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Editoriale
Dopo il voto. Mezzogiorno e distanza città-campagna: quale può essere
il ruolo delle infrastrutture e del sistema dei trasporti
I risultati elettorali lasciano sempre uno strascico di commenti e di polemiche che tendono
ad enfatizzare questo e quell’elemento, ma –
alla fine – sono i dati strutturali quelli che pesano, ed è indubbio che due sono gli elementi
emersi dal massiccio spostamento di voti verso
aree, che solo genericamente possono essere
accomunate sotto il segno della protesta. Il risultato del voto – come confermato dall’analisi
condotta da Roberto D’Alimonte, uno dei più
attenti osservatori delle dinamiche elettorali – segnala, in maniera abbastanza evidente,
l’esistenza di due emergenze che hanno un
carattere prettamente sociale, vale a dire la
condizione del Mezzogiorno d’Italia e l’esistenza di un contrasto che si fa sempre più acuto
tra la città e la campagna, dove i due termini
non vanno intesi più solo in termini geografici
o territoriali, ma piuttosto come una differenza
tra chi rientra nello “inner circle” e chi si trova,
invece, nella condizione di essere “out of neighboorod”, fuori dalla vita cittadina anche se
abitante in un quartiere periferico non lontano
dal centro città.
L’Italia si è trovata, negli ultimi dieci anni, al
centro di una crisi drammatica che l’ha vista
vivere la più lunga recessione del dopoguerra,
con arretramenti in tutti i settori economici e
produttivi, che hanno raggiunto dimensioni,
in alcuni casi, impressionanti. I dati si possono
ritrovare non solo nei documenti statistici ufficiali, ma anche negli allarmi lanciati da istituiti
di ricerca del Mezzogiorno o da associazioni attente alle dinamiche strutturali del nostro Paese. Ennio Cascetta, quando era presidente di
SiPoTra (Società italiana di Politica dei Trasporti), ricordava (insieme a molti altri dati) che i
semplici numeri dell’emigrazione giovanile nel
Mezzogiorno equivalevano allo spopolamento
di intere città, di non piccole dimensioni come

Palermo. SiPoTra è stata tra le prime a lanciare
l’allarme sul problema della mancata connettività del Mezzogiorno, limitando l’analisi al
problema dei trasporti, ma allargando inevitabilmente l’analisi alla questione cruciale di un
territorio che – in parole povere – si può definire “non integrato”, cioè privo di collegamenti,
ma privo anche della capacità di “connettersi”
ai processi di crescita economica e civile. Una
mancanza avvertita come una condanna sempre più pesante, proprio nell’epoca in cui la
tecnologia sembra in grado di superare tutte
le barriere, facendo proprio della possibilità di
“connessione” un elemento diventato ormai
un topos della vita quotidiana: anche il Papa
non ha esitato ad usare l’espressione “non c’è
campo” per indicare l’assenza di collegamento
ai nuovi totem, che – da un lato – ci trasferiscono nella realtà virtuale, e dall’altro segnano le
differenze con la condizione del vissuto quotidiano.
I problemi strutturali, come tutti sanno, sono
i più difficili da risolvere e può apparire a prima vista sorprendente che un “grido di dolore”
così eloquente si sia alzato quando il Paese ha
cominciato ad invertire una tendenza ad una
recessione pesantissima ed abbia avviato un
percorso di risalita, ahimè lentissima, in molti
settori delle attività produttive, come certificato ancora una volta dalle statistiche ufficiali,
non dalle impressioni del momento. Ed è una
delle non infrequenti ironie della storia il fatto che siano state penalizzate le politiche governative proprio nel momento in cui si sono
fatti i passi più concreti per porre rimedio a
una “disattenzione” durata anni, e consistita
in una politica di tagli e di riduzione delle risorse destinate a settori fondamentali come
le infrastrutture, i trasporti in ambito locale e
via via dicendo. Non serve elencare i numeri o
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i provvedimenti messi in cantiere in un settore
cruciale come quello dei trasporti, perché quei
numeri e quei provvedimenti sono noti a tutti,
ma – dall’altro lato – è evidente che tutto ciò
non basta e non è bastato: d’altro canto, solo
per fare un esempio il più banale, la decisione
di investire di nuovo risorse per il rinnovo del
parco autobus (dopo anni in cui anche l’industria produttiva del settore è stata totalmente
desertificata) comporta l’attesa di alcuni anni
prima di vedere concretamente i nuovi mezzi in
circolazione nelle nostre città. E questo tempo,
evidentemente, non è stato ritenuto più sufficiente, perché l’urgenza di una svolta è stata
ritenuta molto più impellente.
In una situazione così complessa, le vie d’uscita non sono, oggettivamente, facilmente praticabili. Occorrerebbe, per prima cosa, rifuggire
dalla tentazione di buttare via il bambino con
l’acqua sporca, solo per far prevalere la logica
del cambiamento. Dall’altro lato, occorre prendere coscienza che è un paese intero come l’Italia che non ha prospettive se non risolve quei
suoi problemi strutturali diventati così centrali anche in questa tornata elettorale, cioè
il Mezzogiorno e la condizione di distacco, di
isolamento e (in qualche caso o in molti casi)
di arretramento delle sue “periferie”, allocate
tanto nell’ambito urbano e metropolitano
che nei paesi e nelle cittadine che soffrono
di problemi di emarginazione. E, in questo
senso, una volta riconosciuto che non sono
solo i fenomeni culturali e sociali (tra cui,
in primo piano, non si possono sottovalutare i fenomeni legati all’integrazione dei
movimenti migratori) ad essere decisivi e
importanti, andrebbe focalizzata l’attenzione sull’opportunità di lanciare un vero
e proprio “piano Marshall”, interamente
dedicato ad elevare il livello dei sistemi
infrastrutturali al Sud e nelle grandi aree
urbane del Paese. I paesi dell’Est europeo
stanno costruendo proprio su queste basi,
insieme ad una politica di incentivi fiscali
allo sviluppo dell’industria e dei servizi, le
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loro prospettive di una crescita all’inseguimento dei livelli già raggiunti in altre nazioni europee; l’Italia potrebbe prendere atto che questo
voto ha incrinato molte certezze sul fatto che
sia una delle economie più avanzate nel contesto europeo (in realtà, come sempre accade
quando si prendono in considerazione le due
facce di una stessa medaglia, anche questa è
una verità, solo che va temperata nelle sue
molte sfaccettature), che è necessario ripartire
in molte zone con umiltà ascoltando le esigenze dei cittadini e che è indispensabile recuperare ritardi, che hanno pesato nell’ieri, pesano
nell’oggi, ma – soprattutto – rischiano di pesare
tantissimo in futuro. Con tutti i limiti e le discussioni che possiamo fare oggi in relazione al problema della democrazia nelle civiltà moderne,
non ci sono alternative alla necessità di tener
conto delle indicazioni provenienti dalle urne:
la necessità è operare concretamente e nella
maniera migliore, in quelle stesse cittadine del
Sud protagoniste del “voto di protesta”, gli elettori hanno mostrato di premiare le capacità fattive di amministratori che hanno investito per
migliorare i servizi di trasporto, il livello dei servizi e via dicendo. Mai come ora l’importante è
fare, perché – come diceva il buon Totò – “chi
si ferma, è perduto”.
A.D.
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Intervista
Giana (AGENS): necessarie strategie trasversali alle diverse modalità di
trasporto

Arrigo Giana,
Presidente di AGENS
Presidente Giana al vertice di Agens/Confindustria un manager che non fa parte del
Gruppo FS. Quasi un evento “storico”…
E anche un messaggio preciso al settore perché Agens si propone di diventare l’interlocutore e il promotore di un’evoluzione per tutto
il sistema, non solo quello ferroviario.
Il tema principale è quello di avviare un processo di svecchiamento e modernizzazione
dei trasporti, nel quale il TPL rappresenta uno
dei pilastri principali.
Bisogna considerare il comparto come unitario, in un’ottica di integrazione e interoperabilità dei servizi. Oggi c’è ancora una visione settoriale e di presidio delle proprie posizioni che
ha fatto perdere un po’ di vista l’aspetto sistemico. Dobbiamo lavorare su queste barriere.
Quindi sono necessarie strategie trasversali
alle diverse modalità di trasporto.
E’ proprio questa la mission di Agens che raggruppa le pure aziende di trasporto, TPL e di
servizio ferroviario.
Noi come associazione ci proponiamo di esse-
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re un interlocutore in un sistema di mobilità
integrata.
La mobilità integrata, appunto, è un elemento nuovo che sta caratterizzando i nostri spostamenti. In che cosa si caratterizza?
In questo momento ci sono due pilastri principali della mobilità, oltre alle nuove frontiere
dello sharing: la ferrovia e il trasporto pubblico locale. Se si guarda a 360° non bisogna dimenticare l’elemento infrastrutturale, che in
Agens ha già una rappresentanza importante.
Il tema vero dunque è quello di avere una visione globale di tutto il sistema, per poi contribuire con delle idee innovative che servano
al Paese, agli operatori e che abbiano una ricaduta positiva per tutti.
A me piacerebbe rappresentarle in maniera
condivisa e per questo dobbiamo essere un
po’ più dinamici e trasversali di quella che è
oggi la logica anche della rappresentanza e
dell’interlocuzione politica e sindacale.
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C’è poi la politica sindacale e Agens tra le
cose che deve fare ci sono anche i contratti di
lavoro ma di fronte ci si trova un panorama
sindacale variegato, frazionato.
Secondo Lei si deve andare verso un contratto unico di lavoro per la mobilità o contratti
diversi, ci sono già delle indicazioni o dobbiamo ancora aspettare una posizione comune
delle associazioni imprenditoriali?
Noi abbiamo deciso di sottoscrivere il vecchio
contratto e quindi aderiamo e ci sediamo ad
un tavolo con l’intenzione di contribuire a dei
ragionamenti unitari, in un’ottica di evoluzione
del sistema. L’idea di fondo è quella di far recuperare a questo settore efficienza e produttività rimettendo le risorse in gioco a favore di
una mobilità complessiva che non può essere
penalizzata da logiche settoriali e aziendali.
La mobilità determina la qualità della vita e la
qualità sociale di un Paese, e non può prevalere l’interesse particolare di
alcune aziende, imprenditori
o sindacati sull’interesse generale della collettività.
Noi su questo punto saremo
fermissimi e i contratti devono dare del valore aggiunto.

blema per tutti. Quando il sindacato non ha
autorevolezza per l’azienda ha un grossissimo
problema, perché si deve poter trattare con
qualcuno che è in grado di raccogliere le istanze e di rappresentarle.
Dobbiamo inoltre capire qual è il livello minimo di rappresentanza richiesto per la proclamazione di uno sciopero.
Questo è un tema delicato, ma se c’è una soglia di sbarramento per entrare in Parlamento
perché non ce ne può essere una anche per
poter proclamare uno sciopero?
Deve essere una norma che deve essere fatta
bene, soprattutto se la soglia di sbarramento dovesse essere il numero degli iscritti. Per
quanto riguarda invece il percorso aggregativo delle tre associazioni, Asstra, Anav e
Agens, possiamo dire che è stato una speranza per qualcuno, stiamo andando verso un
congelamento?

Secondo Lei lo spezzettamento sindacale incide molto?
Lo spezzettamento è un problema vero.
Dobbiamo affrontare la questione della regolamentazione della rappresentanza sindacale nelle aziende.
C’è un problema di autorevolezza di tutti i soggetti che si
siedono al tavolo, questo vale
anche per noi e per i nostri
interlocutori dell’altra parte.
Se le parti trattano e non rappresentano nessuno è un pro-
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No, io non sarei così pessimista.
E’ necessario un tempo di riflessione e di confronto, ma non mi sento di dire che il progetto
si è congelato. In questo momento abbiamo
dato mandato ai nostri rappresentanti di proseguire nella discussione.
La firma del contratto va in questo senso e lo
consideriamo un chiarissimo segnale di apertura. Agens finora non l’aveva firmato ma
oggi, invece, pensiamo che sederci allo stesso
tavolo, dialogare tutti insieme e confrontarsi
abbia un valore di per sé.
Ma converrà che la presenza del Gruppo FS
come operatore globale della mobilità suscita malumori…
Nel mercato italiano il Gruppo FS interviene
sempre in caso di gare competitive, portando
un valore aggiunto al sistema.
Non mi sento di dire che ci siano stati degli
atteggiamenti di arroganza o di egemonia, è
successo anche che siano stati sollecitati ad
intervenire dagli stessi enti locali e dalle Regioni in difficoltà.
A Milano invece la logica è diversa. ATM è la
migliore azienda di TPL in Italia e uno dei soggetti più qualificati a gestire sistemi integrati
di mobilità nelle grosse aree urbane, mentre
FS è l’azienda nazionale di trasporto a vocazione ferroviaria.
Per questo motivo mi sento di dire che se in un
sistema Paese due eccellenze di questo tipo
non trovano modo di creare valore aggiunto
per i territori, questo sarebbe un grosso errore oltre che un’occasione persa. La collaborazione non deve essere uno scandalo. Punto!
Magari a partire dall’integrazione tariffaria?
Parlando di integrazione tariffaria con Trenord
e del nuovo sistema che sta per partire – lo
SBEL, che è rimasto in standby qualche anno
per questioni amministrative e di contenzioso
e non per colpa delle aziende - possiamo dire
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che si va proprio in questa direzione.
Si tratta di un sistema che mette sul piatto una
piattaforma tecnologica in grado di gestire il
medesimo tipo di bigliettazione per tutta la
regione.
Stiamo studiando anche un nuovo sistema
proprio con FS, lo scopo è quello di consentire
di acquistare i biglietti di tutti gli operatori da
un’unica piattaforma digitale. Ma ora è ancora
un po’ presto per parlarne.
Parliamo invece di ATM.
A che punto è la lotta all’evasione tariffaria
in questo momento?
L’evasione si contrasta anche attraverso la
possibilità di dare quanti più strumenti possibili per acquistare il biglietto, e la smaterializzazione è un obiettivo anche in questo senso.
In metropolitana possiamo dire che l’evasione
è quasi nulla.
Il nostro obiettivo è anche la visibilità, cioè
mostrare che i controllori ci sono. Per questo
stiamo sperimentando squadre di Tutor a bordo treno e la risposta dei clienti è molto positiva. Tra poco partiremo con il progetto del
check-in check-out fatto con la carta di credito
che prevede l’addebito della tariffa in funzione della tratta che si percorre.
Crediamo fortemente di percorrere questa
strada su cui tutte le aziende si stanno indirizzando.
Dal punto di vista associativo, come Confindustria, c’è la possibilità di raccordarsi con
chi dall’altra parte fa le tecnologie perché il
problema è che le aziende sono subissate di
offerte da parte delle aziende che fanno tecnologia.
Ed in questo caso il coordinamento è fondamentale.

A.R.
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Focus
Brescia: domenica 18 marzo una giornata di festa tutta dedicata al
quinto compleanno della metropolitana
Nel 2018 la metro di Brescia compie 5 anni, e
domenica 18 marzo arriva il Metro Day, una
giornata in cui tutta Brescia potrà festeggiare
questo importante traguardo!
Il compleanno è l’occasione – ormai divenuta
tradizione immancabile! - per chiamare tutti i
bresciani (e non solo!) a raccolta e festeggiare
insieme il mezzo di trasporto che più di ogni
altro ha rivoluzionato le abitudini di spostamento nella città di Brescia.
L’appuntamento è alle 16.30 in Piazza Vittoria,
il luogo simbolo della metropolitana, dove si
trova la fermata principale che è stata all’origine della profonda e positiva trasformazione che la piazza ha conosciuto in questi ultimi
anni, tornando a vivere e ad essere fulcro del
divertimento, dello shopping, della mobilità!
In Piazza Vittoria, appositamente allestita con
un grande palco a dominare l’intero spazio, si
terrà un grande show musicale, con molti importanti ospiti.
Aprirà la festa la giovanissima Gaia Massetti, bresciana doc, che, grazie alla sua grinta e
voce prorompente, ha convinto la giuria della
terza edizione di BeTalent che l’ha proclamata
vincitrice davanti ad un pubblico di 4000 persone.
Sarà poi protagonista un quartetto
tutto al femminile,
che nel 2017 ha
venduto
25.000
copie de “L’amore
merita”, disco d’oro: sono Le Deva, 4
artiste provenienti
da background simili, la bresciana
Roberta Pompa,
Greta Manuzi, Ver-
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diana Zangaro e Laura Bono.
Direttamente da Los Angeles arriva poi Sergio
Sylvestre, vincitore della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria de Filippi,
che ha emozionato con la sua esibizione al festival di Sanremo con il brano “Con te”, disco
d’oro: dalla figura imponente – impossibile
ignorare i suoi 2 metri di altezza – , Sylvestre
si contraddistingue per la sua voce profonda e
innegabilmente blues.
Si chiuderà infine con la musica dance di Marvin & Andrea Prezioso, il duo italiano fondato
nel 1999 che ha scalato le classifiche musicali
di tutta Europa, e che ha fatto ballare le ultime
generazioni con la loro cover di “Voglio vederti danzare”.
Il tutto sarà sapientemente condotto da Giorgio Zanetti che, con i suoi intermezzi comici,
non mancherà nell’intento di strappare le risate del pubblico.
L’evento sarà totalmente gratuito e, per permettere a tutti coloro che vorranno festeggiare insieme al Comune di Brescia e al Gruppo Brescia Mobilità di partecipare al quinto
compleanno della metro, domenica 18 marzo
viaggiare in metropolitana sarà gratuito a partire dalle ore 14.00 e
fino a fine servizio.
Nessun
problema
di traffico o ricerca di parcheggio: la
metro ti porterà velocemente e gratuitamente nel cuore
della città e dei festeggiamenti!

RED
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Reportage
Che fine ha fatto l'Alta Velocita in Brasile?
Dal diario di viaggio di Massimo Ferrari
Come è noto, lo sviluppo del trasporto su rotaia non è avvenuto in maniera uniforme in
tutto il Mondo. Tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, l’Europa e
il Nord America hanno
sviluppato vaste reti
capillari che poi hanno
progressivamente ammodernato (specie al
di qua dell’Atlantico),
consentendo al treno
di mantenere una certa importanza. Lo stesso è avvenuto in India,
in Australia (grazie al
colonialismo britannico) ed anche in Giappone e in Cina.

Massimo Ferrari

Non così in Sud America, dove le ferrovie
erano state concepite prevalentemente
come strumento per movimentare materie
prime e derrate alimentari dall’entroterra ai
porti e non sono mai riuscite a costituire un
insieme coerente. Esposte in seguito alla concorrenza dei veicoli su strada e dell’aviazione
commerciale, hanno rapidamente collassato.
E non è facile adesso riproporle come valida
alternativa nei collegamenti intercity a media
distanza.
Un caso eclatante in tal senso è rappresentato dal Brasile, uno dei colossi mondiali per dimensioni e per popolazione, emergente fino a
qualche tempo fa ed ora nuovamente in crisi,
ma comunque destinato a rimanere tra i primi
attori della scena internazionale. E di fatto pri-
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vo di ferrovie come noi le conosciamo.
Intendiamoci di treni ne circolano anche laggiù, disponendo di quasi 30mila chilometri
di binario. Ma sono
esclusivamente convogli merci o suburbani. Nulla a che
vedere non solo con
l’Alta Velocità, ma
neppure con i nostri
regionali e interregionali.
I pochi che circolavano fino a una
trentina di anni fa
erano palesemente
inadeguati in fatto di
velocità commerciali
e sono stati completamente rimpiazzati
dalle autolinee circolanti sulle moderne
“rodovias”. Incluso
il “Trem de Prata”, dotato di vagoni letto, che
faceva dignitosamente la sua spola notturna
tra San Paolo e Rio de Janeiro.
Proprio questa relazione all’inizio del nuovo
millennio sembrava sul punto di segnare la
riscossa del treno passeggeri oltre oceano, in
anticipo rispetto ai molto tiepidi Stati Uniti. Le
condizioni a contorno c’erano tutte: due megalopoli abitate da svariati milioni di persone
(venti attorno a San Paolo, oltre dieci a Rio),
una distanza ottimale di circa 450 chilometri
percorribili in un paio d’ore da centro a centro, un tempo competitivo con l’aereo e nettamente vincente su bus e auto.
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Oltre ad una vetrina planetaria offerta dalle
Olimpiadi 2014 e dai Mondiali di Calcio 2016
che certamente avrebbe mobilitato i capitali
necessari per realizzare la linea veloce. Che,
infatti, era stata progettata e messa in cantiere. Ma di cui si sono perse le tracce.
Si dirà: ci sono stati gli scandali finanziari che
hanno travolto prima il presidente Lula e poi
Dilma Rousseff e la parallela frenata dell’economia che ha riportato il gigante tropicale
– già iscrittosi nel gota economico dei Brics –
con i piedi per terra.
C’è del vero, naturalmente. Senonché non tutti gli investimenti nel trasporto su ferro, fortunatamente, hanno conosciuto la medesima,
triste parabola. Le metropolitane – presenti in
otto città (San Paolo, Rio, Brasilia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Fortaleza, Recife) – hanno continuato ad espandersi. Talvolta conseguendo ottimi risultati
economici e di qualità.
La rete di San Paolo è una delle più densamente utilizzate del pianeta; quella di Rio, ben
controllata da vigilantes e polizia, costituisce
uno dei luoghi più sicuri nella turbolenta realtà carioca.
I tram moderni sono tornati, dopo decenni
dalla loro estinzione, nel panorama urbano
delle città brasiliane da Santos a Cuiaba, fino
al centro di Rio de Janeiro. E sono stati accolti
con grande favore. Persino i treni suburbani
attorno a numerose metropoli hanno ripreso
a circolare, sfruttando sedimi abbandonati o
riservati a convogli merce.
A mancare all’appello sono proprio i collegamenti passeggeri intercity, esattamente come
è successo nella vicina Argentina, nonostante
gli entusiasmi sollevati dai governi Kirchner,
poi smorzati dalla presidenza Macri. Ma se i
numeri delle città argentine, Buenos Aires a
parte, possono giustificare una comprensibile cautela, non altrettanto dovrebbe vale-

re in Brasile. Dove, appunto tra San Paolo e
Rio, si colloca uno dei più promettenti mercati
dell’Alta Velocità nel Nuovo Mondo.
E’ possibile trarre qualche conclusione dall’esperienza brasiliana? Proviamo ad ipotizzarne un paio. Da un lato, dopo almeno quattro
decenni di riscoperta del trasporto su rotaia,
bisogna riconoscere che il rilancio è stato decisamente più solido in ambito urbano – dove
ormai l’affermazione di metropolitane e tram
moderni rappresenta un fenomeno planetario
(quasi) indiscusso – e molto meno scontato
sulle medio-lunghe distanze, dove l’Alta Velocità sembra attecchire solo in (parte) dell’Europa e dell’Asia, nonostante anche altrove si
possano trovare ambiti teoricamente propizi.
Dall’altro c’è probabilmente una remora culturale. Solo le nazioni in cui il treno aveva
continuato a giocare un ruolo importante nel
trasporto passeggeri anche negli anni più bui
(Francia, Spagna, Italia, Germania, Giappone,
Corea, Cina, forse domani l’India), hanno trovato il consenso necessario (sia nella classe dirigente che nell’opinione pubblica) per giustificare gli ingenti investimenti necessari per il
radicale ammodernamento delle reti ferroviarie. Lo stesso sta avvenendo in alcune nazioni
a forte economia di piano, come la Turchia,
l’Arabia Saudita o l’Iran.
Altrove (in primis negli Usa) lo stesso intervento si scontra contro resistenze molto più
forti e diffuse. Quando un paio generazioni
hanno perduto l’abitudine all’uso del treno
(o non l’hanno mai conosciuta), è molto più
difficile convincere la società a puntare sulla
rotaia per spostarsi da una città all’altra. Mentre aerei e autostrade continuano a farla da
padroni.
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Controcorrente
Qualche commento al Programma Trasporti del M5S
di Marco Ponti Bridges Research
1. Nell’articolato Programma per i Trasporti e la Mobilità (70 pagine) del M5S sembra
mancare ogni dato economico e finanziario,
nemmeno nella forma di un quadro di riferimento complessivo per il settore: questo
fatto ne rende complessa
l’interpretazione.
L’obiettivo dominante è
sicuramente quello ambientale (quasi tutti i dati
presentati a supporto si riferiscono a quella variabile). Ma si ricorda che anche
se paradossalmente l’obiettivo fosse solo questo,
la dimensione economica
rimarrebbe fondamentale,
a causa del problema noto Marco Ponti
come “costi di abbattimento”.
Se non si sa quanto costa alla collettività (al
pubblico o ai privati) ridurre di una tonnellata il CO2 (o il PM10, o salvare una vita umana
da incidenti ecc.), il rischio di danneggiare
l’ambiente invece che migliorarlo, è altissimo. Infatti, a risorse date, “abbattere” dove
costa di più alla collettività significa abbattere meno di quanto possibile. Il Programma
punta poi per l’ambiente al cambio modale
(da strada a ferrovia ecc.). Tuttavia questa
strategia, cara anche al ministro Delrio, oltre che costosissima, è assai poco efficace,
come 40 anni di tasse sulla strada e di sussidi
al trasporto pubblico dimostrano.
Un esempio illuminante: se si raddoppiasse
il trasporto merci in ferrovia (risultato improbabile e costosissima anche per perdita
di entrate fiscali) si risparmierebbe meno
dell’1% delle emissioni totali di CO2 (e analogamente per le altre emissioni).

2. Il testo in particolare afferma poi: “lo Stato sussidia i modi più inquinanti”. Ma i fatti
sembrano affermare il contrario: sussidiamo
con 14 miliardi all’anno alle ferrovie, con 7
i trasporti pubblici, abbiamo le tariffe più
basse d’Europa, e il trasporto
stradale, tra i più tassati del
mondo, rende allo Stato circa
40 miliardi netti all’anno (nonostante gli sconti ai camion).
Siamo tra le nazioni più virtuose del mondo, secondo il
fondamentale principio ambientalista “chi inquina paga”.
Questo è confermato dalle
massime ricerche internazionali sul tema: OCSE, FMI.
Sussidiamo invece pesantemente una attività che inquina non meno dei trasporti,
l’agricoltura (ed altre).
3. Infrastrutture: il piano afferma che saranno fatte rigorose analisi costi benefici. Finalmente! La gran parte delle Grandi Opere
risulterebbero un enorme spreco. Anche il
ministro Delrio aveva promesso queste analisi, ma per investimenti di un centinaio di
miliardi NON NE HA FATTA NESSUNA. Il problema è (e qui bisogna fidarsi delle esperienze internazionali, visto che in Italia le analisi
non si fanno), che le ferrovie grandi o piccole, a meno che costino pochissimo, ne escono molto male, perché i benefici ambientali
sono PICCOLI, mentre anche i costi di gestione oltre quelli di investimento sono elevati,
e poi non possono fare il “porta-a-porta”,
quindi hanno bisogno della strada (ma non
viceversa). Non si può usare un metodo di
scelta rigoroso solo quando i risultati piac-
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ciono.
Che poi dall’eliminazioni di grandi opere
(soprattutto ferroviarie, di gran lunga le più
onerose per le casse pubbliche) possano derivare risorse è senz’altro vero, ma di nuovo
l’allocazione di queste risorse dovrebbe essere basata su accurate analisi quantitative,
pena un ritorno ad un passato ideologico.
4. Un veicolo stradale di oggi inquina un decimo di uno di 20 anni fa, e uccide un terzo
di meno, tutto questo in seguito al progresso tecnico. E questa tendenza è destinata ad
accelerare ulteriormente, grazie agli enormi
investimenti industriali in corso all’estero,
che ci porteranno anche alla guida automatica (cfr. anche un recente numero dell’”Economist”). Puntare molti soldi pubblici
(investimenti ed esercizio) sulle ferrovie,
tecnologia “matura” e che genera per Euro
speso pochissima occupazione, è una politica industriale “alla Delrio” difficile da difendere. Le ferrovie hanno certo un ruolo, ma
limitato al trasporto merci di lunga distanza
e al trasporto pendolare nelle aree metropolitane dense. Alcuni fatti: nonostante i sussidi e le tasse sul modo stradale, le ferrovie
trasportano circa il 10% in quantità, ma solo
il 2% del fatturato del settore, ed i pendolari
in ferrovia sono il 5% del totale. La ferrovia
non può essere capillare!
5. Socialità: le categorie più povere sulle lunghe distanze viaggiano in bus, che noi tassiamo invece di sussidiare, e quei pochi pendolari in treno sono quasi tutti impiegati e
studenti di scuole superiori, non certo le categorie più povere. Gli operai, gli artigiani, e
le categorie a più basso reddito, che non lavorano nelle aree centrali e risiedono in luoghi a bassissima densità per pagar meno la
casa, NON POSSONO essere serviti se non in
minima parte dal trasporto pubblico (i mezzi
viaggerebbero semivuoti, con costi pubblici
insostenibili), e con le loro tasse sulla benzi-
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na sussidiano quelli che lavorano e studiano
nelle aree centrali, le uniche ben servibili.
6. Il candidato premier Di Maio ha parlato
esplicitamente di una RIVOLUZIONE LIBERALE. Ora, vediamo una questione molto
più modesta che riguarda i trasporti pubblici: fare gare periodiche per i servizi, su ferro e su gomma, è in favore, e non contro,
la socialità dei servizi, mentre anche il M5S
a livello locale sembra credere il contrario.
Le gare hanno funzionato bene in tutta Europa. La privatizzazione non c’entra niente.
La socialità dei servizi rimane fermamente
controllata dagli enti locali nei bandi: tariffe,
rete, fermate, pulizia. Se un’impresa (privata
o pubblica) vince la gara e si comporta male,
si scorda di rivincere al turno successivo, e si
è anche rovinata la reputazione. Poi per vincere occorre che abbia chiesto meno sussidi
di altri. Con quei soldi, si possono abbassare
le tariffe o fare più servizi. Non fare le gare,
o farle finte, è CONTRO la socialità dei servizi. In Italia gli enti locali (ma anche lo stato centrale) blocca da anni le gare solo per
“voto di scambio” con dipendenti e fornitori, che amano entrambi il monopolio (vita
più tranquilla…).
Infine, un tema centrale di politica dei trasporti che il Programma non tocca è la fusione di ANAS con FSI, che è un quasi-monopolio tutto pubblico. Questo nuovo soggetto si
sta espandendo nei servizi urbani, di bus di
lunga distanza, e nelle ferrovie concesse, ed
è un colosso tipo IRI, in cui il “voto di scambio” impera, e che diventerà incontrollabile
e potentissimo, anche in termini di “gestione dell’informazione”, che è alla base della
democrazia. Occorre fare l’opposto: “spezzatino” (“unbundling”) per ridurne il potere
politico (“clout”), già oggi altissimo, dividendo l’infrastruttura (che è un “monopolio naturale”) dai servizi di trasporto, e mettendo
in gara questi ultimi.
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AGCM: prorogato termine entro cui SAD
deve presentare memorie difensive

Firenze: arrivata la tramvia sulla linea 2. A breve
inizieranno le prove

Corte dei Conti: pubblicata relazione su
realizzazione linea 1 della metro di Napoli

Elezioni: Atac, bloccato concessione permessi
sindacali

Elezioni: Seno (Actv), buona notizia è che non ci
sono stati temuti disagi per autisti ai seggi

Elezioni: ASSTRA, elettori lasciati a terra con
pochi mezzi pubblici

Roma: turismo congressuale, c’è anche la
Nuvola nel nome della metro Eur Fermi

MOM aggiudica 25 nuovi mezzi ad alta efficienza. In un anno tagliate 137 tonnellate di emissioni
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Toscana: lavori sulla Faentina, la Regione chiede la
massima attenzione per i pendolari

Trenitalia: in Campania ed Emilia Romagna nuova
campagna antievasione

FSI: firmato accordo con ferrovie turche per
formazione specialistica su di manutenzione

Toscana: maltempo, assessore ai trasporti
chiede a Trenitalia sconto su abbonamento
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