
 
 

                                            FERROVIA IONICA BENE COMUNE 
Manifestazione in difesa e per il rilancio della Ferrovia Ionica, Bene Comune 

 
Sabato 24 ottobre 2015 si è svolta, in piazza 16 novembre, davanti alla storica stazione ferroviaria di 

Crotone,  inaugurata il 31 maggio 1874, una manifestazione in difesa e per il rilancio della Ferrovia jonica, 

indetta a livello regionale dal Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali,(CIUFER) coordinato dal prof. 

Domenico Gattuso, da Italia Nostra, dall’Associazione Pendolari della Jonica, da Ferrovie in Calabria e da 

altre associazioni/movimenti. A livello locale, ha collaborato attivamente la Società Dante Alighieri di 

Crotone e la sezione I.N. All’appello alla mobilitazione popolare  hanno risposto alcuni sindaci del 

territorio e della città capoluogo, rappresentanti delle Istituzioni, di sindacati e di associazioni culturali 

oltre che studenti e docenti delegati di alcune scuole superiori.  La mobilitazione popolare è proseguita nel 

pomeriggio a Rossano, con una folta partecipazione dei cittadini. 

 

FERROVIA JONICA DELLA MAGNA GRECIA, PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 

BENE CULTURALE DA TUTELARE, NON RAMO SECCO DA TAGLIARE 

E’ doveroso sensibilizzare e coinvolgere  cittadini ed  Istituzioni ad operare unitariamente per dare 
una svolta al pericoloso declino delle antiche ferrovie joniche, che attraversano, per 472 km., tutta 
la costa del mar Jonio da Reggio Calabria  a Taranto, percorrendo tre regioni limitrofe, bagnate 
dallo stesso mare,  legate ad una comune tradizione storico-culturale, quella della Magna Grecia. 
Dopo 140 anni di vita, le ferrovie joniche, fino agli anni ‘90 interessate  da un notevole traffico 
merci e da un costante flusso di passeggeri, sono diventate sempre più metafora di abbandono e 
di incuria, per la drastica riduzione del volume di traffico, anche a causa di una politica dei trasporti 
a livello nazionale orientata ad incentivare, in aree ben definite del Paese, l’Alta Velocità (Freccia 
Rossa), ed, a livello regionale/locale, tesa a favorire, sopra tutto nel meridione, il trasporto privato 
su gomma. 
L’attuale situazione della linea jonica è molto precaria, con stazioni lasciate nel degrado, binari 
assai ridotti di numero, treni rari ed antiquati: la pur gloriosa littorina continua a macinare KM ed a 
trasportare i coraggiosi pendolari che lottano per resistere ai tanti disagi dovuti a ritardi con 
conseguenti perdite di coincidenze. Una vita davvero difficile. 
Eppure la ferrovia jonica, realizzata tra il 1865 al 1875, ha un nobile passato. Viaggiatori illustri  
l’hanno percorsa ed hanno riconosciuto la sua grande utilità, definendola ferrovia della Magna 
Grecia: tra gli altri, l’archeologo francese F. Lenormant, gli scrittori del Grand Tour, George Gissing 
e Norman Douglas. Lo stesso  Umberto Zanotti Bianco  ha percorso la Calabria in treno nel 1919, 
mentre lo scrittore geracese Fortunato Lupis-Crisafi descrive con entusiasmo la ferrovia nel suo 
diario di viaggio da Reggio a Metaponto (1905). 
Data la valenza culturale ed ambientale  della linea ferroviaria, Italia Nostra propone la creazione 
di un Parco archeologico storico paesaggistico della Magna Grecia  percorso dalla Ferrovia Jonica 
attraverso itinerari culturali e turistici per visite guidate e gite d’istruzione così da incrementare un 
flusso turistico non stagionale, che porterebbe nuove socialità e tante opportunità di lavoro. In 
poche parole, benessere socio-economico per il territorio. 

http://www.italianostra.org/


In particolare, l’associazione  propone di ripristinare il famoso treno rapido della “Magna Graecia” 
che collegava Reggio Calabria a Bari, passando vicino (o addirittura attraversandoli) a famosi siti 
archelogici di Locri, Kaulon, Squillace, Crotone, Cirò, Sibari, Metaponto, per arrivare a Taranto, un 
itinerario a forte valenza culturale. Risulterebbero sicuramente favoriti gli scambi culturali tra 
istituti scolastici, le visite guidate nelle città d’arte, spesso difficilmente raggiungibili su linea ferrata 
ed incrementati i flussi turistici provenienti anche dall’estero. 
 
Sempre che la rete ferroviaria sia dotata, in un futuro non lontano, di materiale rotabile moderno 
ed affidabile e che siano rimodulati gli orari dei treni in modo da rispondere alle esigenze dei 
viaggiatori. 
 
Inoltre, riteniamo essenziale avvicinare i giovani al mondo delle ferrovie, far scoprire loro come si 
legge il paesaggio dal treno, come si comprende la trasformazione del territorio e lo sviluppo 
economico, come si possa viaggiare senza correre rischi di incidenti stradali; indicare loro quanto il 
patrimonio ferroviario, bene comune, sia una risorsa da valorizzare, un capitale sociale da 
tramandare alle generazioni future. 
 
Grazie all’armonioso percorso della linea ferrata lungo tutta la costa del mare Jonio, attraverso siti 
archeologici e spiagge con paesaggi marini ancora integri, Italia Nostra vorrebbe proporre che la 
storica ferrovia sia inclusa nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Unico esempio 
di linea ferroviaria insignita finora dall’ Unesco è la ferrovia retica del Bernina, tra Lombardia e 
Svizzera, costruita nel 1904, dalla lunghezza di 67  km., premiata come mirabile “esempio di 
interazione umana con l’ambiente”. 
 
Infine, confermiamo insieme a Liliana Gissara, già consigliere nazionale di Italia Nostra, …. 
“l’impegno di Italia Nostra per il recupero e la tutela di questa infrastruttura che viene dal passato 
ma che, in termini di sostenibilità ambientale, rappresenta il futuro. L’Italia, per motivi geografici e 
geomorfologici, non può prescindere dalla ferrovia per la mobilità nel territorio nazionale”… Ancora 
di più perché si tratta di mobilità sostenibile, non impattante, rispettosa del paesaggio ed a basso 
consumo energetico. Senza dimenticare che il diritto alla mobilità è sancito dall’articolo 16 della 
Costituzione Italiana e dalla Carta dei Diritti U.E. (Art. II-105). 
 
Crotone, 30 ottobre 2015    
                                                                   
                                                                           Teresa Liguori 
                                                 Componente Collegio nazionale ProbiViri di Italia Nostra 


