna salire sulla torre 
che domina la collina di Namsan. Vi si accede con 
ascensore inclinato e funivia. Seoul, dunque, è 
una delle grandi megalopoli del nostro pianeta. E, 
forse, la megalopoli più tranquilla che esista.
Nessuna bidonville, pochissimi mendicanti, assen-
za di vandalismi o di graffiti. Raro imbattersi in una 
pattuglia della polizia, eppure la sensazione è che, 
se ti cadesse il porta-
foglio per strada o nel 
metrò, ti inseguireb-
bero per restituirtelo. 
Difficile, però, che suc-
ceda in strada, visto il 
caldo opprimente di 
stagione, che scorag-
gia i tragitti a piedi. Re-
sta la metropolitana, 
dove l’aria condizio-
nata è a tutto volume, 
come pure negli alber-
ghi, nei ristoranti, nei 
mercati e persino nelle 
vastissime stazioni fer-
roviarie. Praticamente 
il clima è del tutto ar-

tificiale. Ma siamo venuti essenzialmente per te-
stare il funzionamento del sistema di trasporto e, 
dunque, non c’è problema.
Negli anni Cinquanta la Corea, uscita stremata 
dall’occupazione nipponica e dalla guerra civile 
che ne determinò la spaccatura, era uno dei paesi 
più poveri della Terra. Più povera delle più povere 
colonie africane. In Italia si dava il nome di “coree” 
alle zone più degradate.
A Livorno un quartiere si chiama ancora così. Oggi 
nella grande Seoul ci saranno diecimila (ma, for-
se, anche ventimila) grattacieli di almeno 30 o 
40 piani. Non solo palazzi direzionali in centro, 
ma soprattutto quartieri residenziali in periferia. 
Palazzi di stile vagamente sovietico, ma general-
mente ben tenuti e disposti secondo un evidente 
piano regolatore che alterna le aree densamente 
popolate a zone boschive sulle colline circostanti 
praticamente intatte.
Il tutto intersecato da un’imponente sistema di 
autostrade urbane a diverse corsie in stile califor-
niano (la tutela statunitense, che dura da quasi 
settant’anni, evidentemente ha lasciato il segno). 

Sud Corea: in treno nel "Paese del calmo mattino"
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Ma, a differenza delle città nordamericane, qui c’è 
un sistema di trasporto su rotaia di prim’ordine.
Nel 1986, alla vigilia delle Olimpiadi che si sareb-
bero tenute a Seoul due anni dopo, erano in fun-
zione quattro linee di metropolitana (la prima era 
stata aperta nel 1974).
Oggi se ne contano 21, per oltre 500 chilometri di 
sviluppo, che superano i mille km, se si includono 
le linee suburbane ferroviarie, difficilmente distin-
guibili, visto che sono attrezzate anch’esse con le 
porte automatiche di banchina, presentano vettu-
re con sedute laterali ed offrono ottime frequenze 
(non intensissime, ma comunque attorno ai 5/6 
minuti in media).  
Complessivamente si contano 625 stazioni. La fre-
quentazione è buona, ma non si viaggia stipati, 
come si era soliti vedere in Giappone, Il numero 
di utenti è comunque uno dei più alti al Mondo: 
circa 8 milioni di passeggeri al giorno!
Le linee si distinguono per colore e una densa 
mappa ne illustra il tracciato in caratteri coreani 
e latini. Peccato, però, che le lettere siano molto 
piccole e non facilmente visibili. Tutte le fermate 
sono precedute da annunci vocali in coreano ed in 
inglese, ma non sempre ben comprensibili. Occor-
re, perciò, una certa attenzione per non sbagliare 
direzione o fermata.
Il costo della corsa è di poco superiore ad un euro, 
ma può variare in funzione della distanza da co-
prire. Esistono anche biglietti giornalieri di libera 
circolazione. Tuttavia può risultare conveniente 
l’acquisto di una tessera a deconto, caricabile con 
importi variabili, che può essere utilizzata anche 
in altre città, come ad esempio, Busan. Controlli 
praticamente inesistenti. Eppure non si vede nes-
suno che scavalchi i pur esili tornelli in uscita.
La nazione è ultra tecnologica. Tecnologica al 
punto da sembrare prossima al superamento dei 
documenti cartacei. Pochi giornali con edizioni 
anglofone rinvenibili soprattutto nella hall degli 
alberghi. Diffusi punti informativi per turisti, prov-
visti anche di discreto materiale cartaceo in molte 
lingue (coreano, inglese, cinese, giapponese, thai 
e russo), ma rare librerie o edicole, assenti persino 
all’aeroporto intercontinentale.

Dal grandioso scalo di Incheon, posto ad oltre 50 
chilometri dal centro, funziona una navetta ferro-
viaria locale ed una espressa (Arex), senza fermate 
intermedie, che impiega 43 minuti e costa circa 8 
euro. A bordo una hostess elegantissima accoglie 
i viaggiatori con un inchino e cammina all’indietro 
per non voltare la schiena ai clienti. 
Un video ringrazia in coreano, inglese, cinese e 
giapponese, ma poi ricorda la spinosa questione 
delle piccole isole Dokdo, contese dall’Impero del 
Sol Levante. “Sono bellissime isole coreane” dice 
lo speaker “sottratte ingiustamente durante il 
periodo coloniale. Il Giappone lo sa. Il Mondo lo 
deve sapere”. Qui sui confini non si scherza, nep-
pure tra alleati.
A maggior ragione con l’ingombrante vicino del 
Nord, i cui confini incombono a poco più di 40 
km dal centro di Seul. Nonostante gli accenni di 
distensione propiziati dall’incontro tra i due pre-
sidenti Kim e Moon, la frontiera terrestre, per 
ora, resta ermeticamente chiusa. Anche se, pro-
prio nei giorni della nostra visita, una delegazioni 
di tecnici sudcoreani si è recata al Nord per veri-
ficare lo stato dei binari, in vista di una possibile 
riapertura, almeno al traffico merci. Sembra che 
lo stato delle infrastrutture nordcoreane sia stato 
giudicato buono.
Tutte le mattine parte dalla stazione centrale di 
Seoul un treno dedicato alla visita della DMZ (la 
zona demilitarizzata a cavallo del confine). Si trat-
ta di una visita guidata che consente di vedere 
le torri di osservazione, i tunnel scavati dai nor-
dcoreani per favorire l’invasione e la locomotiva 
monumento con la scritta sul piedistallo: “This 
train is anxious to run to the north”. Ma il sogno 
di viaggiare da Seoul a Parigi in treno attraverso la 
Transiberiana è durato solo pochi anni, tra le due 
guerre mondiali.
La capitale francese resta, però, un mito per i su-
dcoreani, come attestano le catene di tendenza 
della moda e del cibo “Paris Baguette”.
Avendo poco tempo a disposizione, scartiamo il 
treno speciale e ci rechiamo a Munsan, ultima 
stazione della metropolitana a poca distanza dal-
la terra di nessuno. Fuori dall’imponente edificio 



numero 160 -5 Settembre 2018

13

solo un paio di negozi di articoli militari. Il caldo 
micidiale e l’assenza di taxi – pullulanti, invece, nel 
centro della capitale – dissuadono dallo spingersi 
oltre.
Un visitatore distratto potrebbe non accorgersi 
di trovarsi in una nazione ancora formalmente in 
guerra (tra Nord e Sud è sempre in vigore il solo 
armistizio dal 1953), con la capitale a portata ba-
listica dei razzi di Kim. Ma, oltre alla presenza dif-
fusa di giovani di leva in divisa mimetica, seppur 
disarmati, ci sono nelle le stazioni di una qualche 
importanza le sale d’aspetto riservate ai militari 
americani e sudcoreani. Mentre in tutte le fer-
mate della metropolitana si trovano armadietti di 
vetro che contengono kit di emergenza, con ma-
schere antigas, attivabili in caso di attacco chimico 
(o nucleare?).
Il contesto in cui ci si muove è chiaramente regola-
to da un ferreo controllo sociale, che tuttavia può 
apparire impalpabile. L’incredibile miracolo eco-
nomico che ha consentito alla Corea di passare in 
un paio di generazioni dallo status di paria a quello 
di gigante dell’economia mondiale è basato in tut-
ta evidenza sulla grande dedizione al lavoro (solo 
quest’anno l’orario nelle aziende è stato ridotto a 
“sole” 48 ore) e sul rispetto degli anziani. Oltre che 
da un forte senso della responsabilità collettiva, 
come in tutto l’Estremo Oriente, anche se politi-
camente la Sud Corea può catalogarsi come fer-

mamente anticomunista, di fatto sembra di vivere 
nel socialismo reale. Funzionante, però.
Adesso, comunque, i coreani pensano anche a di-
vertirsi. Grandiosi parchi tematici – uno servito da 
un’apposita metropolitana leggera - molte agen-
zie di viaggio. 
La rete ferroviaria sudcoreana misura quasi 4.000 
km di sviluppo, meno di quella autostradale. Ma 
è un sistema estremamente performante, con 
un traffico molto intenso di passeggeri (oltre un 
miliardo all’anno) e, a dispetto della ridotta taglia 
della nazione, anche merci (10 miliardi e mezzo di 
tonnellate/km).
Non ci sono colli di bottiglia, perché gran par-
te delle linee sono elettrificate, a due o anche a 
quattro binari.
Dal 2004 la Korail, il vettore su ferro nazionale, è 
entrata nel club dell’Alta Velocità, con la realizza-
zione della linea tra la capitale e Busan (o Pusan, a 
seconda della traslitterazione nell’alfabeto latino), 
seconda città del paese, che conta 3 milioni e 800 
mila abitanti, posta all’estremo sud. Sono poi sta-
te realizzate la linea veloce per Mokpo, in fase di 
completamento, e, quest’anno, in occasione elle 
Olimpiadi invernali di Pyeongchang, la tratta per 
Gangneung, località sul Mar del Giappone a circa 
200 km ad est della capitale. Sono linee percor-
ribili a 280/300 km orari, nonostante il terreno 
montagnoso che ha comportato la costruzione di 

molti viadotti e gal-
lerie.
Come in Italia, esi-
ste anche un gesto-
re privato ad Alta 
Velocità, la società 
STR, partecipata in 
quota minoritaria 
da Korail. La parti-
colarità è che i treni 
STR hanno una pro-
pria stazione termi-
nale a Suseo, una 
delle città satelliti 
della grande Seoul, 
e poi si agganciano 
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alla rete nazionale grazie ad una galleria di ben 50 
km (la terza al mondo per lunghezza), costruita in 
project financing. Un po’ come se a Roma i treni 
Italo partissero da un terminale situato – poniamo 
– nel quartiere Prati e si congiungessero alla Diret-
tissima in prossimità di Orte, dopo aver percorso 
50 km nel sottosuolo.
La cosa ovviamente favorisce una certa concor-
renza non solo per tipologia di servizi (quelli STR 
sono un po’ più economici), ma anche per origine 
o destinazione finale.
Per un assaggio del sistema ferroviario nazionale 
scegliamo Korail, perché permette di arrivare alla 
costa orientale ed offre un Korail Pass con diverse 
opzioni di validità: quella di tre giorni consecutivi 
costa circa 80 euro e consente un numero illimita-
to di viaggi, prenotabili via internet.
In ogni caso, ogni convoglio dispone sempre di 
una carrozza con posti liberi per chi salisse all’ul-
timo momento. I treni sono abbastanza gettonati 
– clientela prevalentemente femminile, come sul 
metrò - ma non affollatissimi, anche perché esi-
ste una fittissima rete parallela di bus intercity più 
lenti, ma più economici.
Chi viaggia sui treni coreani non ha la sensazione 
usare un sistema di trasporto di origine ottocen-
tesca. Tutte le stazioni – anche quelle secondarie 
– sono moderne, talora persino avveniristiche; 
quasi tutto il materiale rotabile è recente; non si 
vedono tracciati dismessi, né scali semi abban-

donati. Talvolta, tra un 
binario e l’altro, si scor-
gono curate piantine 
bonsai. 
Del tutto assenti van-
dalismi e graffiti, anche 
se le fermate minori 
sembrano impresen-
ziate e si vede poco 
personale viaggiante.
Esistono biglietterie e 
punti di informazione 
turistica presidiati, an-
che se pare prevalente 
il ricorso alle emettitri-
ci automatiche. A dif-

ferenza che in Giappone o in Cina, il personale di 
front office parla quasi sempre un inglese passabi-
le, probabilmente a causa dei circa 30 mila soldati 
americani presenti nella penisola. Non a caso la 
dizione per esteso di Korail è Korean Railroad, e 
non Railway.
Come in Giappone, treni e stazioni sono pulitis-
simi, anche se non è così diffuso l’uso dei guanti 
bianchi da parte del personale. Molto raro vedere 
per terra un seppur piccolo rifiuto.
Benché ci si trovi in un paese in stato di peren-
ne mobilitazione, non si incappa in controlli alle 
persone, mentre funzionano regolarmente i de-
positi automatici di bagagli di varie dimensioni. 
Per attivarli, però, è necessaria l’impronta digitale 
dell’indice. Impeccabili le toilette (gratuite), con 
stalli doppi per le donne: lo si desume dai display 
luminosi all’esterno che indicano quali postazioni 
sono libere o occupate. Ci sono quelle per disabili 
e per bambini, queste ultime attrezzate con sani-
tari mignon.
La linea del Mar del Giappone – quella storica 
che consente visioni suggestive sulle montagne 
circostanti – è percorsa anche da treni crociera, 
impostati su tre diversi circuiti di due o tre giorni. 
I prezzi sono relativamente abbordabili e la dota-
zione a bordo piuttosto fastosa. Benché, dopo il 
completamento dell’Alta Velocità, la linea sia di 
fatto declassata al rango di secondaria ed il traffi-
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co sia alquanto rado, si vedono diversi cantieri per 
migliorare il tracciato e dotare le lunghe gallerie 
parzialmente illuminate di vie di fuga in caso di in-
cidente.
Benché la presenza di biciclette sia più rada che 
in altre nazioni (la presenza di forti pendenze non 
aiuta), i treni sono attrezzati con spazi dedicati 
alle due ruote e non è raro imbattersi in ciclotu-
risti. Nella breve tratta costiera lungo il Mar del 
Giappone siamo appaiati ad un doppio binario 
che corre lungo la spiaggia dedicato al velo rail. 
In pochi minuti ne passano almeno una trentina 
con famiglie a bordo che salutano i passeggeri del 
treno. La pratica deve essere molto diffusa, specie 
nell’isola subtropicale di Jeju, a giudicare da certi 
depliant turistici.
A proposito di Jeju, che rappresenta la principale 
meta turistica del paese: è stato proposto (ma per 
ora accantonato per evidenti ragioni economiche) 
un tunnel sottomarino di circa 80 km, per portare 
l’Alta Velocità da Mopko, e quindi da Seoul, fino 
sull’isola. Anche sotto lo stretto di Tsushima è allo 
studio un traforo sottomarino che porrebbe fine 
all’insularità del Giappone. Gli strateghi nipponici 
lo ipotizzavano già al tempo della Seconda Guerra 
Mondiale, benché lo sviluppo complessivo sia di 
quasi 200 km. Allora il sogno era quello di un viag-
gio in treno da Tokyo a Berlino e Roma, le capitali 
del Tripartito. Adesso ci si limita più modestamen-
te ad ipotizzare un link tra le megalopoli asiatiche, 
Tokyo, Osaka, Seoul 
e Pechino.
L’ostacolo principale 
non è tanto il tunnel 
gigantesco, ma la 
presenza interme-
dia del regime di 
Pyongyang.
Da Seoul a Busan 
il KTR della Korail – 
molto simile al Tgv 
francese (infatti. i 
primi convogli era-
no realizzati dalla 
Alstom, cui è poi su-

bentrata la Hyundai) – impiega poco più di 2 ore 
e mezza. A bordo non c’è il ristorante, ma distri-
butori automatici di bibite e snacks. I chilometri 
sono 431 e ci sono almeno quattro o cinque fer-
mate intermedie. Infatti in Corea altre cinque città 
superano il milione di abitanti, quattro delle quali 
dotate di rete metropolitana
Ci fermiano a Daegu (2 milioni e mezzo di anime): 
dispone di tre linee, di cui una a monorotaia quasi 
integralmente sopraelevata che consente una ve-
duta a volo d’uccello sull’intera agglomerazione. Si 
vedono moltissime chiese ultramoderne. La Sud 
Corea ormai è a maggioranza cristiana; i templi 
buddisti sono relativamente rari. In Oriente le mo-
norotaie incontrano un certo successo: nel porto 
di Incheon ne sta per essere inaugurata un’altra, 
mentre all’aeroporto internazionale un sistema 
Maglev raggiunge l’International Business Center.
Poi proseguiamo per Busan che di linee metro-
politane ne ha sei. La città ha un’aria più vacan-
ziera, rispetto alla capitale: è la mecca del cinema 
sudcoreano ed è circondata da spiagge e parchi a 
tema. Su un vagone del metrò di Busan mi conge-
do da Marco che raggiungerà Fukuoka con l’alisca-
fo in meno di tre ore. Girerà il Giappone per quasi 
un mese. 
Io riprendo il KTR per Seoul; poi l’Arex diretto all’a-
eroporto. 

Massimo Ferrari
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Contratto SNCF Voyage: Cotroneo (Uiltrasporti), una firma 
nel solco del Contratto Mobilità delle attività ferroviarie

Trenord: Battisti incontra Fontana, a ottobre nuovi 
treni e personale sulla rete lombarda

Fondazione FS Italiane e Regione Lombardia: inte-
sa per lo sviluppo del turismo ferroviario

FAL: Barbara Lezzi in visita al cantiere della 
nuova stazione di Matera.

RFI: stazione Forte dei Marmi, al via i lavori 
per il prolungamento del sottopassaggio

Russia: nuovi EMU Transmashholding in 
servizio nell’area suburbana di Vladivostok

Lombardia: Sebino Express. Ass. Terzi, treni 
storici per ammirare paesaggi unici

GCF: rinnovati in Francia oltre mille km di 
ferrovia
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Monza: Autoguidovie presenta la nuova flotta di 
autobus urbani e extraurbani Mercedes Citaro

Roma, in via Aurelia Antica: linea 98 in 
fiamme. I dati raccolti da #flambus
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Liguria: crollo Ponte Morandi, prosegue il 
piano di incremento trasporti

ANM: scade il 21/09 manifestazione di interesse 
per spazi commerciali nelle stazioni e Funicolari
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