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Il 6 Dicembre scorso (1° venerdì del mese), come da 
consolidata scelta, il CENSIS ha presentato a Roma, 
presso la sede del CNEL,  il 53° Rapporto sulla situa-
zione sociale del Paese.  

IL Rapporto interpreta i più significativi fenomeni so-
cioeconomici del Paese in una fase di eccezionale 
trasformazione che stiamo vivendo da un decennio. 

 Anche quest’anno viene confermato il pessimismo 
degli anni precedenti e mostra un popolo arrabbiato 
nei confronti di un sistema politico incapace di pren-
dere le opportune decisioni per sbloccare il Paese 
afflitto da una profonda e prolungata stagnazione.  

Per oltre il 70% degli italiani “l’ansia“ è lo stato d’ani-
mo preponderante che porta a non fidarsi di nessu-
no e ciò determina una rottura delle relazioni, ma le 
paure per il futuro, non allontanano gli italiani 
dall’impegnarsi nel volontariato e la maggioranza 
degli italiani, 62% , crede nella validità dell’Unione 
europea. 

Tra le preoccupazioni preminenti ci sono il lavoro, la 
disoccupazione e la situazione economica in genera-
le. La mancanza di lavoro e di prospettive ha accen-
tuato l’emigrazione di giovani; in un decennio oltre 
500 mila persone tra i 18 ed i 39 anni hanno abban-
donato il Paese e molti sono anche laureati. Lo spo-
polamento colpisce maggiormente il Mezzogiorno e 
ciò acuisce il forte differenziale tra il Nord ed il Sud 
del Paese. E’ un problema serio che va affrontato con 
urgenza. 

 Gli investimenti per opere pubbliche negli ultimi an-
ni hanno subìto un tracollo e ciò ha aggravato la qua-
lità e l’efficienza dei contesti urbani e territoriali.  

Inoltre, sono venuti meno due pilastri storici della 
sicurezza familiare, l’investimento nella casa e nei 
Bot e ciò ha generato una crescita della liquidità di 

oltre il 30% nel decennio 
2008-2018. 

A questa difficile situazio-
ne il 48% degli italiani, so-
prattutto tra i ceti meno 
abbienti e tra le persone 
meno istruite, sperano che 
la situazione possa miglio-
rare affidandosi “all’uomo 
forte al potere“. 

Altro dato allarmante per 
il Censis è quello demogra-
fico, dal 2015, anno di ini-
zio della flessione demo-
grafica, si contano 435 mi-
la cittadini in meno dovuto 
alla forte diminuzione del-
le nascite. 

Una particolare attenzione 
viene riservata alla mobili-
tà, in particolare a quella 
urbana e specie per le città 
con oltre 50 mila abitanti 
dove per la insufficienza di 
servizi pubblici si è accentuato l’uso delle auto priva-
te che copre oltre il 52% degli spostamenti e ciò cau-
sa maggiore congestione, più incidenti ed aumento 
dell’inquinamento. Per sopperire a queste necessità 
si stanno sperimentando altre modalità di trasporto, 
“sharing mobility“ utilizzo di mezzi condivisi, “e-
bike“, biciclette con motore elettrico e, da ultimo, 
monopattini elettrici “ segway “ . 

 L’uso dei monopattini si sta intensificando e, in as-
senza di regole, se ne avvertono già i rischi e pericoli 
per chi li usa e maggiormente per i pedoni. 

 Queste modalità soddisfano esigenze individuali, 
specie dei giovani, ma non la collettività nel suo com-
plesso, pertanto si ritiene fondamentale rafforzare e 
migliorare il trasporto pubblico collettivo sia con au-
tobus che su ferro. 
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“Museo di Pietrarsa”: un nuovo record rispetto all’anno 
precedente. Il Museo, nell’anno appena concluso ha su-
perato la soglia dei 200mila visitatori. Rispetto al 2018 
l’incremento è stato del 17%. Cresce anche il numero dei 
turisti stranieri che rappresentano il 30% dei visitatori 
totali, mentre gli studenti hanno fatto registrare 32mila 
presenze che, in termini  percentuali, costituiscono il 16%. 
Un contributo significativo al grande successo è stato da-
to dai Mercatini di Natale che, dal 30 novembre al 6 gen-
naio, hanno attirato oltre 70mila visitatori. 

I motivi che hanno spinto un sempre crescente numero di 
persone a varcare i cancelli dell’antico ex opificio borboni-
co, oggi sede di un polo museale di primo piano, sono da 
attribuire ai numerosi eventi culturali e artistici organizza-
ti nel corso dell’anno con la promozione e valorizzazione 
delle eccellenze del territorio, e con le iniziative basate su 

innovazioni tecnologiche particolarmente apprezzate. 

Tra le attrazioni più gettonate, il nuovo simulatore di gui-
da installato a bordo di un treno d’epoca, l’automotrice 
ALn772 che gli appassionati ben conoscono, dove si può 
vivere l’emozionante esperienza di guidare, con un eleva-
to livello di realismo, una storica “littorina”. 

“L’anno del treno turistico, proclamato dal Ministero dei 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, si apre nel mi-
gliore dei modi” – è il commento del Direttore Generale 
della Fondazione FS Luigi Cantamessa – “con il nostro Mu-
seo che ha registrato, nell’anno 20, la cifra record di oltre 
200mila visitatori . Nel breve volgere di un quinquennio, 
grazie alla grande opera di riqualificazione voluta dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e con la gestione di-
retta della Fondazione, si è passati da circa 6mila visitatori 
del 2014 a i 200mila dell’anno appena concluso. 

Un successo che è frutto di una ragionata programmazio-
ne di iniziative culturali e artistiche, della fattiva collabo-
razione con il territorio e della condivisione di nuove stra-
tegie con i partner operativi.  

Oggi Pietrarsa rappresenta un polo turistico-museale 
d’eccellenza non solo per l’Italia ma per tutto il continen-
te europeo”.  

MUSEO DI PIETRARSA 
NEL 2019 OLTRE 200MILA 
VISITATORI 
(la Redazione) 

Confetra ha avuto un incontro con il ministro De Micheli e 
ha posto l’accento sull’emergenza infrastrutturale 

L’incontro ha avuto luogo al Ministero. Il Presidente Nico-
lini ha messo in evidenza l’emergenza infrastrutturale che 
– soprattutto in Liguria e Piemonte – sta rendendo ormai 
quasi impossibile effettuare servizi di trasporto merci, 
soprattutto su gomma, da e verso il principale sistema 
portuale del Paese. 

“E’ stato posto l’accento sui Trasporti eccezionali, ormai 
completamente paralizzati anche nel Nordest, con grave 
danno per l’industria italiana impossibilitata ormai a 
esportare intere tipologie di manufatti”. 

A queste difficoltà si aggiungono poi quelle di portata in-
ternazionale   quali l’’ostracismo austriaco ai transiti del 
Brennero e l’atteggiamento francese lalle Colle Tenda e 
fino alla Brexit – che finiscono produrre il medesimo 
effetto di incertezza sui costi, sui contratti e sui servizi. 

“Con le procedure di infrazione UE, con il dossier BER che 
rischia di consegnare l’industria logistica italiana a pochi 
oligopoli verticali, con una organizzazione del ciclo opera-
tivo nei magazzini da ridisegnare all’insegna della regolari-
tà e della sana competizione di mercato, appare chiaro 

che serva una visione di politica industriale profondamen-
te innovativa, che, in Italia, con 110 mila imprese e oltre 
un milione di addetti, rappresenta il secondo contribuen-
te del PIL Nazionale (9%) – dopo la manifattura”.. 

Sulla stessa lunghezza d’onda è intervenuta la Vice Presi-
dente Vicaria della Confederazione, Silvia Moretto che ha 
messo in evidenza come oggi arrivi nei porti più merce, in 
minor tempo con le inevitabili concentrazini. L’80% dei 
TEUS arriva in 5 scali. Paradossalmente innovazioni pre-
ziose che velocizzano lo sbarco, se non razionalmente 
coordinate, finiscono per accrescere lo stress operati-
vo sull’intera catena di movimentazione e distribuzione. 

Il tema del congestionamento dei principali nodi del Pae-
se necessita di una regia nazionale:perché riguarda com-
mittenza manifatturiera, armatori, terminalisti, Autorità di 
regolazione e governance della portualità, Autorità dedi-
cate ai controlli sulla merce, spedizionieri,. 

Di fronte a un fenomeno sistemico non bastano Tavoli 
bilaterali e risposte parziali esclusivamente di natura fi-
nanziaria, serve una visione di insieme del ciclo logistico”. 

La Confetra ha chiesto al Ministro di riattivare il Tavolo 
per la Legalità, di riprendere gli incontri del Tavolo per lo 
sviluppo del Cargo Aereo, di convocare l’Organismo di 
Partenariato della Logistica e dei Trasporti “per poter fi-
nalmente avere dei luoghi istituzionali permanenti e 
strutturati dove sviluppare, su tutti questi temi e per tutti 
i segmenti della filiera, un confronto quotidiano tra ope-
ratori di mercato e decisori pubblici”,. 

CONFETRA 
SULL’EMERGENZA 
INFRASTRUTTURE   
(La Redazione) 
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L’alta adesione agli scioperi  nel trasporto aereo con-
ferma il forte e diffuso malessere dei lavoratori del 
settore.  

Le criticità sono molte e sono state trascurate per trop-
po tempo. 

Il Segretario di FIT-CISL ha chiesto ai Ministeri interes-
sati di sedersi al tavolo per discutere dei problemi del 
trasporto aereo e di quelli che affliggono l’intero setto-
re dei trasporti che sono indicati nella vertenza unitaria 
“Rimettiamo in movimento il Paese”, varata con Filt-
Cgil e Uiltrasporti e che è tuttora aperta”. 

Così ha dichiarato Salvatore Pellecchia, Segretario ge-
nerale della Fit-Cisl, a valle degli scioperi  effettuati.. 

“Il trasporto aereo italian è funestato da crisi aziendali 
con in testa Alitalia. Non siamo ancora stati convocati 
dal nuovo Commissario e non è dato sapere cosa sta 
succedendo nell’ambito della governance della compa-

gnia. Inoltre, l’assenza di regole comuni, soprattutto in 
materia di norme di impiego e retribuzione, sta gene-
rando nel nostro Paese una pericolosa competizione e 
sta di conseguenza penalizzando fortemente sia Alitalia 
sia le imprese italiane che effettuano servizi di terra.  

Occorre quindi un intervento normativo che preveda 
l’obbligo, per le aziende che operano nei settori libera-
lizzati, di applicare il contratto collettivo nazionale, 

 È altresì urgente rendere strutturale il finanziamento 
del Fondo di solidarietà del Trasporto aereo”. 

“Ricordiamo – ha concluso il Segretario generale – che 
lo scioperosia per la Fit Cisl un diritto cui far ricorso in 
casi estremi per la tutela, nella stragrande maggioranza 
dei casi, dei più deboli.  

La nostra priorità è la rimozione delle criticità attraver-
so il confronto prima che queste possano generare ver-
tenze. Se il governo dovesse continuare a non dare ri-
sposte, la vertenza unitaria “Rimettiamo in movimento 
il Paese” non potrà che continuare con ulteriori mobili-
tazioni e proclamazioni di sciopero. Le ordinanze mini-
steriali che riducono le ore di sciopero proclamate le-
gittimamente non fanno altro che guardare alla rimo-
zione degli effetti ma non delle cause. Questa non è la 
strada giusta e noi non ci fermeremo”. 

PELLECCHIA (FIT-CISL) 

SUGLI SCIOPERI NEL 
TRASPORTO AEREO 
(La Redazione) 

Sul Lago Maggiore è entrata in servizio la prima imbar-
cazione ibrida. 

Si tratta della motonave Topazio, con motore diesel – 
elettrico da 200 posti che entrerà in servizio in primave-
ra e sarà la trentasettesima imbarcazione in servi-
zio della flotta di Navigazione Lago Maggiore. 

Il varo è un’operazione particolarmente delicata poiché 
la nave viene appoggiata su delle slitte trattenute da 
appositi sostegni. La cerimonia è stata officiata da Don 
Claudio Leonardi della Parrocchia di Arona, che ha pro-
ceduto allabenedizione della nave, atto che, tradizional-
mente, affida alla nave le vite di chi viaggerà e lavorerà 
a bordo. 

“Siamo molto soddisfatti di aver portato a completa-
mento le attività di costruzione dello scafo e delle sovra-
strutture della motonave – ha affermato il Direttore Ge-

nerale Alessandro Acquafredda – e di averla ora messa 
in acqu. 

S tratta della prima nave a predisposizione ibrida, con 
una portata di 200 passeggeri e munita di batterie a po-
limeri di litio che garantiranno una navigazione più puli-
ta e silenziosa. 

Una ulteriore pietra, particolarmente importante, posta 
sul percorso all’insegna della sostenibilità cheè stata 
intrapresa con grande convinzione” 

La motonave Topazio è stata costruita interamente sullo 
scalo e da questo momento i lavori di completamento 
nonché le prove degli impianti proseguiranno a bordo, 
presso la darsena del cantiere di Arona.  “Sarà pronta 
nei prossimi mesi– ha dichiarato il Direttore di Esercizio 
Gian Luca Mantegazza – e l’unità andrà a rafforzare la 
flotta della Navigazione Lago Maggiore; siamo orgoglio-
si , ha proseguito il Direttore del fatto che, proprio nei 
nostri cantieri sia stata costruita la prima imbarcazione 
ibrida e di averla a disposizione già nel 2020”.  

Proseguono nel cantiere i lavori sul traghetto San Cristo-
foro per la sostituzione del motore diesel tradizionale 
per la propulsione ibrida diesel-elettrica. 

IN SERVIZIO AD 
ARONA LA PRIMA 
IMBARCAZIONE 
IBRIDA  

(La Redazione) 
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È apparso sula stampa un articolo su “Le contraddizioni 
di FS” in cui vengono messe in evidenza le condizioni 
del viaggio per gli utenti e la qualità del materiale rota-
bile dei treni pendolari specie nel Mezzogiorno. 

Il “calvario” dei pendolari viene abbondantemente de-
scritto nell’esame delle linee giudicate peggiori per ta-
gli al servizio, materiale rotabile vecchio, guasti fre-
quenti, sovraffollamento dei treni, infrastruttura, offer-
ta insufficiente. 

L’età media del materiale rotabile per regione oscilla 
fra i 19,7 anni della Puglia e gli 8,8 anni della Provincia 
di Bolzano con un media Ita-
lia di 15,4 anni. 

Le regioni che non hanno una 
loro società come Trenord, 
negli ann,i hanno affidato i 
loro contratti – o prolungato 
quelli ancora validi – sempre 
senza gara, a Trenitalia che, 
per esempio, negli anni tra il 
2018 e il 2019 si è aggiudicata 
gli affidamenti di Veneto, Li-
guria, Puglia, Umbria, Lazio, 
Calabria, Marche, Campania, 
Toscana, Sardegna, Valle 
d’Aosta e Sicilia. Il tutto senza 
gara con nuovo contratto in 
cambio di nuovi treni. 

La strategia instaurata dall’ex 
Ad Renato Mazzoncini che 
nel 2015 ha acquistato 500 
nuovi treni regionali, per un 
investimento complessivo di 
4,5 miliardi, ha fatto incetta 
di contratti. Un sistema che è 
stato apertamente stigmatiz-
zato dal garante per la con-
correnza  sulla base del prin-
cipio per cui zero concorren-
za significa scarse possibilità 
di miglioramenti del servizio 

ed improbabile abbassamento dei costi. 

Secondo il rapporto Pendolaria 2018 di Legambiente, in 
Lombardia, tra il 2010 e il 2019, le tariffe ferroviarie 
sono lievitate in Campania del 48,4%, malgrado un con-
testuale taglio ai servizi del 15%, in Liguria del 48,8% 
malgrado un contestuale taglio del 4,5%. 

La situazione è ormai tale che ha indotto il garante a  
farpresente che “L’assenza di gare per l’affidamento 
del servizio costituisce uno dei principali motivi del de-
ficit di efficienza e qualità dei servizi ferroviari regiona-
li”. 

Il parere è condiviso dall’Anac e dall’Autorità di Regola-
zione dei Trasporti che hanno firmato un documento 
nel quale viene fatto presente che attraverso l’affida-
mento in house del Tpl, si realizza un oggettivo “favor 
per il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica”. 

Inoltre viene molto spesso ignorato che l’ente che ri-
corre all’affidamento senza gara deve dimostrare che 
l’affidamento sia il sistema più conveniente e rispetti i 
principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell’ambiente, efficienza energetica”. 

Tutte prescrizioni allegramente ignorate. 

“LE 
CONTRADDIZIONI” 
NEL SISTEMA TPL 
ITALIANO 
GLI EFFETTI SU FS 
(la Redazione) 


