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FSI L’ANNO DELLA SVOLTA
Ugo Surace

Il 2015 è l’anno della svolta per
le ferrovie italiane.
Con un Blitz del tipo “state
sereni” è stato mandato a casa il
vertice di FSI. Un venerdì pomeriggio, convocata l’assemblea del Gruppo, il Ministero
dell’Economia, azionista unico,
ha indicato i componenti del
Consiglio di Amministrazione e
a tarda sera ha diramato una
nota comunicando l’elenco dei
nomi prescelti. Renato Mazzoncini: Amministratore Delegato, Gioia Ghezzi (già consigliera dal 2014): Presidente e
cinque consiglieri confermati
nelle persone di Daniela Carosio, Giuliano Frosini, Simonetta Giordani, Federico
Lovadina e Wanda Fernau.
Un vero e proprio licenziamento in tronco a metà mandato di
due personaggi colpevoli, secondo il Governo, di aver ritardato il processo di privatizzazione di FSI come se le scelte e
i tempi di privatizzazione delle
Ferrovie fossero di competenza
dei manager e non di compe-
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tenza squisitamente politica di
chi governa.
Ovviamente, chi scrive non si
permette di esprimere nessun
giudizio di merito non avendo
una conoscenza diretta dei meriti e delle specifiche competenze dei singoli: ma è certo che
uno come me, che ha passato
una vita nel mondo dei trasporti e in ferrovia, scorrendo il
testo del comunicato e leggendo di Gioia, Giuliano, Simonetta, Wanda e Lovadina non
può fare a meno di pensare che
si tratti di un cast cinematografico più che del consiglio di
amministrazione di una delle
più grandi, se non della più
grande in assoluto, azienda del
Paese.
Lasciando da parte il tono
scherzoso e le impressioni personali, veniamo al concreto.
Dopo la nomina dei nuovi vertici dovrà ora seguire da parte
del Governo l’indirizzo chiaro
su che cosa si intende fare visto, fra l’altro, che, stando a
quel che si legge sui giornali, la

contrapposizione di vedute non
era solo fra Messori ed Elia, ma
persisterebbe anche fra il Ministro dell’Economia che sarebbe
fautore della quotazione in
blocco dell’intero gruppo e il
Ministro dei trasporti che preferirebbe lo scorporo della rete
che dovrebbe rimanere di proprietà pubblica.
Il nuovo Amministratore Delegato ha già detto la sua e ha già
dichiarato nella sua prima conferenza stampa che “ i binari
devono restare di proprietà
dello Stato mentre il gestore del
servizio Rfi deve restare integrato nel gruppo FS come in
tutte le ferrovie del mondo.
Non si va sul mercato per fare
cassa ma per aggiungere valore
all’azienda e offrire un servizio
migliore ai cittadini”. E ha a0ggiunto che il processo non necessariamente dovrà realizzarsi
nel 2016 perché “ la vetrina
della borsa è splendida ma esigente. Ci si va solo se si è forti
e le ferrovie saranno forti quando avranno un piano industriale
che assicuri lo sviluppo anche
dei punti ora deboli
come il trasporto
merci e quello locale”
Staremo a vedere
quale sarà il piano
industriale che sortirà
da questo Consiglio
di Amministrazione.
Alcuni spunti tratti
dalle esternazioni del
nuovo Ad creano
qualche perplessità.
Non sembra emergere con sufficiente
chiarezza il ruolo
strategico che il tra-
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sporto su ferro dovrà svolgere
in futuro ed il suo rapporto con
gli altri operatori protagonisti
del trasporto pubblico su gomma. Non è convincente, ad
esempio, l’accenno in conferenza stampa della intenzione “di
sviluppare la strategia avviata
da qualche anno con l’acquisizione di municipalizzate” e
prevedere “nel Piano Industriale una crescita rilevante di questo settore” tenendo presente
che “il fatturato della gomma
nel TPL vale due volte quello
del ferro”.
Si tratterebbe quindi di abbandonare la strategia della cura del
ferro nelle grandi aree metropolitane in contro tendenza con
quello che è stato fino ad oggi
l’obiettivo della politica dei
trasporti nazionale e regionale
tendente piuttosto a privilegiare
la ricerca delle condizioni per
l’integrazione dei diversi modi
di trasporto con l’obiettivo di
creare le condizioni per trasferire merci e viaggiatori dalla strada alla rotaia.
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TPL: QUALE LIBERALIZZAZIONE?
Francesco Del Vecchio
Novembre 2015: La francese
RATP DEV (tramite la controllata Autolinee Toscane) si è
aggiudicata la gara per il trasporto su gomma in Toscana
(anche se sembra saranno necessarie delle verifiche formali).
Come è noto RATP, attraverso
la sua Società GEST, gestisce
già la linea tramviaria urbana
nella città di Firenze
Inoltre le ex ferrovie in concessione Arezzo-Stia e ArezzoSinalunga sono oggi gestite dalla Ferroviaria Italiana, anch’essa
di Ratp Dev.
Ma anche nella piccola Palestrina c’è Ratp, con la Cilia Italia, e lì ha messo il cappello gestendo gli scuolabus e un servizio di pullman granturismo.
Ci ha provato a Genova, ci sta
provando nel Lazio (ferrovia
Roma-Lido e poi forse mirando
a Cotral e Atac).
Ma chi è RATP? Lo sappiamo
tutti ovviamente. Quante volte
siamo stati a Parigi e abbiamo
letto la sigla sul metrò e sui bus.
Ratp Dev è una società pubblica francese che gestisce il trasporto passeggeri nell’area parigina (metropolitane, autobus,
tram) in concessione da parte
degli enti locali, la cosiddetta
STIF (Syndicat Transport Ile de
France).
Ha circa 58 mila dipendenti, un
fatturato di oltre 5 miliardi di

euro e opera praticamente in
tutto il mondo (12 paesi in tutto il mondo). Ripeto: è una società pubblica francese.
Va bene. Saranno sicuramente
bravi, saranno anche più bravi
di noi. Bravi nel senso che offrono servizi di qualità superiore e forse chiedono meno soldi
allo Stato ( nei contratti di servizio).
Ma in Italia non è il solo operatore: esso è francese. Ma poi ci
sono i tedeschi, ovviamente.
Con ARRIVA.
In Italia Arriva (in maniera più
meno indiretta, tramite consorzi) opera con in Piemonte,
Lombardia e Friuli Venezia
Giulia.
È presente sul mercato italiano
dal fin dal 2002 grazie all'acquisizione del Gruppo SAB - già
affermata società nel territorio lombardo comprendente SAB Autoservizi di Bergamo SIA e SAIA Trasporti di
Brescia e SAL di Lecco - Arriva
rafforza via via la sua posizione
tramite l'acquisizione di partecipazioni nelle aziende KM di
Cremona, Trieste Trasporti e
RTL di Imperia.
Con il 60% di SAF di Udine e
le successive acquisizioni di SADEM di Torino e SAPAV di
Pinerolo, dal 2004 Arriva incrementa ulteriormente la sua presenza nel Nord Italia.

Nel 2007 acquisisce il 49% del
capitale sociale di ASF di Como
tramite Omnibus Partecipazioni (società controllata al 50%
da SAB Autoservizi).
Ma chi è Arriva? Arriva è una
altro colosso mondiale del
TPL. E anch’esso pubblico: è
di proprietà delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn.
È uno dei più grandi operatori
di servizi di trasporto per passeggeri in Europa, con circa
55.900 dipendenti e oltre 2,2
miliardi di viaggi passeggeri effettuati ogni anno in 14 Paesi
europei (tra cui i trasporti pubblici a Londra): Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Regno Unito.
Che significa tutto questo?
Commentavamo a suo tempo
che la liberalizzazione del trasporto ferroviario merci in Europa ed in particolare in Italia
significava in realtà che dietro
le numerose piccole compagnie
ferroviarie merci c’erano gli incumbent ferroviari DB e SNCF,
tedeschi e francesi.
Con il TPL accade più o meno
lo stesso.
Commentavamo che non c’era
reciprocità, in particolare verso
la Francia.
Ancora una volta quindi la libe-

CRESCITA ECONOMICA

I DRAMMATICI FATTI DI PARIGI RENDONO
INCERTE LE PREVISIONI
Antonio Dentato
Concludevamo il nostro contributo sul precedente numero di
questo notiziario, dicendo: L’economia cambia rapidamente ai nostri giorni. Le previsioni risiedono
sempre su dati approssimativi e incerti. Vedremo cosa ci riservano i prossimi mesi. Per intanto, da diverse
fonti vengono indicazioni promettenti.
E non è poco, dopo gli anni bui che
abbiamo attraversato.

Riprendiamo da qui, riferendo
sulle nuove previsioni.
L’ISTAT nella sua nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (11 novembre
2015), valuta positivamente
l’andamento dello sviluppo
economico del Paese. Ritiene
che il clima di fiducia delle famiglie possa prefigurare un andamento positivo dei consumi,

anche nei prossimi mesi. Anche
le attese sull’evoluzione dell’occupazione e dell’inflazione rimangono moderatamente favorevoli. Ritiene che si possa ragionevolmente prevedere il
proseguimento, seppure a ritmi
moderati, della fase espansiva
iniziata nei primi mesi dell’anno. E’ da considerare, tuttavia,
che “il percorso di crescita ri-
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ralizzazione dei trasporto in
Europa rischia di essere a senso
unico.
Saranno sicuramente più bravi,
più organizzati, forse chiedono
meno soldi allo Stato nei contratti di servizio, certamente nel
sistema della liberalizzazione
delle gare vince chi è più bravo.
Ma noi in Italia, con il Gruppo
FSI e con diverse aziende locali
ex municipalizzate di tutto rispetto, nelle quali abbiamo solide tradizioni e che creano valore per le aziende interessate e
per il Paese, non possiamo stare a guardare e perdere quote di
mercato.
Intanto a livello europeo la riforma del trasporto passeggeri
nazionale contenuta nel Quarto
Pacchetto spinge ancora di più
l’acceleratore sulla liberalizzazione, sollecitando a fare le gare. In realtà le bozze di riforma
del regolamento 1370 del 2007
nelle ultime versioni concedono
dei periodi transitori piuttosto
lunghi (forse proprio ispirati da
Francia e Germania). Ma tutto
sommato ci fa comodo anche a
noi, che così abbiamo il tempo
di organizzare le nostre forze.
Con il nuovo Amministratore
Delegato di FSI, che queste cose le conosce bene, possiamo
sicuramente essere fiduciosi in
un mantenimento ed anche in
un rafforzamento delle nostre
posizioni.
Purché però la politica faccia la
sua parte, di politica attiva per
la crescita del settore. E con un
po’ meno esterofilia.
mane caratterizzato dall’attuale
fase del ciclo internazionale che
condiziona negativamente la
dinamica delle esportazioni italiane”. Difficoltà “nella ripartenza del ciclo degli investimenti”. Concludendo, il nostro
Istituto di statistica ritiene che
la crescita, ottenuta dal confronto tra i dati trimestrali corretti per i giorni lavorativi del
2015, che includono la previsione per il 4°trimestre con
quelli del 2014, è pari allo 0,7%.
L’INDICATORE EUROCOIN (€-coin) dice che si è
interrotta la flessione dell’andamento economico che si era
registrata nei mesi settembre e
ottobre (Fig.n.1). Vi hanno
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approssimativi e incerti per gli
avvenimenti che si succedono
nel nostro Paese, ma anche altrove: in Europa, nel Mondo.
Su tutte le previsioni sopra
esposte, ed evidenziate anche
nei grafici, pesa dolorosamente
il drammatico avvenimento
francese. I dati sono precedenti
agli attacchi terroristici di Parigi
del 13 novembre. Fortunatamente una pubblicazione successiva a quell’avvenimento,
diffusa mentre questo Notizia-

contribuito Il miglioramento
della fiducia di famiglie e imprese. Dovremo attendere la
fine di dicembre 2015 per apprezzare l’attendibilità, dell’informazione. (Si ricorderà, per inciso, che questo indicatore elaborato da
CERP/Banca d’Italia, fornisce in
tempo reale una stima sintetica del
quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro).
ALCUNI ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
hanno formulato previsioni re-
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rio è pronto per andare in
stampa, l’autorevole Bollettino
Economico della BCE
n.8,2015, non smentisce quelle stime, anzi le rafforza e prevede che la ripresa economica
nell’area dell’euro si rafforzerà
nei prossimi due anni, con una
serie di fattori a sostegno di
una ripresa trainata dalla domanda interna. E’ un buon auspicio cui leghiamo anche la
speranza di un mondo più sicuro.

lative al PIL di fine anno. Le
prospettive, abbastanza soddisfacenti, sono in linea con le
attese del Governo (Fig.n.2).
LE CONCLUSIONI formulate nel precedente numero richiamavano gli anni bui della
crisi che abbiamo attraversato e
segnalavano le promettenti indicazioni provenienti da varie
fonti. Ma avvertivano anche
che l’economia cambia rapidamente ai nostri giorni. Le previsioni risiedono sempre su dati

APPROVATI DALLA COMMISSIONE BILANCIO
DELLA CAMERA IMPORTANTI FINANZIAMENTI
PER I TRASPORTI
La Redazione
Il finanziamento consiste in:
 640 milioni di euro che: riguardano il periodo 20192022, e sono dedicati all’acquisto o il noleggio di mezzi
per il trasporto pubblico locale e i mezzi che favoriscano l’accesso ai disabili. Il finanziamento viene concesso,
oltre che per l’acquisto, anche per il noleggio di autobus

o mezzi e: le risorse saranno
così ripartite:
 210 milioni di euro per gli
anni 2019 e 2020;
 130 milioni nel 2021;
 90 milioni nel 2022.
 20 milioni di euro all’anno
per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018 dedicati ai nodi
ferroviari e per il completa-

mento e lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale”.
Inoltre potranno essere concessi contributi per sviluppare il
servizio di trasporto ferroviario
intermodale dei nodi logistici e
portuali italiani, tenendo conto
anche degli investitori privati e
di altri soggetti istituzionali.
In attesa della stipula del Con-
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tratto di programma vengono
trasferite direttamente al FSI le
risorse già destinate per la Tav
Torino-Lione per ”assicurare
con ti nuità e effetti vit à
di attribuzione dei finanziamenti precedentemente assegnati per la realizzazione della
Tav” e per garantire la quota
nazionale di cofinanziamento
ad integrazione dei i fondi
dell’Unione Europea.
 91 milioni di Euro. da ripartire in tre anni sono destinati a
potenziare le piste ciclabili da
destinare soprattutto alle ciclovie turistiche VeronaFirenze (Ciclovia del Sole),
Venezia-Torino (Ciclovia
Vento) e Gra (Roma). Inoltre, altri 3 milioni di euro dovranno essere destinati alla
progettazione e realizzazione
di itinerari turistici a piedi.
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RAPPORTO CENSIS 2015
Antonio Castellucci
Il 4 Dicembre scorso, a Roma,
è stato presentato il 49° rapporto
CENSIS sulla situazione sociale
del Paese.
Il Presidente Giuseppe De Rita,
nell’illustrare il Rapporto, ricco di
informazioni abbastanza aggiornate, ha usato parole chiare e
forti per evidenziare le gravi difficoltà del Paese.
Nel corso dell’anno i principali
indicatori economici hanno cominciato a dare segnali positivi,
ma nell’ordine di qualche decimale di punto percentuale.
Si evidenzia “ un’Italia del più
zero virgola… in un clima di
mediatica attesa…. di annunci
della ripresa… ma che rimane

ancora in un letargo esistenziale
collettivo…. Il prevalere dell’interesse particolare… una caduta
della coesione sociale e delle
strutture di rappresentazione intermedie… “La prolungata crisi
ha indebolito la società , sempre
più piegata in se stessa e quasi
incapace di reagire. E’ entrata in
crisi la dialettica tra società e politica e ciò accentua la mancanza
di un progetto generale di sviluppo del Paese, indebolisce la classe
dirigente facilitando la illegalità
diffusa. E’ un’Italia dove crescono le diseguaglianze e gli egoismi ,le riforme del Governo
faticano a dare risposte e gli italiani sono costretti ad arrangiarsi
e molti giovani, specie di talento,

PRONTO IL PIANO DELLA
PORTUALITA’ E DELLA
LOGISTICA
La Redazione
E’ in dirittura d’arrivo il Piano
della portualità e della logistica
approvato dal Ministro dei Trasporti e in attesa della approvazione del Consiglio dei Ministri.
Finalmente sta per arrivare in
porto una riforma di cui si parla
da più di venti anni. Si tratta di
un progetto che suscita interesse
e perché rivoluziona il sistema:
sono cancellate le 24 autorità
portuali esistenti e nascono 14
autorità di sistema. Di fatto il
piano cancella il modello ormai
superato del porto come carico e
scarico della merce e fa nascere il
poto come piattaforma logistica
che mette assieme le diverse modalità di trasporto e punta a una
interconnessione fra porti, inter-

porti e piattaforme logistiche che
consenta di razionalizzare il trasferimento delle merci dal mare
al trasferimento via terra.
Da qui nasce l’esigenza di ridurre
il numero degli enti e di cambiarne natura e confini. Nascono
così i 13 porti inseriti sui corridoi
europei e trans europei più quello di Civitavecchia. Al vertice di
ciascun nuovo ente viene posta
una struttura costituita da un presidente scelto dal ministro, sentita la Regione competente, e da
rappresentanti indicati dalla regione, dai comuni e dalla capitaneria. Nel porto, che perde la
titolarità della nuova struttura, è
prevista la figura del Direttore
che regge lo scalo. Complessiva-

GRANDI STAZIONI
PRIVATIZZAZIONE CONCLUSA
La Redazione
Mentre si discute se e come procedere alla privatizzazione delle
Ferrovie dello Stato c’è una parte
di essa che è ormai privatizzata
senza che siano sollevati problemi o obiezioni da parte di nessu-

no.
La parte di società che verrà interamente ceduta da Ferrovie dello
Stato è ormai in dirittura d’arrivo.
Molte imprese e anche fondi
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vanno a lavorare all’estero.
Negli ultimi 12 mesi (Giugno
2014 - giugno 2015 ) si è confermata la scelta cautelativa ed infatti si ha un incremento dei depositi bancari del 6,3% pari a circa
45 miliardi di euro e dei fondi
pensione ed assicurativi per 73
miliardi circa, più 9,4% e una
contrazione di azioni e partecipazioni, si sceglie il risparmio
come ancora di salvezza. Nell’ultimo anno circa 3 milioni di famiglie sono ricorse ai risparmi
per fronteggiare il differenziale
tra reddito e spese mensili.
Il mercato del lavoro comincia a
dare segnali positivi, c’è stato un
incremento degli occupati di circa 200 mila unità, ma va ricordato che dal 2008 si erano perduti
oltre 500 mila posti di lavoro, si è
avuto un lieve calo della disoccupazione che si attesta all’11,9%,
ben lontana dal 6,7% del 2008.
Preoccupa l’elevato tasso di di-

soccupazione giovanile (15/24
anni) che negli ultimi 6 anni è
raddoppiato e nel 2014 ha raggiunto il 42,7%.
Si avverte un recupero per i beni
durevoli, è in ripresa il mercato
immobiliare sia per le costruzioni
che per le compravendite nonché
per il mercato delle auto, si ipotizza che nel prossimo anno saranno vendute oltre un milione e
mezzo di autovetture.
Anche la mobilità aumenterà nei
prossimi anni, specie nell’ambito
delle grandi aree urbane dove si
concentra sempre più la popolazione, la domanda per il trasporto pubblico locale potrebbe aumentare in modo considerevole,
ma le amministrazioni interessate
non sembrano in grado di soddisfarla e si rischia un ulteriore incremento dell’utilizzo dei mezzi
individuali, abbastanza costosi e
più inquinanti.

mente ciascuna autorità non avrà
più di dieci membri a fronte dei
venti e più membri previsti nelle
strutture portuali attuali.
Il piano prevede la creazione di
uno sportello unico per il controllo della merce, la semplificazione delle operazioni doganali e
per tutte le procedure burocrati-

che che oggi, spesso, si trascinano per anni.
E’ anche in preparazione un regolamento interministeriale per
semplificare le procedure in materia di concessioni ai privati e
per l’informatizzazione del percorso delle merci.

NUOVE AUTORITÀ PORTUALI
LIGURIA OVEST

Genova- Savona

LIGURIA EST

La Spezia – Marina di Carrara

TIRRENO CENTRO

Civitavecchia

TIRRENO CENTRO SUD

Napoli- Salerno

TIRRENO SUD

Gioia Tauro

MARE DI SARDEGNA

Cagliari – Olbia

SICILIA OVEST

Palermo

SICILIA EST E STRETTO

Messina-Catania-Agrigento

ADRIATICO SUD E IOINIO

Bari-Brindisi-Manfredonia-Taranto

ADRIATICO CENTRALE

Ancona

ADRIATICO CENTRO NORD

Ravenna

ADRIATICO NORD

Venezia

ADRIATICO EST

Trieste

hanno manifestato interesse e
dall’operazione è atteso un ritorno economico molto positivo.
Entro breve tempo, stando a recenti dichiarazioni dell’Amministrazione delegato, sarà richiesto
a chi ha manifestato interesse e
possiede i requisiti l’invio delle
offerte e si prevede che la conclusione della privatizzazione
avverrà entro la primavera del
2016.

Si conclude così un processo iniziato da anni che ha prodotto la
radicale trasformazione delle
grandi stazioni del Paese. Trasformazione, secondo noi, un po’
troppo radicale che, contrariamente a quel che è avvenuto nella maggior parte dei paesi europei
ha ridotto le nostre stazioni a
veri propri ipermercati sottraendo spazio eccessivo ai servizi dedicati ai viaggiatori.

