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L’Autorità ha tenuto il gior-
no 5 novembre scorso una 
conferenza stampa dedicata 
alla presentazione di una 
importante deliberazione 
riguardante l’intero sistema 
ferroviario con particolare 
riferimento, in questa prima 
fase, al trasporto passeggeri. 
Il provvedimento (come 
annunciato dal Presidente 
Camanzi) sarà esteso entro 
11 mesi al settore merci ed al 
trasporto locale. 

La Delibera, che porta il 
numero70/2014 riguarda la 
Regolazione dell’accesso 
equo e non discriminatorio 
alle infrastrutture e l’avvio 
del procedimento per la de-

finizione dei criteri per la 
determinazione dell’utilizzo 
delle infrastrutture ferrovia-
rie. 

Le decisioni riguardanti l’in-
tero settore ferroviario sono 
frutto di una serie di consul-
tazioni che hanno interessa-
to tutti gli operatori a cui 
sono stati posti vari quesiti e 
le cui risposte sono state 
oggetto di analisi da parte 
della Agenzia. 

Le aree trattate riguardano: 

 l’accordo quadro tra il 

gestore dell’infrastruttura 

e le imprese ferroviarie 

per acquisire la capacità 

di trasporto sulla rete in 

base a precise tecniche di 

prenotazione; 

 l’ informazione e le pena-

li per il mancato utilizzo 

delle tracce orario; 

 le norme operative e fi-

nanziarie; 

 l’accesso alle stazioni ivi 

compresi l’assegnazione 

di spazi pubblicitari, i 

desk informativi e le aree 

per i servizi alla clientela; 

 la gestione della circola-

zione perturbata e le per-

formance a regime con 

l’introduzione del criterio 

per cui il ritardo viene 

rilevato anche nelle sta-

zioni intermedie. 

Sono beneficiari della nuova 
delibera, oltre alle imprese 
ferroviarie per la ridefinizio-
ne del pedaggio, la riduzione 
delle penali in caso di man-
cato utilizzo delle tracce e 
per la riduzione dei costi per 
i viaggi a vuoto, le Regioni e 
le agenzie per la mobilità che 
potranno contrattare servizi 
con RFI perché diventano 
direttamente titolari di capa-
cità di trasporto e  potranno 
strutturare l’offerta per pro-
grammarla secondo le diver-
se esigenze anche per affi-
darla in gestione con gara. 

E anche RFI ne beneficerà 
perché viene rafforzata la 
sua indipendenza dalle im-
prese ferroviarie e diventa 
una impresa indipendente 
che diventa padrona del suo 
futuro aprendosi così anche 
alla separazione tra rete e 
gestori del servizio. 

Molte delle decisioni prese 
riguardano le attività di RFI 
e nelle conclusioni del rela-
tore Presidente Camanzi è 
stato testualmente dichiara-
to: vigileremo sulla corretta 
esecuzione delle cose che 
RFI deve fare, ricorrendo 
anche a sanzioni qualora ve 
ne sia bisogno anche se spe-
riamo vivamente di non arri-
vare mai a comminarle.  

Vigileremo anche “a valle” 
perché nessuna delle nostre 
indicazioni dovrà pesare sui 
prezzi ed i servizi per il pub-
blico. 
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Molti si domandano quale 
sarà il futuro delle ferrovie 
italiane dopo otto anni di 
gestione di Mauro Moretti 
che ha incentrato la sua atti-
vità soprattutto sugli aspetti 
organizzativi e finanziari 
tralasciando in parte gli 
aspetti organizzativi con il 
risultato, da più parti sottoli-
neato, di aver determinato 
una condizione tale da non 
garantire la funzionalità del 
sistema nel suo complesso 
con il risultato di aver sacri-
ficato al ribasso il servizio di 
trasporto universale passeg-
geri ed ancor di più il servi-
zio merci. 

Ovviamente tale azione è da 
considerare complessiva-
mente giustificata dalla ne-
cessità di traghettare il 
Gruppo dalla situazione pre-
fallimentare in cui si trovava 
agli inizi dell’era Moretti alla 
situazione di impresa indi-
scutibilmente solida attuale. 

E’ innegabile che se è vero 
che la strada fin qui seguita 
era necessaria per evitare il 
collasso dell’intero sistema, 
ora è indispensabile proce-
dere oltre per andare verso 
le necessarie ulteriori trasfor-
mazioni dirette a realizzare 
quel risanamento funzionale 
e organizzativo che renda 
compatibile il sistema con 
l’attuale situazione di apertu-
ra del mercato. In effetti, le 
resistenze fino ad ora frap-
poste dai responsabili della 

Holding, con il sostegno 
degli stessi sindacati di cate-
goria, non sembrano andare 
verso la giusta direzione.  

Il gruppo FS deve svolgere il 
ruolo centrale che gli com-
pete per  gestire responsabil-
mente il passaggio verso 
l’ormai irreversibile processo 
di liberalizzazione del mer-
cato e quale che sarà l’asset-
to organizzativo che sarà 
adottato dallo Stato proprie-
tario, il Gruppo o le imprese 
che ne deriveranno dovran-
no consentire ed agevolare 
l’efficienza e la competitività 
di tutte le imprese di tra-
sporto che saranno sul mer-
cato. 

In questa prospettiva va 
prendendo corpo in  seno al 
nuovo vertice di FSI, suben-
trato a quello guidato per 
anni da Moretti, un dibattito 
aperto che non potrà non 
portare elementi di novità. 

Il Presidente Marcello MES-
SORI reclama chiarezza sul-
la privatizzazione delle Fer-
rovie dello Stato e sul ruolo 
di RFI quale gestore della 
rete e le imprese ferroviarie 
del Gruppo. 

Ne è testimonianza l’intervi-
sta rilasciata il 26 ottobre 
scorso al Corriere della Sera 
in cui comunica di aver ri-
consegnato al Consiglio di 
Amministrazione le sue de-
leghe mantenendo soltanto 
quelle relative al controllo 
interno. E alle domande 

incalzanti dell’intervistatore 
viene nettamente alla luce il 
parere del Presidente che, 
sotto molti aspetti non  
coincide con le posizioni più 
volte espresse dall’attuale 
Amministratore Delegato. 

La sintesi del pensiero del 
Presidente è contenuto con 
chiarezza nelle risposte in-
calzanti dell’intervistatore e 
nella dichiarazione conclusi-
va di cui vale la pena riporta-
re letteralmente gli aspetti 
più rilevanti: “RFI ha un 
ampio patrimonio immobi-
liare che non comprende 
solo beni funzionali al servi-
zio ferroviario (i cosiddetti 
beni strumentali), ci sono 
parti della logistica, ci sono 
la rete elettrica e quella di 
telecomunicazione. Si deve 
attuare una privatizzazione 
finalizzata non solo a fare 
cassa, ma anche a rendere 
efficiente FS e a sviluppare il 
mercato e la concorrenza, 
bisogna scorporare quelle 
attività: RFI andrebbe asciu-
gata (sic!). E problemi di 
riorganizzazione, anche se 
diversi, valgono per Trenita-
lia e per le altre società con-
trollate. 

In conclusione: “Negli ulti-
mi anni FS è diventato inno-
vativo grazie all’Alta Veloci-
tà ed è soprattutto grazie 
all’Alta Velocità e al suo in-
dotto che le FS si sono aper-
te al mercato e hanno otte-
nuto risultati positivi. Ora 

anche gli altri servizi ferro-
viari devono fare salti di 
qualità, il gruppo va raziona-
lizzato, la governance diven-
tare efficace. In questa otti-
ca, la privatizzazione è una 
imperdibile occasione di 
politica e di strategia indu-
striale”. 

La posizione del Presidente 
è chiara e conferma quanto 
già espresso all’atto del suo 
insediamento. Non bisogna 
infatti dimenticare che la 
missione, tutt’altro che sem-
plice affidata dal Governo al 
professore economista della 
Luiss, consiste nel preparare 
almeno parti del gruppo per 
una privatizzazione da rea-
lizzare entro il 2015 e l’ipo-
tesi del Presidente di realiz-
zare, anche se per gradi,  lo 
scorporo della rete ferrovia-
ria dalle  attività di impresa è 
stata apertamente contrasta-
ta sia da Moretti, Ad del 
Gruppo, sia anche dallo 
stesso Elia che oggi confer-
ma la posizione a suo tempo 
assunta quando era Ad di 
RFI. 

E’ certo comunque che le 
scelte in materia non appar-
tengono a FSI perché sono 
di stretta competenza dell’a-
zionista unico e cioè dal Mi-
nistero dell’Economia ed al 
Governo. 

FSI FSI FSI –––   IL DOPO MORETTIIL DOPO MORETTIIL DOPO MORETTI   
U. Surace 

L’anno 2014 è ormai alla fine, come ogni anno invitiamo gli associati a rinnovare l’iscrizione per il prossimo 

anno mediante  il versamento della consueta quota annuale di € 25,00 

Per versare:  Intestare a DIMENSIONE TRASPORTI 

c/c postale n. 61369252  oppure  Codice IBAN  IT61 Y076 0103 2000 0006 1369 252 

E’ ovviamente gradito anche il contributo e il sostegno dei destinatari di questo notiziario 
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Nello scorso mese di Luglio è 
stata pubblicata la 42° edizio-
ne del Conto Nazionale Tra-
sporti relativa agli anni 2012-
2013. 

Neppure quest’anno ha avuto 
luogo una presentazione pub-
blica, occasione mancata per 
un dibattito con professionisti 
ed operatori del settore per 
riflessioni, esami critici e  sug-
gerimenti utili per opportuni 
miglioramenti delle indagini 

Eppure il “ Conto “ resta l’u-
nica fonte ufficiale di cono-
scenza del settore trasporti,. 
Fu voluto, con lungimiranza, 
nel lontano 1967  ed istituito 
con legge, la n.1085 il cui testo 
è opportuno riportare: “Il 
Ministero dei Trasporti curerà 
l’elaborazione di un conto 
nazionale dei trasporti nel 
quale siano considerate le spe-
se che lo Stato, altri enti pub-
blici ed i privati sostengono 
per l’esercizio e gli investi-
menti nei settori di competen-
za del Ministero sia global-
mente e sia per i singoli mezzi, 
ai fini della determinazione 
delle direttive di politica dei 
trasporti e secondo le indica-
zioni del piano economico 
nazionale”. 

Il Ministro ne riconferma la 
validità. Infatti, nella presenta-
zione del volume scrive: “il 
conto  ha acquisito interesse e 
qualità che lo rendono pratica-
mente indispensabile per la 
programmazione degli inter-
venti di settore, per gli studi, 
le ricerche e per la crescita e lo 
sviluppo delle infrastrutture 
dei trasporti”. 

Il Conto, negli ultimi anni, ha 
allargato gli orizzonti conosci-
tivi inserendo analisi ed infor-
mazioni sull’edilizia  pubblica  
generale, scolastica ecc. 

Sono analisi molto importanti 
e proprio per questo merite-
rebbero di essere trattate sepa-
ratamente. 

Andrebbero riprese le pubbli-

cazioni monografiche  specifi-
che di settore  create per com-
pletare e dare  più forza e 
tempestività di valutazione al 
Conto. 

Basti pensare, per esempio, 
alcune:  Trasporto pubblico 
locale; Trasporto merci; Ra-
diografia delle Ferrovie dello 
Sato; Spese degli  enti pubblici 
territoriali, ed altre ancora di 
non minore importanza.  

Dopo la riforma del Ministero 
e la soppressione della Dire-
zione Programmazione e 
Coordinamento, non sono 
state più prodotte pubblica-
zioni su settori specifici e se 
ne avverte la mancanza. 

Le informazioni sono tante. 
In questa nota ci si limita ad 
evidenziare, sinteticamente, 
alcuni indicatori significativi di 
interesse generale. 

Traffico merci 

Nel periodo di crisi, che stia-
mo ancora vivendo, c’è stato 
un forte calo del traffico merci 
interno. Da stime recenti la 
situazione, anche se lentamen-
te, sembra migliorare: 

Nel 2013 (stime), rispetto al 
2012 c’è stato ancora un lieve 
calo delle ton/km, pari a circa 
l’1,5%; ma rispetto al 2005 il 
calo è risultato di oltre il 24%.  

La situazione è piuttosto ge-
neralizzata ed interessa i diver-
si modi di trasporto, eccetto 
per la navigazione  marittima 
di cabotaggio che ha avuto 
lievi incrementi. Il trasporto 
su strada, per percorrenze 
maggiori di 50 km, assorbe 
circa il 60% del totale, quello 
marittimo circa il 26%,quello 
su ferro circa il 10%. 

In tabella è riportata l’evolu-
zione, in milioni di tonnellate-
Km, nel periodo che va 
dall’anno 2005 al 2013. 

Traffico viaggiatori 

Nel 2013 (stime), il traffico 
viaggiatori ha segnato un par-
ziale recupero rispetto all’anno 

precedente con un totale ge-
nerale di  838.149 milioni di 
viaggiatori km. contro 796.000 
milioni rispetto al 2012  

Il trasporto su strada assorbe 
oltre il 90% sul totale con 
circa 661.000 milioni di viag-
giatori km; il trasporto colletti-
vo extra urbano è pressoché 
costante da circa 10 anni con 
circa 90.000 milioni di passeg-
geri km; piuttosto costante  
anche il trasporto collettivo 
urbano con una media di circa 
18.000 milioni di viaggiatori 
km; il trasporto ferroviario 
che era pari a circa 50.000 
milioni di viaggiatori km nel 
2005 si è attestato a circa 
47.000 milioni di viaggiatori 
km nell’ultimo triennio, assor-
bito in massima parte dalle FS 
con 46.527 milioni di viaggia-
tori km nel 2005.  

Non riesce facile valutare l’in-
cidenza delle FS nell’ultimo 
triennio perché è stato modifi-
cato il sistema di analisi, specie 
per il trasporto regionale. 

Veicoli circolanti e spese 
delle famiglie 

I veicoli circolanti nel triennio 
2011-2013, hanno subìto un 
lieve calo di poco meno 
dell’1%. Sono passati da circa 
51.759.000  a circa 51.269.000. 

Il calo interessa le autovetture 
passate da circa 37.113.000 a 
circa 36.900,000, i ciclomotori, 
ridotti da 2.550.000 a 
2.250.000 circa e gli autocarri 
ridotti da 5.290.000 a 
5.190.000 circa. Rimasto im-

mutato il numero degli auto-
bus, circa 100.000. 

Il calo delle autovetture è do-
vuto essenzialmente alle mi-
nori immatricolazioni che 
sono in costante calo dal 2008 
(2.168.000 circa) a circa 
1.300.000 nel 2013, ma il rap-
porto auto abitanti, con circa 
61 auto ogni 100 abitanti è 
ancora tra i più alti al Mondo. 

La spesa per le autovetture 
private nel 2012,( stime), è 
stata di 156,8 miliardi di euro, 
in forte aumento rispetto 
all’anno precedente pari a 
circa 152 miliardi e ciò nono-
stante il calo delle auto e dei 
km percorsi. 

La spesa risulta così ripartita: 
132,2 miliardi per l’esercizio e 
la manutenzione e circa 24,6 
miliardi per l’acquisto di auto 
nuove. 

Incidentalità 

Negli ultimi dieci anni la mor-
talità per incidenti stradali si è 
ridotta di circa il 50%, in con-
formità al piano di sicurezza 
dell’UE che ha come obbietti-
vo una ulteriore riduzione del 
50% entro il 2020. 

Si è passati dai circa 263 mila 
incidenti con circa 7100 morti 
del 2001 a circa 187 mila,  con  
circa 3650 morti del 2012. La 
diminuzione della mortalità è 
notevole e sarà interessante 
verificare se l’andamento è 
confermato negli anni succes-
sivi.  

La cifra è comunque impres-
sionante e sarebbe interessan-
te conoscere anche dati relati-
vi al numero dei feriti e dei 
portatori di andicap che il 
traffico stradale produce.  

IL CONTO NAZIONALE TRASPORTI   IL CONTO NAZIONALE TRASPORTI   IL CONTO NAZIONALE TRASPORTI   
201420142014   
A. Castellucci 

MODALITÀ DI TRASPORTO 2005 2012 2013 

Trasporti ferroviari 22.761 20.244 19.386 

Navigazione marittima 46.928 50.368 47.508 

Navigazione aerea 982 976 991 

Autotrasporto (oltre 50 km) 155.873 101.380 102.592 

Oleodotti (oltre 50 km) 10.907 9.636 9.693 

TOTALE 237.450 182.604 180.071 

Nota : Dati da CNT  rielaborati 
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Qualche anno fa, passando 
da Oulx, ridente paese della 
Val di Susa, avreste potuto 
ammirare sulla facciata del 
palazzo del Comune un 
grande striscione con su 
scritto:  NO TAV – NO 
TIR. 

Non passo da Oulx da qual-
che anno e non so se lo stri-
scione sia ancora lì, certo è 
che lo striscione sulla faccia-
ta di un comune d’Italia fa-
ceva ridere, se non piangere. 
Ma se c’è ancora varrebbe la 
pena conoscere il parere dei 
promotori e degli stessi rap-
presentanti del comune di 
Oulx su quanto è in via di 
realizzazione sul valico del 
Fréjus. 

In questi giorni leggiamo 

sulla stampa italiana che il 
ministro ha presenziato alla 
cerimonia per l’apertura 
dell’ultimo diaframma di 
roccia  scavata per realizzare 
una seconda galleria del tun-
nel stradale del Fréjus. Nel 
piano originale nato nel 
2002 si trattava di un cuni-
colo da utilizzare per i servi-
zi di emergenza del diametro 
di non più di 4,8 metri che, 
con il passar del tempo ma-
no a mano che si procedeva 
nei lavori, il diametro è pas-
sato ai 5,50 fino al progetto 
definitivo che approda ad un 
diametro di 8 metri. Quasi il 
doppio del progetto origina-
le giustificato per consentire 
il passaggio dell’autocarro 
antincendio. 

E’ ormai chiaro a tutti che si 

tratta del raddoppio del tun-
nel autostradale realizzato 
nella stessa montagna dove i 
NO-TAV combattono la 
loro battaglia a difesa della 
valle violata e non hanno 
nulla da dire per la nuova 
galleria stradale il cui impat-
to sul territorio e sulla popo-
lazione della Valle non è di 
certo molto inferiore a quel-
lo della galleria ferroviaria. 

Ovviamente i cosiddetti tu-
tori  della salute dei valligiani 
nulla hanno avuto da dire sui 
1800-2000 TIR che giornal-
mente percorrono l’autostra-
da e che saranno molti di più 
una volta che sarà realizzato 
il raddoppio del tunnel stra-
dale. Si tratta pur sempre di 
una galleria di 12 km realiz-
zata sostanzialmente sulla 

stessa montagna di lunghez-
za simile al tratto italiano del 
tunnel ferroviario. 

Ancora una volta la strada 
vince sul treno. Vince la Si-
taf, società autostradale a 
maggioranza pubblica ed è 
sorprendente, ma non tanto, 
che lo stesso partito schiera-
to a favore del tunnel ferro-
viario abbia fra i suoi diri-
genti dipendenti della società 
aper tamente  schierat i 
(ovviamente) contro il pro-
getto TAV e non meno sor-
prendente è quanto appare 
sulla stampa circa le mano-
vre in atto dirette a giungere 
alla privatizzazione della 
autostrada nell’esclusivo 
interesse di gruppi privati 
che ambiscono di governare 
in regime di monopolio il 
valico dei TIR mentre a valle 
si discute sui costi e benefici 
del progetto ferroviario e sui 
danni ambientali irreparabili 
dallo stesso provocati. 

NONONO---TAV! NOTAV! NOTAV! NO---TIR??TIR??TIR??   
Ancora una volta la strada vince sulla ferrovia 

U. Surace 

Sta diventando sempre più 
palpabile ed insostenibile 
per i pendolari (stamane la 
puntualità dei treni è del 
46%) per l’imminente Expo, 
il fallimento del federalismo 
dei trasporti lombardi voluto 
da Formigoni e Cattaneo, sia 
sotto il profilo della gestione 
ferroviaria, sia sotto quello 
della realizzazione delle in-
frastrutture autostradali. 

Il blocco della nomina del 
nuovo amministratore dele-
gato di Trenord Cinzia Fari-
sè (la terza in un mese) da 
parte delle FS, socio al 50%, 
è l’ennesimo segnale del fal-
limento del matrimonio fer-
roviario consumato nel 2011 
tra le Ferrovie Nord e le 
Ferrovie dello Stato. Da al-

lora i servizi sono peggiorati: 
si è determinata la più gran-
de caporetto ferroviaria ita-
liana nel dicembre del 2012, 
quando ci fu una paralisi du-
rata oltre una settimana.  La 
conflittualità sindacale ha 
raggiunto il record di 14 
scioperi in poco più di un 
anno, la produttività del la-
voro è crollata, mentre i co-
s t i  sono  aumenta t i ; 
le  promesse “economie di 
scala”, derivanti dalla fusio-
ne dei due vettori, sono di-
ventate enormi “disecono-
mie di scala”, basta ricordare 
lo scandalo dei ferrovieri cui 
venivano pagati gli straordi-
nari anche se non li faceva-
no, ciò ha fatto crescere 
esponenzialmente i costi di 

gestione. Il matrimonio dei 
due vettori  ha dato vita ad 
un mostro ingovernabile, 
oggetto di scontri clientela-
ri.  La Regione, in contrasto 
con la normativa europea, 
ha realizzato una concentra-
zione monopolista  tra le 
Ferrovie Nord e Trenitalia, 
affidando la gestione dei ser-
vizi ferroviari a Tre-
nord  senza gara. E’ così che 
la più grande regione d’Italia 
è diventata il fanalino di co-
da italiano. Sul fronte infra-
strutturale, le creature del 
Concessionario Autostradale 
Lombardo ( CAL 50% Re-
gione, 50% Stato) ha portato 
a progetti autostradali farao-
nici insostenibili. Pedemon-
tana è nel buio totale  senza i 

finanziamenti e la Brebemi, 
senza traffico, è vicina al de-
fault, visto che lo “sblocca 
Italia” non le viene in soc-
corso con la defiscalizzazio-
ne. Per una nuova mobilità 
che affronti contemporanea-
mente qualità e sostenibilità 
dei trasporti per pendolari 
ed aziende, con l’obiettivo 
del miglioramento ambienta-
le, serve una svolta lombar-
da che poggi su un contesto 
competitivo per l’affidamen-
to dei servizi. La regione si 
deve liberare del conflitto 
d’interessi di controllore e 
controllato, concedente e 
concessionario, che ha por-
tato la peggiore politica a 
prevalere sugli interessi ge-
nerali ed a dissipare enormi 
risorse pubbliche per fini 
clientelari. 

FALLITO IL FEDERALISMO FALLITO IL FEDERALISMO FALLITO IL FEDERALISMO 
TRASPORTI LOMBARDOTRASPORTI LOMBARDOTRASPORTI LOMBARDO   

 Dario Balotta 
Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
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Come è stato ormai sottoli-
neato in tutti convegni sul 
tema del Trasporto Pubblico 
Locale che ormai si susse-
guono abbondantemente nel 
Paese, il trasporto pubblico 
non è stato oggetto di ade-
guata considerazione da par-
te delle istituzioni sia locali 
che nazionali. 

Il fallimento dei vari tentati-
vi di riforma ha avuto come 
diretta conseguenza l’allon-
tanamento dei cittadini 
dall’uso del servizio pubbli-
co ed il ricorso al mezzo 
privato. 

Comunque, a parte i proble-
mi di riforma del settore che 
è condizione indispensabile 
per adeguare il servizio al 
sacrosanto diritto alla mobi-
lità del cittadino occorre 
prendere atto che in materia 
di servizio pubblico locale si 
perpetua l’abbandono del 
settore anche  quando si in 
materia di investimenti su 
reti, servizi e sviluppo tecno-
logico per il trasporto pub-
blico urbano e metropolita-
no. 

Un esempio lampante è for-
nito dall’esame del cosiddet-
to Decreto “Sblocca Italia” 
nel quale le somme destinate 
al TPL, che ormai deve esse-
re considerato una emergen-
za per il Paese, non sono 
certo ai primi posti: dei 3,9 
miliardi, destinati alle infra-
strutture, da spendere nel 
triennio, 1800 miliardi circa 
andranno a strade ed auto-
strade, 989 miliardi andran-
no a ferrovia, e solo 345 
milioni  a reti tramviarie e 
metropolitane. 

Si continua a sostenere in-
nanzitutto lo sviluppo delle 
strade, mentre molto meno 
va alle reti ferroviarie e mol-
to meno ancora va alle reti 
per il trasporto urbano che 
sono ormai la vera urgenza 
per il Paese. 

Non c’è quindi da stupirsi se 
dal rapporto sulla mobilità 
presentato recentemente da 
ISFORT e HERMES risul-
tano alcuni risultati che pos-
sono apparire, sotto alcuni 
aspetti, sconcertanti: ci si 
aspettata va che, in un perio-
do di crisi economica, il tra-

sporto pubblico locale, spe-
cie quello urbano, dovesse 
giocare un ruolo importante 
nell’interesse dei cittadini 
che ad esso si sarebbero ri-
volti lasciando a casa l’auto-
mobile per risparmiare sui 
costi. Invece, dai risultati del 
rapporto risulta che gli italia-
ni continuano a privilegiare 
l’automobile forse (se non 
certamente) perché l’alterna-
tiva non è affidabile. 

Gli stessi rappresentanti del-
le imprese private che opera-
no nel settore si domandano 
se e che cosa fare per uscire 
da questa situazione. Esisto-
no sicuramente problemi di 
immagine per un settore 
fortemente indebitato carat-
terizzato da fenomeni di 
cattiva gestione, sia da parte 
delle imprese private, sia 
anche da parte delle imprese 
partecipate o gestite diretta-
mente dai Comuni. Questo è 
un problema che esige una 
profonda riforma strutturale 
aprendo alla liberalizzazione 
e alla concorrenza un settore 
che ormai presenta segni 
evidenti di inefficienza orga-

nizzativa ed operativa, per 
non parlare dei deficit di 
bilancio che si riscontrano in 
non poche situazioni locali. 
Andare verso la liberalizza-
zione e la privatizzazione dei 
servizi di TPL è una delle 
condizioni indispensabile 
per un salto di qualità del 
servizio. Politiche di pro-
grammazione degli investi-
menti anche privati e della 
qualità dei servizi offerti ai 
cittadini da parte delle am-
ministrazioni pubbliche lo-
cali, unitamente a idonee 
trasformazioni dell’assetto 
industriale del settore, sono 
attività indispensabili per 
uscire dalla situazione di 
stallo in cui si trova il Paese. 

Importanza non secondaria 
ha l’applicazione di innova-
zione tecnologica necessaria 
per migliorare la qualità 
dell’offerta con soluzioni 
innovative in materia di bi-
gliettazione e di informazio-
ni in tempo reale con l’obiet-
tivo di garantire all’utente la 
facilità di accesso per indur-
lo a preferire stabilmente il 
mezzo pubblico al posto del 
mezzo privato.  Forse uno 
sguardo più attento a quel 
che succede in molti paesi 
europei non guasterebbe. 

TPL TPL TPL –––   RIFORMA E INVESTIMRIFORMA E INVESTIMRIFORMA E INVESTIMENTIENTIENTI   
La Redazione 

Il 24 ottobre scorso si è te-
nuta a Milano una tavola ro-
tonda organizzata dalla UIL-
Trasporti di Milano sul te-
ma: “Rilancio del Trasporto 
Merci per ferrovia: Incre-
mento delle quote e dell’in-
termodalità”. 

Ci siamo andati soprattutto 
perché ci incuriosiva e trova-
vamo di un certo interesse 
che un sindacato dei lavora-
tori prendesse l’iniziativa di 
organizzare una tavola ro-
tonda su un tema squisita-

mente tecnico ed operativo 
senza alcun accenno a  pro-
blemi di carattere rivendica-
tivo. 

Ovviamente non ci aspetta-
vamo nulla di nuovo che già 
non fosse stato  trattato e 
sviscerato in tutti i conve-
gni .  

Dobbiamo comunque rico-
noscere che la relazione pre-
sentata dal segretario regio-
nale Angelo Cotroneo è sta-
ta esauriente ed esposta con 
competenza. 

Erano presenti: Riccardo 
Nencini per il Ministero dei 
Trasporti, Mario Castaldo 
per Trenitalia, il Presidente 
della Commissione Traspor-
ti della Camera Meta, Alber-
to Cavalli responsabile di 
infrastrutture e trasporti del-
la Regione Lombardia oltre 
ad un discreto numero di 
A.D. di imprese di trasporto 
merci. 

Ovviamente, come era pre-
vedibile, non è emerso nulla 
di nuovo dal dibattito, se 

non le solite questioni dette 
e ridette in tutti i convegni. 
Ha colpito però l’alta fre-
quentazione di pubblico in-
tervenuto numeroso e parte-
cipe ad un convegno non 
più organizzato da ASSTRA 
o altre organizzazioni rap-
presentative di imprese del 
settore, ma organizzato da 
un Sindacato. 

Appare ovvio che nell’era 
moderna, la funzione del 
Sindacato dovrà porre sem-
pre più attenzione agli aspet-
ti strutturali ed organizzativi 
dell’impresa per adeguare e 
rendere sempre più efficace 
ed incisiva la propria azione 
rivendicativa a tutela degli 
interessi dei lavoratori. 

A MILANO UN INTERESSANTE A MILANO UN INTERESSANTE A MILANO UN INTERESSANTE 
CONVEGNO DI UIL TRAPORTICONVEGNO DI UIL TRAPORTICONVEGNO DI UIL TRAPORTI   
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