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Nel notiziario di giugno avevamo 

scritto che era stato un errore non 

vendere ad Air France. 

I fatti ci hanno dato ragione. La 

vicenda Alitalia potrebbe infatti essere 

presa a modello per il copione di una 

sceneggiata comica se non ci fossero 

state le ricadute tragiche sui 

lavoratori, sulle casse dello Stato, 

sulla distorsione del mercato del 

trasporto aereo. 

Il Presidente del Consiglio di volta in 

volta, a seconda degli interlocutori 

faceva intravedere possibili nozze con 

Aerflot quando incontrava Putin, con 

Lufthansa quando incontrava la 

Merkel, con British Air quando 

incontrava Brown. Di fatto è da 

ritenere che la scelta Air France non è 

mai venuta meno.  Era però 

necessaria la sceneggiata per far 

credere che si giocasse una partita 

diversa al solo fine di giustificare la 

p r opaganda  e l e t t o r a l e  de l l a 

“italianità”. Occorreva dimostrare al 

Popolo che in alternativa c’era la 

cordata italiana dei “patrioti” che si 

sacrificavano per il bene del Paese e 

che saranno ben ricompensati a meno 

che alcuni di essi non abbiano già 

riscosso in anticipo. 

Era ben chiaro anche ad un cieco che 

con la cordata CAI senza un partner 

forte del settore del trasporto aereo 

non sarebbe decollato nessun aereo e 

così è stata reimbarcata Air France 

con una partecipazione azionaria al 

25% ed una spesa di 322 milioni di 

Euro e che, con un po’ di pazienza ne 

acquisirà il cento per cento alla faccia 

della strombazzata italianità. 

Ricostruiamo brevemente i fatti per i 

meno attenti e per non dimenticare 

da qui a qualche anno come spesso 

avviene, purtroppo, anche a sinistra. 

L’accordo del Governo Prodi con Air 

France era migliore, più chiaro e 

trasparente e meno costoso per le 

finanze dello Stato e quindi per tutti 

noi cittadini. Prevedeva per Air France 

il pagamento di un miliardo di Euro, 

l’impegno di prendere a carico i debiti 

di Alitalia e nella fase successiva un 

onere di 5 miliardi di Euro tra 

investimenti ed aumento di capitale e 

riguardo al personale dipendente un 

esubero di circa 2100 unità. Non va 

inoltre sottaciuta una non secondaria 

circostanza che sfugge stranamente a 

molti commentatori e cioè che AirOne 

non figurava e non poteva rientrare 

nella trattativa essendo una società 

privata e concorrente. 

Infatti AirOne, nella fase iniziale, 

figurava addirittura fra i probabili 

acquirenti di Alitalia o almeno così si 

voleva far credere. 

L ’ a c c o r d o  a t t u a l e  p r e v e d e 

l’acquisizione da parte di CAI di 

Alitalia e di AirOne, con AirOne 

valutata 800 milioni di Euro. 

L’operazione costerà ai contribuenti 

italiani, secondo le valutazioni degli 

esperti, non meno di cinque miliardi 

di Euro (due miliardi di debiti Alitalia 

salvo sorprese e tre miliardi per gli 

ammortizzatori sociali relativi ai sette 

mila esuberi). 

La flotta viene ridotta a 148 aerei dai 

230 complessivi di Alitalia e AirOne; i 

voli saranno ridotti del 36%. 

Insomma, salvo il prevedibile rilancio 

ad opera di Air France, Compagnia 

aerea straniera di livello europeo ed 

internazionale, Alitalia si riduce, nel 

nome dell’italianità, a Compagnia 

regionale ai livelli di AirOne. 
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Da Air France 

a Air France 

L’Assemblea generale del CER ha 

e l e t t o  a l l a  u n a n i m i t à 

l’Amministratore Delegato del 

Gruppo FS al la Presidenza 

dell’importante organismo. 

Moretti, che rivestiva la carica di 

Vice Presidente, passato alla guida 

del le fer rovi e europee ha 

dichiarato, fra l’altro, che al  primo 

punto del programma della sua 

Presidenza sarà il completamento 

della riforma ferroviaria voluta 

dall’Unione Europea e l’applicazione 

in tutti i Paesi europei della 

liberalizzazione del trasporto 

ferroviario e della interoperabilità 

delle reti per una effettiva 

integrazione a livello europeo. 

A tal proposito ha sottolineato la 

necessità che il processo di 

liberalizzazione si sviluppi in modo 

non asimmetrico applicando nuove 

regole comuni che consentano la 

massima trasparenza in un clima di 

reciprocità fra gli Stati. 

Anche noi di Dimensione Trasporti 

siamo convinti che il processo di 

liberalizzazione del trasporto 

ferroviario avrà successo a livello 

europeo a condizione che tutti gli 

Stati adottino correttamente le 

direttive europee così come avviene 

in Italia, Germania ed Olanda. 

A Moretti il nostro sincero augurio 

d i  b u o n  l a v o r o  p e r  i l 

raggiungimento degli obiettivi 

dichiarati. 
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La Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi del Ministero dei 

Trasporti e delle Infrastrutture ha 

pubblicato la 36^ edizione del 

Conto Nazionale dei Trasporti 

(CNT). 

E’ un avvenimento molto atteso sia 

da chi opera nel mondo dei 

trasporti che da studiosi del settore. 

Prima della riforma del Ministero 

dei Trasporti la presentazione del 

CNT era pubblicata a cura del 

Ministro, con la partecipazione delle 

Autorità competenti e degli organi 

di informazione. Ne scaturiva 

dibattito con apprezzamenti e 

critiche. 

Questo storico appuntamento è 

venuto meno !?! 

Il documento riguarda l’anno 2006 

con alcuni aggiornamenti e stime al 

2007 e riporta i dati relativi alla 

ripartiz ione del traffico, sia 

viaggiatori che merci, fra le diverse 

modalità di trasporto, oltre ai dati 

sulla quantità dei veicoli circolanti in 

Italia. Di particolare interesse 

risulta la loro evoluzione nel 

periodo 1995-2006. 

Riportiamo in estrema sintesi alcuni 

indicatori  fra i più significativi. 

MERCI 

Nel l ’anno  2007 i l  t ra f f i co 

compless ivo  del le merci  è 

aumentato di circa l’1,6% rispetto 

al 2005 e si conferma la prevalenza 

del trasporto su strada che assorbe 

circa il 65% delle quote di traffico 

(trasporti per distanze maggiori di 

50 km). 

Nel settore del trasporto merci su 

ferro le Ferrovie dello Stato 

confermano una modesta quota di 

mercato, circa il 9,5% che è 

inferiore di circa 2 punti rispetto al 

2000; una parte è stata acquisita 

da altre società private entrate nel 

m er c a t o  a  s e gu i t o  d e l l a 

liberalizzazione del trasporto, che 

vanno acquisendo quote di traffico 

via via crescenti negli anni  (0,5% 

del traffico merci complessivo nel 

2003, 1,07 % nel 2005 e 1,32% nel 

2007). 

La quota di traffico sulle ferrovie 

secondarie (ex concesse) continua 

ad essere trascurabile. 

E’ cresciuto il cabotaggio marittimo 

dal 15,50% del 2000 è passato al 

19,21% del 2007. 

Il trasporto aereo ha un andamento 

costante su modeste quote di poco 

più dello 0,4%. 

VIAGGIATORI 

Anche per il trasporto passeggeri 

come per le merci si conferma il 

dominio della strada che assorbe 

o l t re i l  90% del  t raf f i co 

complessivo. 

In complesso si registra un 

andamento costantemente in 

aumento. Con un incremento nel 

2007 rispetto al 2005 di circa il 

4,1% e del 18,5% rispetto al 1995. 

L’incremento del traffico riguarda 

sia il trasporto privato (+ 4,5% nel 

2007 rispetto al 2005 e +17,2% 

rispetto al 1995), sia il trasporto su 

autolinee di competenza statale   

(+ 3% circa rispetto al 2005 e + 

23% rispetto al 1995). 

Il trasporto aereo nel 2007 rispetto 

al 1995 è raddoppiato, mentre il 

trasporto su ferro, nello stesso 

periodo, è restato pressoché 

immutato. 

VEICOLI CIRCOLANTI 

Al 31-12-2006 il numero dei veicoli 

circolanti supera i 51 milioni con 

una aumento, rispetto al 1995, del 

25%. 

Suddivisi per tipologia di veicolo 

hanno circolato in Italia nell’anno 

2006: 35,3 milioni di autovetture, 

96 mila autobus, 4,5 milioni di 

autocarri e motrici e ben 10,5 

milioni di motoveicoli.  
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Il libro verde indica le sfide neces-

sarie per ottenere un trasporto ur-

bano sostenibile.  

E’ ormai indifferibile, per gran parte 

delle città europee, la necessità di 

procedere al risanamento dei livelli 

di polluzione, sempre più allarman-

ti, ricorrendo anche al rinnovo delle 

reti di trasporto, la cui insufficienza 

è allarmante. 

Si tratta di conciliare lo sviluppo e-

conomi co  de l l e  c i t t à  con 

l’accessibilità del loro territorio, con 

la qualità di vita e con la tutela am-

bientale. Occorre uno sforzo comu-

ne per la ricerca di soluzioni inno-

vative, in materia di trasporto urba-

no, che permettano di rendere le 

nostre città più agibili, più accessi-

bili, più sicure e meno inquinate. 

Occorre rendere più attraenti e si-

cure le a l ternat ive al l ’uso 

dell’automobile privata, permetten-

do ai cittadini di ottimizzare i loro 

spostamenti mediante combinazioni 

efficienti delle varie modalità di tra-

sporto. 

Viene sottolineato, in particolare, 

che la congestione può essere atte-

nuata anche con sistemi intelligenti 

e flessibili di regolazione del traffico 

stradale. 

Per quanto riguarda l’inquinamento, 

la crescita del traffico e lo stile di 

guida a singhiozzo, tipico della cir-

colazione urbana, fanno delle città 

una delle principali fonti di emissio-

ne di CO2 che stanno alterando, in 

modo preoccupante, l’eco sistema. 

Per quanto riguarda l’infrastruttura 

urbana, si rendono necessari, fra 

l’altro, collegamenti efficienti 

all’interno della città e con il retro-

terra, tra le reti urbane ed interur-

bane, nonché con la rete transeuro-

pea dei trasporti. Di particolare im-

portanza sono i collegamenti con 

aeroporti, stazioni ferroviarie, porti 

ed interporti. 

La  Co mmis s i on e  annun c i a 

l’elaborazione di un piano d’azione 

concreto con azioni da compiere a 

livello Ue, nazionale, regionale, lo-

cale, nonché settoriale e suburba-

no. 
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Il Parlamento europeo ha detto 

no alla proposta dei ministri del 

lavoro di portare a 60/65 ore il 

tetto massimo della settimana 

lavorativa. 

La norma approvata dal Consiglio 

dei Ministri UE, anche con il si 

dell’attuale nostro Governo e 

malgrado il no del precedente 

Governo Prodi, è stata abolita dal 

Parlamento europeo. 

La proposta di Direttiva fondava 

la decisione sulla distinzione fra 

lavoro attivo e lavoro inattivo 

come, ad esempio, avviene nei 

servizi di guardia delle professioni 

mediche o nei servizi di 

emergenza (pompieri, ecc.). 

L’episodio ci riporta indietro nel 

tempo e riporta alla memoria un 

vecchio provvedimento che ha 

interessato, in particolare, il 

settore ferroviario: si tratta del 

famigerato decreto fascista 

n.1631 del 1923 che imponeva, 

specie nei servizi di stazione, 56 

ore di lavoro settimanale senza 

riposo e fino a 72 ore nei servizi 

ai passaggi a livello. 

Il provvedimento si basava sul 

principio del “lavoro effettivo”: 

sopravvisse alla Costituzione ed 

allo stato giuridico del personale 

e fu abolito nel 1960 dopo dure 

l o t t e  s i n d a c a l i  p e r  i l 

riconoscimento del principio per 

cui “il lavoro effettivo è quello 

durante il quale il dipendente 

viene tenuto a disposizione 

dell’azienda”. 
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La crisi economica e la sua 

prevedibile evoluzione induce i 

più attenti osservatori a 

richiamare l’attenzione sulla 

necessità di sperimentare 

nuovi modelli di sviluppo 

fondati sul valore della 

persona e sul rispetto delle 

esigenze primarie, individuali 

e collettive. 

Ovviamente, la politica non 

può eludere tali circostanze 

per non essere screditata nel 

suo ruolo di impulso e di 

ricerca di soluzioni condivise 

dei problemi sociali,  compresi 

quelli relativi ai trasporti. 

La conclamata riduzione della 

produzione e la contrazione 

delle vendite di automobili, 

accompagnata dall’andamento 

eccessivamente volatile del 

costo del greggio, induce a 

pensare che le politiche 

imprenditoriali e il modello di 

sviluppo nazionale del settore 

dei trasporti (e ad esso 

connessi), dovranno essere 

rimodulati … non soltanto a 

c o l p i  d i  c a s s a 

integrazione. Cresce la 

sensibilità sui danni da 

inquinamento (non più 

sostenibili) per i quali è 

urgente intervenire accedendo 

a  f o n t i  e n e r g e t i c h e 

alternative, in grado di 

minimizzare gli impatti 

negativi sui costi sociali, sulla 

salute dei cittadini ed anche 

sull’efficienza dei servizi resi 

alla collettività. 

Si prospetta, come anche 

emerso a margine nella 

recente conferenza di Tokio, 

un più incisivo rilancio del 

trasporto ferroviario anche per 

soddisfare la pressante 

richiesta proveniente dalla 

collettività di servizi ferroviari 

efficienti e di migliore qualità. 

Per quanto riguarda il nostro 

Paese il pur ritardato avvio 

dell’Alta Velocità conferma 

l ’esistenza di favorevoli 

prospettive in tale contesto, a 

patto che si mettano in campo 

le necessarie sinergie, per 

evitare errori, duplicazioni e 

ridondanze che alimentano 

d i s funz ioni  e  gravami 

aggiuntivi incompatibili con 

l ’ a t t u a l e  c o ng i u n t u r a 

e c o n o m i c o - s o c i a l e . 

Emblematico il caso Alitalia 

che rimane un esempio da 

non ripetere, soprattutto ora 

che i soggetti in campo, 

erogatori di servizi, da un lato, 

ed istituzionali, dall’altro, 

d ispongono  di  r i so rse 

utilizzabili allo scopo quanto 

mai ridotte. 

La via di fuga dal tunnel della 

crisi potrebbe essere trovata 

nella “riscoperta” della 

programmazione del sistema 

dei trasporti nazionale, in 

stretta connessione con le 

scelte di settore dell’Unione 

Europea, e della pianificazione 

d i  s e r v i z i  i n  a r e e 

metropolitane estese e in 

bacini di traffico nei quali 

transitano persone e cose. 

Un ritorno agli anni ’70 – ’80 

del secolo scorso nei quali, 

all’intuizione di molti addetti ai 

lavori di perseguire questa 

strada, per tentare di riequilibrare 

i l sistema eccessivamente 

asservito al traffico su gomma, 

sono seguiti interventi non 

parimenti mirati e rigorosi  
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strada, per tentare di 

r iequil ibrare il  sistema 

eccessivamente asservito al 

traffico su gomma, sono 

seguit i  i nterventi  non 

parimenti mirati e rigorosi che 

hanno contribuito, con il loro 

v u l n u s  n e g a t i v o ,  a 

destabilizzare ulteriormente 

una condizione assolutamente 

i nco mpa t i b i l e  con  l a 

dimensione dell’attuale crisi 

economica.  

Occorre, infine, un nuovo 

patto sociale fra tutti gli attori 

in campo - più ampio ed 

organico di quello che 

consentì, proprio in quel 

periodo, di riformare le 

Ferrovie dello Stato – per 

realizzare questo obiettivo, in 

assenza del quale sul nostro 

Paese graverebbe un onere. 

Su “Venerdì” di Repubblica del 

9 gennaio è riportata senza 

commento una dichiarazione 

tratta forse da un intervento 

più articolato del Presidente 

Innocenzo Cipolletta che ci ha 

particolarmente colpiti: 

“L’azienda si chiama Ferrovie 

dello Stato. E certo il nome 

non ci aiuta”. 

Non pensiamo certo che il 

Presidente sia stato colpito 

dalla sindrome Brunetta che, 

in una delle sue  sbrodolanti 

esternazioni, ha dichiarato che 

“i figli degli statali e dei 

ferroviari si vergognano del 

mestiere dei padri”. E’ certo 

però che la frase, al di fuori 

del contesto, colpisce un po’. 

Ne approfittiamo per dare al 

Presidente alcune notizie che 

ritornano alla nostra memoria 

di antichi addetti ai lavori. 

Quando si discuteva della 

riforma delle Ferrovie non 

mancò un animato dibattito 

anche in mate r ia  d i 

m o d i f i c a z i o n e  d e l l a 

denominazione. Affiorarono le 

più diverse idee ed alla fine 

prevalse il buon senso, se non 

altro, per una valutazione di 

carattere economico e si 

passò soltanto da Azienda FS 

a Ente FS, oltre che per 

conservare il patrimonio 

storico dell’Azienda, per motivi 

squisitamente economici. 

In effetti i Dirigenti dell’epoca, 

dotati di buon senso, fecero 

presente ai politici che 

cambiando il logo “FS”, si 

sarebbe andati incontro a 

spese non indifferenti per le 

necessarie modifiche sul 

materiale rotabile e negli 

impianti ferroviari e che 

comunque valesse la pena di 

conservare almeno nel nome 

la storia di una Azienda dello 

Stato che ha avuto nel secolo 

s co r s o  una  f u nz i o n e 

fondamentale per lo sviluppo 

economico e sociale del Paese 

e che ha tuttora in sé le 

condizioni ideali per un 

ulteriore sviluppo a livello 

europeo. 

S ia  dunque i l  nuovo 

Presidente un po’ più 

rispettoso delle vecchie 

“Ferrovie dello Stato”. 
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Gli osservatori più attenti 

avevano fortemente criticato 

la detassazione del lavoro 

straordinario contenuta nei 

primi provvedimenti legislativi 

del Governo in carica. 

Nel nostro notiziario del luglio 

2008 criticammo fortemente il 

provvedimento esprimendo 

anche la nostra 

meraviglia per la scarsa 

reazione del Sindacato 

che protestò solo per 

l’esclusione dei dipendenti 

pubblici. Mettemmo, fra 

l’altro, in evidenza come la 

scelta di aumentare la 

produzione agendo sull’orario 

di lavoro e non sulle 

tecnologie producesse effetti 

non certo positivi sulla 

occupazione e sulla stessa 

produttività e la sicurezza del 

lavoro. 

Con la legge finanziaria  il 

Governo ha finalmente fatto 

marcia indietro ed ha abolito  

l’assurdo provvedimento che 

conteneva già in sé elementi 

di perplessità e che si è 

rivelato del tutto incongruente 

in un momento in cui si 

p o n e v a  i n  n e t t a 

con tr addi z ione  con i l 

prevedibile aumento della 
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