
 
 
 
 
 
 
Discorso del sig. dr. B. Weibel 
 
Ad ogni inizio di primavera coincide anche l'AG del VSLF e io desidero ringraziarvi 
sentitamente per volermi offrire anche quest'anno l'opportunità di mantenere questo 
nostro contatto. 
 
Ripensando alla situazione generale delle FFS, mi ritrovo a ripercorrere un anno che, 
senza dubbio, rappresenterà un momento culminante della storia delle FFS. Ma, 
facciamo ora un breve flashback di quanto è avvenuto nel corso dell'anno.  
 
Nel mese di gennaio è ormai diventata per me una tradizione ritrovarmi con i 
responsabili dei mass media per un aperitivo tra insider, occasione durante la quale 
normalmente presento una relazione dettagliata sulla situazione delle FFS. Nel 
gennaio 2004, fulcro della mia esposizione era ovviamente il 12 dicembre 2004. In 
tale occasione avevo illustrato ciò che le FFS avrebbero dovuto aspettarsi per il 
futuro e quali sarebbero state le sfide con cui avrebbero dovuto confrontarsi. Avevo 
parlato molto apertamente anche di quelle che sono le aspettative per il futuro e 
avevo pronosticato che questo cambiamento non avrebbe mancato di creare delle 
difficoltà iniziali sul piano dell'orario dei treni. Questo aveva segnato il via ad una 
discussione estremamente accesa, successivamente protrattasi a livello mediatico 
per tutto l'anno. In particolar modo, era stato uno degli interrogativi emersi, e cioè „Ci 
sarà il caos?“, a dare ai media non poco pane per i loro denti. Da un sondaggio 
effettuato nel corso della primavera è emerso che il 55% degli interpellati erano 
convinti che ci sarebbe stato di sicuro il tanto temuto caos. Personalmente, mi è stato 
chiesto infinite volte cosa mi sarei aspettato sarebbe successo dopo il 12.12.2004, 
ma ogni volta rispondevo dicendo: “Il caos non ci sarà, ma è possibile che di tanto in 
tanto insorgano delle difficoltà.“ Mi sono ritrovato così tante volte nella situazione di 
dover rispondere a questa domanda, al punto da diventare io stesso insicuro! 
 
Quello che poi invece è successo realmente, devo ammettere che era veramente al 
di sopra di ogni mia aspettativa. Il passaggio, infatti, ha avuto luogo in maniera 
semplicemente perfetta e il nuovo orario dei treni ha funzionato alla perfezione... per 
sei settimane. Più tardi parlerò su quello che è successo dopo. 
 
Il grande cambiamento dell'orario dei treni non si è rivelato un vero e proprio 
avvenimento chiave solo per il traffico viaggiatori, ma anche per il traffico merci in 
transito. Dopo un'intensissima preparazione durata mesi e mesi, siamo stati in grado 
di assorbire in gran stile tutta la produzione, sia sulla tratta renana in Germania che 
nella Lombardia del nord. Le difficoltà insite in questa operazione sono maggiori 
rispetto a quanto non avvenga per il traffico viaggiatori. Per noi non è stata una 
sorpresa, dal momento che sia in Germania che in Italia si deve necessariamente 
dipendere dalle rispettive infrastrutture. Anche i nostri clienti erano perfettamente 
consapevoli del fatto che avrebbero dovuto portare un po' più di pazienza, anche se 
fortunatamente adesso sembra che tutto cominci ad andare per il verso giusto. 
Complessivamente, possiamo ritenerci più che soddisfatti degli sviluppi che ha avuto 
Cargo FFS, a dimostrazione del fatto che la nostra strategia, ovvero di limitarci al 



corridoio nord-sud e di sviluppare una produzione su una base di autoregia, può 
essere proficua. Per far sì che questo ampliamento della produzione potesse partire 
contemporaneamente al cambiamento dell'orario dei treni, l'anno scorso Cargo FFS 
ha dovuto sostenere dei costi molto elevati. Il risultato finanziario ha visto comunque 
un notevole miglioramento, al punto che quest'anno si potrà registrare un buon 
profitto. Cosa che del resto è assolutamente indispensabile, non solo perché questo 
è il traguardo stabilito dai nostri superiori, ma anche perché dobbiamo finanziare i 
considerevoli investimenti fatti a suo tempo, soprattutto per quanto riguarda il 
materiale rotabile.  
 
Anche il risultato globale delle FFS per il 2004 è particolarmente buono. Di tanto in 
tanto alle FFS circolano delle voci che vogliono riportarci continuamente alla mente i 
bei vecchi tempi, ciò che credo succederà anche per il vostro campo di attività. Vorrei 
ricordare a tutte queste persone che sono passati solo otto anni da quando mi sono 
ritrovato in piena „arena“ a discutere il preoccupante tema „Le FFS possono ancora 
essere salvate?“, alla luce del tetro futuro che si prospettava per la nostra 
compagnia. 
 
Anche questo mese di gennaio ho riunito i responsabili dei mass media per un 
colloquio mirato a far luce sul contesto. Ecco, tra l'altro, cos'ho detto in 
quell'occasione: 
 
„Il successo operativo di una ferrovia si basa su tre presupposti: 
 
1. Un orario dei treni stabile 
2. Un numero possibilmente limitato di guasti alla rete 
3. Una gestione efficiente dei guasti 
 
Una particolare attenzione va rivolta soprattutto ai punti due e tre. Le possibilità di 
miglioramento sono senza dubbio presenti e noi non mancheremo di sfruttarle al 
massimo. Nel contempo, intendiamo migliorare uno dei nostri maggiori punti deboli, 
ossia l'informazione dei passeggeri in caso di irregolarità d'esercizio“. 
 
L'inverno più freddo e con più neve degli ultimi vent'anni ci ha creato grosse difficoltà 
per tre giorni, ciò che ha dato origine ad un importante aumento dei problemi alla 
rete, evidenziando come nella nuova struttura dell'orario non vi sia ancora la 
necessaria dimestichezza con situazioni straordinarie di questa portata. Posso 
tuttavia capire bene il problema, in quanto la capacità di gestire tali eventi del tutto 
eccezionali necessita di una buona dose di esperienza che, chiaramente, non 
abbiamo ancora da quando si è adottato il nuovo orario di marcia. Un'esperienza che 
comunque abbiamo potuto accumulare "copiosamente" durante i mesi invernali. Le 
mie prognosi circa la carenza d'informazione ai viaggiatori si sono purtroppo 
riconfermate. 
 
Il guasto alla cabina di manovra di Zurigo verificatosi il 7 febbraio ha creato dei 
problemi non indifferenti. Quanto è accaduto non aveva comunque alcun nesso con il 
nuovo orario, ma ci ha fatto capire una volta di più quanto ormai si dipenda dalle 
telecomunicazioni e dall'informatica. 
 
Quello che è successo, è ormai acqua passata. Dove invece dobbiamo rivolgere tutti 
i nostri sforzi è nel trarre un insegnamento dalle lezioni ricevute e fare tutto il 



possibile per apportare dei sensibili miglioramenti, atti a produrre la dovuta stabilità 
anche in caso di condizioni del tutto eccezionali. 
 
In questi giorni ho avuto occasione di assistere ad una presentazione di Hans Käser, 
responsabile della gestione parco veicoli della divisione traffico viaggiatori e 
comprovato esperto nel campo del materiale rotabile. La sua esposizione mi ha 
permesso di capire quanto sia complesso il materiale a nostra disposizione e come, 
purtroppo, sia anche diventato particolarmente cagionevole. Una delle mie prime 
considerazioni durante la sua presentazione è stata che anche i macchinisti devono 
esserne a conoscenza. Ed ecco perché, per la prima volta, non sono venuto da solo 
qui da voi e mi sono fatto accompagnare da Hans Käser che ora vi informerà 
brevemente sulla situazione relativa ai guasti dei veicoli del traffico viaggiatori. 
 
Come sempre, nella seconda parte della mia esposizione desidero entrare nel merito 
della vostra specifica categoria professionale. „Di buone intenzioni è lastricato 
l'inferno“, dice un famoso proverbio. L'articolo pubblicato su P-PO-Info circa i costi 
dei macchinisti era probabilmente dettato da buone intenzioni, ma di certo ha 
prodotto l'effetto opposto, che è quanto mi è parso evidente già nel momento in cui 
ho letto il titolo. Non è stata pertanto una sorpresa quando ho ricevuto della 
corrispondenza a questo proposito e il fatto che ogni volta che incontravo un collega 
mi venisse riproposto questo argomento. 
 
Per quanto concerne la famosa campagna pubblicitaria che reclamizza i trasporti 
pubblici di questa regione, ecco cos'ho da dirvi: “Personalmente, sono anch'io un 
fattore costo!“ È infatti così: ogni lavoratore e ogni mezzo operativo origina dei costi, 
ciò che è legittimato dal contributo individuale al successo aziendale. Il prodotto con 
cui generiamo i nostri profitti sono i treni; treni alla cui guida ci sono i macchinisti. Il 
contributo che voi date alla produttività delle FFS è pertanto un fattore irrinunciabile. 
Nella nostra azienda ci sono tuttavia ben altri fattori costo che invece sono molto 
meno chiari. 
 
Il fatto che ognuno e, sottolineo, ognuno di questi fattori costo venga accuratamente 
analizzato alla luce della rispettiva produttività è un'assoluta necessità. Ancora di più 
se si considera che in tutti i settori, e quindi anche nell'ambito del traffico viaggiatori, 
si assiste ad un incremento costante della concorrenza, motivo per cui la 
„competitività“ è una dimensione decisiva per il nostro futuro. 
 
Dall'altra parte riscontro anche come, sia il traffico viaggiatori che il traffico merci, si 
stiano occupando a fondo, come forse mai prima, del futuro dei macchinisti. Anche 
su questo tema, auspico che si riesca a trarre dei validi insegnamenti dalle 
esperienze passate. Purtroppo è un dato di fatto che, in passato, spesso e volentieri 
si sono fatti dei tentativi che non hanno portato a niente di concreto. 
 
Nella fase attuale non è mia intenzione prendere una posizione in merito a questi 
progetti. Al momento il mio compito è quello di prestare particolare attenzione al 
coordinamento tra traffico viaggiatori e Cargo. 
 
L'anno scorso, mentre tornavo a casa dopo la vostra AG di Losanna, mi sono reso 
conto che per la prima volta non è più stata menzionata la parola 
„divisionalizzazione“. Per me era un segno che, anche se a volte può andare per le 
lunghe, alla fine la realtà finisce sempre per farsi strada. Questa conclusione era 



forse un po' affrettata. Le divisioni traffico viaggiatori e Cargo hanno esaminato 
nuovamente tutte le possibilità di collaborazione di ogni singolo deposito ed è 
emerso che purtroppo sono sempre più limitate. 
 
Questo mi rincresce, esattamente come a voi. Ma anche qui si tratta di accettare i 
fatti e di non continuare a rimpiangere i tempi passati. Un dato di fatto è che il traffico 
merci e il traffico viaggiatori non sono solo due prodotti completamente distinti, ma 
anche che i mezzi operativi, e cioè i veicoli motore, sono soggetti ad una rapida 
evoluzione che va in direzioni completamente differenti. Come già detto, proprio 
perché la complessità di questi veicoli tende ad aumentare sempre di più, non è più 
possibile evitare una specifica specializzazione. 
 
Inizialmente è stata la divisionalizzazione a portare precise responsabilità e chiare 
strategie in tutti i settori. Alla luce della concorrenza in continua espansione, 
possiamo dire di detenere oggi una posizione veramente buona. Questo, miei 
apprezzati macchinisti, è l'aspetto determinante per il futuro delle FFS, per i nostri 
posti di lavoro e, pertanto, anche per ciascuno di voi singolarmente. 
 
Nel corso della mia vita professionale ci sono state delle esperienze eccezionali, 
davvero indimenticabili. Una di queste l'ho vissuta nel bell'auditorio dell'Hilton di 
Basilea, dov'ero stato invitato al dibattito con il presidente del personale aeronautico. 
Mi si voleva illustrare come le associazioni di categoria di serie A interagivano con il 
loro management. Vi prego ora di mettervi brevemente nei panni di tutti quei 
dipendenti. Sono convinto che ora sarete ben contenti di come vanno le cose alle 
FFS. 
 
Per concludere, desidero rivolgervi un cordiale ringraziamento. Il vostro contributo al 
buon andamento delle FFS è a dir poco determinante. Vi voglio dire però ancora una 
cosa: vi stimo tutti tantissimo e mi auguro sappiate che non sono solo parole vuote. 
 
Trad. Anita Rutz / 01.05.2005 
	


