
1 Cfr. ''L'inaugurazione del Parlamentino fra i rappresentanti del personale fer-
roviario e il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato '' Corriere della
Sera, 12.12 1911.

2 L’ inaugurazione è largamente ripresa anche da altri organi di stampa. Si
veda, ad esempio, anche se con un  manifesto senso di perplessità per il
pericolo di integrazione corporativa  della più importante avanguardia del
nascente  movimento sindacale, il commento del quotidiano del PSI. Cfr.
Avanti 12.11.1911.
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‘’Nella ex Villa Patrizi fuori di Porta
Pia - che si sta adattando, soprat-
tutto con lavori di amplificazione a
Sede della Direzione Generale
delle Ferrovie dello Stato la quale è
attualmente divisa coi suoi nume-
rosi uffici in più di dieci località
sparse per Roma - è stata tenuta
questa mattina la prima conferenza
plenaria tra i rappresentanti del
Personale ferroviario dipendente
dallo Stato”.1

E’ quella di una realtà ancora impe-
gnata in un gigantesco sforzo di
costruzione l’immagine delle
Ferrovie dello Stato che il
Corriere della Sera trasmette nella
sua corrispondenza romana sul-
l’inaugurazione del “parlamentino

ferroviario”. Alla solenne
cerimonia, che, la

mattina dell’11
dicembre 1911,

vede riuniti, nella storica  sede del-
l’azienda ferroviaria di Stato, nel
tentativo di porre le basi di un
duraturo periodo di pace e colla-
borazione aziendale, l’Ingegner
Riccardo Bianchi, primo, storico
Direttore generale dell’Azienda, e i
rappresentanti designati dal perso-
nale attraverso un articolato mec-
canismo elettorale, il massimo
quotidiano nazionale concede lo
spazio e la rilevanza di un evento di
portata nazionale.
La sua attenzione - come del resto,
anche se in misura minore, quella
di tutta la grande stampa d’infor-
mazione -  tornerà a manifestarsi
in tutti i momenti più critici, e non
ne mancheranno, della vita dell’or-
ganismo2. E’ un’attenzione del
tutto giustificata per una vicenda
che ha certamente un suo ruolo
tutto da recuperare nella storia del
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