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1-2-3 ottobre 2019, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

9ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

■  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

■  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

■ 8,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

■  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:

Partner Mediali:

LSAeroporti Autostrade Ferrovie
leStrade
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Stato, voce del verbo Essere

Editoriale

Mentre venerdì scorso partiva a Roma il corteo 
dei centomila di Friday for future, un centinaio 
di ragazzi, coetanei di quelli in piazza e molto 
dispiaciuti di non esser-
ci, erano ospiti della Fit 
Cisl che premiava i vin-
citori di “Sono stato io”, 
il concorso destinato alle 
scuole per sensibilizza-
re, e mobilitare, i ragazzi 
contro il maltrattamento 
dei mezzi pubblici, idea-
to dal segretario del sin-
dacato dei trasporti Cisl, 
Nico Piras scomparso lo 
scorso anno.
Ragazzini e ragazzine 
delle scuole medie e dei 
licei erano stati chiamati 
a presentare una storia, 
in video o a fumetti su 
quello che il lavoro di 
una scuola premiata ha 
definito un “servizio per 
gli utenti, e non per i vio-
lenti”.
Non nascondeva la propria soddisfazione il 
segretario della Fit Salvatore Pellecchia ricor-
dando i numeri di questa iniziativa che coinvol-
ge migliaia di studenti che ha acquisito, in tre 
anni, un carattere sempre meno sindacale (nel 
senso tradizionale del termine) e sempre più 
culturale, pedagogico ed ambientale.
E mentre la mattina un quotidiano della Capi-
tale riportava i dati di una ricerca svolta dall’i-
stituto Piepoli che rileva come solo un 20 per 
cento degli studenti delle scuole elementari e 
media vanno a scuola con i mezzi pubblici, i ra-
gazzini riuniti all’auditorium di via Rieti conia-
vano lo slogan “lasciamo i mezzi interi”.
C’è violenza diffusa, non solo nel trasporto, ha 

ricordato la segretaria Cisl Annamaria Furlan, 
ma anche nella scuola e negli ospedali. 
I ragazzini sono gli unici che possono inverti-

re questa tendenza con 
la loro testimonianza e 
l’impegno personale. 
Roma, Milano, ma anche 
la provincia. 
Dal Friuli Venezia Giulia 
alla Calabria, dalla Sar-
degna all’Emilia Roma-
gna, ragazzi che usano il 
servizio scolastico e altri 
che usano il trasporto 
pubblico locale. 
Ma tutti a spiegare agli 
altri che “é sbagliato 
maltrattare il mezzo 
pubblico per divertirsi, 
anche perché sei l’unico 
che si diverte”, perché 
teppista che rompe un 
vetro o smonta un sedile 
non fa altro che “smon-
tare il nostro futuro”.

Perché é vero che i “mezzi sono messi dallo 
Stato” una entità infinitamente distante da un 
adolescente, ma, come ha detto un ragazzo tra 
gli applausi, non dimentichiamo, noi che andia-
mo a scuola che “Stato, è voce del verbo Esse-
re”.

Antonio Riva



5

25-30Novembre 2019
5a edizione

PROMOSSO DA

Una settimana 
di convegni, 

workshop, eventi, 
e iniziative dedicati

alla Smart City,
promossa 

dall’Associazione
Genova Smart City.

Un tavolo di incontro
e confronto tra istituzioni

e player del settore.

ORGANIZZATO DA

E-Mobility

Smart Building

Smart Mobility
Resilience

Urban 
 Regeneration

5G: connectivity 
& security

City is Community

Smart Art 
   City

City, Port &        
      Environment

Urban Circular 
    Economy

Urban 
    Agriculture



numero 212 - 2 Ottobre 2019

5

25-30Novembre 2019
5a edizione

PROMOSSO DA

Una settimana 
di convegni, 

workshop, eventi, 
e iniziative dedicati

alla Smart City,
promossa 

dall’Associazione
Genova Smart City.

Un tavolo di incontro
e confronto tra istituzioni

e player del settore.

ORGANIZZATO DA

E-Mobility

Smart Building

Smart Mobility
Resilience

Urban 
 Regeneration

5G: connectivity 
& security

City is Community

Smart Art 
   City

City, Port &        
      Environment

Urban Circular 
    Economy

Urban 
    Agriculture

Sassoli (Tiemme): con il cruscotto direzionale dinamico
rendiamo più smart la gestione aziendale e la lettura dei dati

Intervista 

“Cruscotto direzionale dinami-
co di supporto alle decisioni”. 
Non è facile intuire di che si 
tratta. 
Ma poi, in fondo, abituati a 
vedere il cruscotto delle nuove 
automobili e dei nuovi bus, tut-
ti elettronica, manutenzione 
predittiva, sensori e telecame-
re, si può andare abbastanza 
vicini alla soluzione dell’enig-
ma. Il 7 ottobre a Roma, Club 
Italia, assieme a Tiemme Spa 
e a Teleco Srl lo presenterà nel 
corso di una iniziativa al Cen-
tro Congressi Cavour.
Piero Sassoli, Direttore Generale di Tiem-
me e Presidente di Club Italia ne sa qual-
cosa di più perché ha contribuito a rea-
lizzarlo e a renderlo operativo nella sua 
azienda. Come possiamo chiamarlo?
 
Si tratta di un prodotto strategico di ag-
gregazione dinamica e visualizzazione di 
informazioni aziendali, che si traduce in 
un cruscotto gestionale, sia direziona-
le che operativo, il quale attingendo dai 
sistemi informativi dell’azienda, li rende 
disponibili in tempo reale, sia a benefi-
cio della pianificazione e del controllo dal 
punto vista del management che gestio-
nale ed operativo. 
La particolarità del sistema è quella di 
rendere interattivi, in una forma grafica 
tridimensionale facilmente consultabile, 
tutti i vari dati eterogenei e le informazio-
ni dell’azienda. 
Si risparmiano quindi faldoni di carta, do-
cumenti e si ha la facilità di incrociare dati 
in tempo reale senza necessariamente ri-

correre a faticose tabelle.
Come Tiemme ci siamo concentrati nella 
primissima fase sui dati di prodotto, qua-
li la manutenzione dei mezzi, il livello di 
efficienza delle apparecchiature elettroni-
che di terra e di bordo e la logistica dei 
depositi, con prossime immediate evolu-
zioni sulla bigliettazione e poi a seguire 
altre molteplici applicazioni. 
L’obiettivo è dunque quello di rendere più 
veloce ed interattivo il processo decisio-
nale, favorendo il controllo e la produtti-
vità. 
Questo, sviluppato fin qui con Teleco, è 
il primo esempio applicato ad un’azienda 
di Tpl che stiamo per estendere anche ad 
altri settori aziendali come per l’appunto 
quello della bigliettazione, ad esempio 
mettendo in relazione il venduto con l’o-
bliterato. 
In particolare sarà possibile rappresenta-
re su di un’unica mappa il livello del ven-
duto rispetto al livello del validato, con ri-
ferimento delle varie linee del Tpl così da 

Piero Sassoli, Direttore generale Tiemme
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avere a disposizione una migliore analisi 
della domanda ed un maggior controllo 
anti-evasione.
 
Ci vorrà un lungo corso di formazione per 
capire meglio e poterne sfruttare tutte le 
potenzialità…

Il sistema è più semplice di quello che si 
può pensare. 
Il cruscotto è sviluppato in un ambiente di 
ultima generazione che prevede la lettura 
grafica tridimensionale su di uno scher-
mo a varie dimensioni, dalla funzionalità 
touch, consentendo quindi un’operatività 
user friendly e non necessita di particola-
re formazione.
Immaginiamo di avere uno smartphone 
molto grande tra le mani, con il quale 

possiamo interagire facilmente con i vari 
livelli gestionali dell’azienda da un’unica 
postazione, garantendo controllo e potere 
decisionale in modo naturale ed intuitivo. 
Va sottolineato infatti che si tratta di 
un’unica interfaccia per numerose fonti di 
dati, la quale consente di mettere in cor-
relazione visiva  tra di loro dati eteroge-
nei, provenienti da fonti e sistemi diversi. 
Il sistema si basa molto su logiche sema-
foriche: le luci rosse (critico), gialle (war-
ming) o verdi (ok) identificano sullo scher-
mo il tipo di segnalazione dell’evento che 
si visualizza. 
Ciò dunque consente di essere efficienti in 
tempo reale, andando a sanare quelle cri-
ticità che possono presentarsi in un’azien-
da vasta come la nostra, la quale conta 4 
sedi operative e 21 depositi su di un ter-

ritorio ampio come quello della 
Toscana meridionale, nei territori 
delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto e nel comprensorio di 
Piombino, in provincia di Livorno.
 
Un grande cruscotto, dedicato 
alla direzione di un’azienda di 
trasporto per aiutare a prendere 
decisioni “on air”. 
Non è che “affogherete” in una 
massa di dati e di informazioni 
difficilmente comparabili e siste-
matizzabili in un unico sistema? 
Vogliamo spiegare un po’ me-
glio?
 
Puntiamo proprio al contrario, 
cioè a rendere sempre più snella 
e smart la gestione aziendale e la 
lettura di tutti i dati che quotidia-
namente siamo chiamati a gesti-
re. 
Questo grazie ad un’interfaccia 
grafica unica ed intuitiva che, 
come dicevo, alle tre diverse luci 
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“semaforiche” ci consente di individuare 
rapidamente eventuali criticità oppure 
prevenirle. 
Otteniamo dunque un’interpretazione 
agevolata di tutta la mole di dati aziendali 
che provengono dalle diverse aree azien-
dali, come ad esempio la logistica, il con-
trollo operativo, le sedi periferiche, i dati 
di e-ticketing, i gestionali, i flussi finanzia-
ri, ecc. 
Tenere tutto sotto controllo è semplice 
proprio in vir-
tù di un siste-
ma dall’alta 
facilità d’uso, 
a disposizione 
di tutti i livelli 
aziendali: an-
che quelli ge-
stionali posso-
no facilmente 
avere accesso 
ai dati in tem-
po reale ed 
intervenire di 
c o n s e g u e n za , 
laddove deter-
minate situa-
zioni possano 
richiederle.

Forse gli interlocutori principali di un si-
stema come quello che state proponen-
do dovrebbero essere le amministrazioni 
pubbliche che danno in concessione ad 
aziende in-house o scelte a gara i servizi 
di trasporto. Loro pagano (per conto dei 
cittadini) loro dovrebbero controllare…
 
Il nostro obiettivo è quello di efficientare 
il processo gestionale e migliorare quello 
pianificatorio, rendendo le aziende ope-
rative più snelle in bacini di competenza 
piuttosto ampi, dove semplificare vuol 
dire anche applicare strumenti gestionali 

come questi che, come accennavo, posso-
no soltanto crescere nell’applicazione ai 
vari segmenti di un’azienda, evolvendosi 
al servizio anche di logiche commerciali e 
comunicative. 
Il ruolo quindi non cambia: continuerà 
ad essere in capo agli Enti il compito di 
controllare ma, dal punto di vista delle 
aziende, si possono raggiungere livelli di 
performance più elevati ed in linea con gli 
standard competitivi che vengono richie-

sti, proprio in 
virtù di questa 
i n n o v a z i o n e 
tecnologica. 
Anche per  le 
pubbliche am-
m i n i s t r a z i o -
ni strumenti 
come questo 
possono es-
sere utilissimi 
i n t ro d u c e n d o 
o v v i a m e n t e 
dati e correla-
zioni proprie 
delle loro com-
petenze sovra-
ordinate. 
Immaginiamo, 

infatti, lo sviluppo che questi prodotti 
possono avere nella gestione di una cit-
tà sul piano del traffico e della mobilità, 
della raccolta dei rifiuti e di tutti i servizi 
urbani: è questa la concreta e auspicabile 
applicazione del modello di smart city.

Antonio Riva
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Fondazione FS Italiane: online il nuovo shop 
con gadget esclusivi e la storia in vetrina

Focus

Il web (o per meglio dire i social, dove il 
Direttore della Fondazione FS Italiane, Lu-
igi Cantamessa Armati, non manca di es-
sere presente, con apprezzatissimi post) è 
già in fermento, per non dire che trasuda 
entusiasmo da tutti i pori. 
E’ stato inaugurato, infatti, 
ed è online il nuovo shop 
della Fondazione (https://
shop.fondazionefs.it/), con 
materiali e gadget di ma-
trice ferroviaria, destinati 
a fare con tutta probabili-
tà la felicità delle migliaia 
e migliaia (eh sì, perché sono proprio un 
bel po’, come dimostra non solo il nume-
ro di seguaci sempre sul web, ma anche 
la miriade di associazioni che – in qual-
che maniera – fanno riferimento al mondo 
ferroviario, e soprattutto alla sua storia 
mitica e per molti versi gloriosa) di appas-
sionati del settore. Un maniaco della pre-
cisione e un appassionato senza confini 
come il Direttore Cantamessa non poteva 

che lanciare un’iniziativa meditata ed in 
grande stile, che ha richiesto i suoi tempi 
per essere realizzata, ma che ora si offre 
alla scoperta e all’interesse dei possibili 
acquirenti. Il portale è stato realizzato in 

collaborazione con Franco 
Cosimo Panini Editore, sto-
rica azienda specializzata 
in libri d’arte e per ragazzi, 
attiva nel settore dei servi-
zi per musei ed enti cultu-
rali: insomma, una garan-
zia di professionalità e di 
prodotti di livello. Inoltre, 

il programma prevede che - nelle prossi-
me settimane - venga introdotta anche 
la sezione “Deluxe”, con serie limitate ed 
esclusive per collezionisti. Infine, tutti gli 
utenti che si iscriveranno alla newsletter, 
riceveranno aggiornamenti periodici sui 
nuovi prodotti inseriti in catalogo, così da 
non mancare le eventuali novità. 
Immergersi nel sito del nuovo shop signi-
fica fare un viaggio tra i simboli storici 
del mondo ferroviario e, dall’altro lato, 
trovarsi di fronte tutta una gamma di pro-
dotti che sfruttano tutte le possibilità e le 
regole offerte dal nuovo merchandising 
via etere. Il primo elemento che balza agli 
occhi è il recupero del mitico logo “a tele-
visore”, che l’apposita pagina sul sito della 
Fondazione dedicata alla storia dell’evolu-
zione del logo (https://www.fsitaliane.it/
content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/la-no-
stra-storia/evoluzione-del-logo.html) si-
tua tra gli anni ’60 e ’70, e che per giudi-
zio pressochè unanime – soprattutto tra i 
“nostalgici” – rimane tra i più eleganti e 
più belli. Non mancano deliziose variazio-
ni sul tema, come lo stesso logo definito 
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con la sigla “E444”, cioè una delle locomo-
tive mitiche (la famosa “Tartaruga”) della 
produzione FS. 
Locomotive e locomotori sono anche pro-
tagoniste dello stampaggio su una serie 
di zaini, borse o shopper, e di molti altri 
prodotti, compresi panni in microfibra o 
sottobicchieri, che – probabilmente – dif-
ficilmente troveranno un uso per essere 
consumati. L’elenco – ovviamente – è mol-
to lungo, ma è facile immaginare che molti 
saranno conquistati dalle spille in argento 
con “ruota alata” o con il logo FS (sempre 
quello privilegiato perché ritenuto il più 
storico e definito “a televisore”). 
Per molti saranno immancabili i set di 
matite o di scrittura sempre con le onni-
presenti locomotive o treni, ma insomma 
si sarà capito che il catalogo (che com-
prende cravatte, foulard , orologi, cinte, e 
un’immancabile tazza termica in elegante 
contrasto tra legno ed acciaio) è estrema-
mente vario e quanto mai ricco. 
Più articolate le sezioni delle stampe fo-
tografiche e dei libri, che raccolgono il 
meglio della sterminata produzione FS in 
materia. Tra le stampe, probabilmente 

inevitabile la commozione per il poster 
che raccoglie la collezione dei berretti 
ferroviari delle origini, oramai ritrovabili 
sono nei vecchi film di Totò, ma ciascuna 
foto ha il suo fascino e il suo interesse. 
I libri offrono per ora il volume “Di Uomi-
ni e Ferro” e alcuni simpatici libretti che 
vedono protagonisti la Pimpa e il treno, 
destinati ai bambini. Per Luigi Cantames-
sa Armati, “l’Emporio della Fondazione FS 
Italiane nasce con l’obiettivo di coinvolge-
re sempre di più le persone appassionate 
di treni e della storia delle nostre Ferro-
vie”; in questo modo – spiega ancora il Di-
rettore della Fondazione – “tutti avranno 
la possibilità di acquistare un’ampia gam-
ma di gadget legati allo stile, alla cultura 
e allo sviluppo delle Ferrovie dello Stato, 
collegandosi comodamente dal proprio 
smartphone al sito web”. 
Insomma, la modernità che si sposa con 
la tradizione con la storia, forse il modo 
migliore per apprezzare il mondo ferrovia-
rio di oggi rievocandone lo straordinario 
passato. 

Antonio D’Angelo
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In ricordo di Angiolo Mazzoni del Grande 

Storia

Quarant’anni fa, il 28 settembre 1979, mo-
riva a Roma l’Architetto Ingegnere Angio-
lo Mazzoni del Grande che, in qualità di 
funzionario del Ministero delle Comunica-
zioni, concepì, tra i numerosi edifici ferro-
viari e postali realizzati in Italia, anche la 
nuova stazione di Roma Termini secondo i 
canoni del razionalismo e della propagan-
da tipici dell’anni ‘30. 
Dopo la caduta del fascismo e lo scoppio 
della guerra il Suo progetto rimase incom-
piuto: Termini fu infatti completata solo 
per il Giubileo del 1950 secondo stilemi 
più moderni e con sapiente discontinuità 
rispetto all’originaria visione. 
Oggi, questa composita eredità, come so-
vente accade nella storia dell’architettura, 
trasmette intatta il suo fascino, compli-
ce anche la rilettura, dopo anni di forza-
to oblìo, della purezza delle linee tipica 
dell’edilizia pubblica novecentesca, ben 
visibile nei fabbricati laterali che ricorda-
no le arcate degli acquedotti romani. 

Nel 125° dalla nascita e nel giorno del 
quarantennale dalla scomparsa sem-
bra giusto celebrare un doveroso tributo 
all’architetto Mazzoni per questo impo-
nente lascito di architettura “metafisica” 
e per la genialità delle soluzioni tecniche: 
una perfetta composizione tra diverse esi-
genze (funzioni ferroviarie, tutele archeo-
logiche ma anche necessità burocratiche e 
di propaganda) che non impedì al Maestro 
di assecondare la propria devozione al li-
bero ed aereo Movimento Futurista (“mia 
moglie mi ha ricordato che il segreto della 
vita non è fare quello che si ama ma ama-
re quello che si fa” ebbe a confessare ri-
cordando, nell’esilio in Colombia, il lavoro 
da funzionario del ministero). 
Una celebrazione del mito futurista ben 
visibile nelle due torri piezometriche d’in-
gresso alla stazione, cordonate di scale 
elicoidali, che, in una riuscita metafora 
architettonica, rappresentano un simbo-
lico portale di accesso alla Città Eterna, 
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proiettando la luce di un’ideale colonna-
to della “cattedrale neoclassica” di Roma 
Termini.
Ancora oggi la sua concezione di grande 
stazione centrale è ancora vitale per le 
esigenze di trasporto della città e con la 
prossima risistemazione della piazza dei 
Cinquecento, l’apertura del nuovo par-
cheggio sopraelevato, la riqualificazione 
dell’edificio I (che custodisce l’apparato 
centrale a leve meccaniche del 1937) e 
della Rimessa presidenziale vicino al tem-
pio di Minerva Medica, la Sua opera conti-
nuerà a saldare sapientemente il passato 
con il futuro di Roma. 
Non a caso la Stazione Termini costituisce 
un’icona architettonica celebrata in tutto 
il mondo: non solo nel famoso film di De 
Sica del 1957 o nei versi del poeta ameri-
cano Richard Wilbur ma anche nel famoso 
plastico Miniatur Wunderland di Ambur-
go dove né è stata realizzata una fedele 

copia in miniatura accanto ai monumenti 
romani.
Forse il fascino di Termini è proprio que-
sto: unicum in grado di coniugare le diver-
se preesi-stenze architettoniche, romane 
e papali, con l’estetica funzionale delle 
ferrovie novecente-sche. 
Una particolarità tutta romana che con-
tinua ad affascinare, al pari dell’EUR ma 
con la centralità del colle esquilino, i se-
guaci del futurismo metafisico inseguito 
dall’architetto Mazzoni.

Luigi D’Ottavi
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East coast West Coast: superiamo le ideologie 
anche nel settore ferroviario

Attualità

La pazza estate di questo 2019 sarà ricor-
data come l’estate della crisi dei sovra-
nisti, che hanno capitolato anche per la 
scarsa consistenza delle proposte di go-
verno. 
Una pazza estate, dove è passata del tutto 
inosservata, nel campo dei trasporti, una 
vicenda che dovrebbe interessare non 
solo gli addetti ai lavori ma soprattutto, 
i decisori politici che si trovano ad ammi-
nistrare a livello locale - e non solo - la 
mobilità.
Mi riferisco alla notizia che ha visto prota-
gonista il gruppo FSI in Inghilterra, riguar-
do all’aggiudicazione, in collaborazione 
con First Group, della gara per la gestione 
del lotto ferroviario della west coast In-
glese.
La notizia è importate perché conferma la 
forza della prima azienda di trasporti na-
zionale e, in particolare, per quello che 
può rappresentare in termini di esempio 
nella gestione della cosa pubblica.
Innanzitutto sfata il mito del fallimento 
del processo di liberalizzazione del setto-
re dei trasporti in Gran Bretagna, che a si-
nistra tiene banco dall’epoca di Paul Mick 
(film di Ken Loach sui risvolti della priva-
tizzazione inglese). 
Ovviamente, almeno all’inizio, per le fer-
rovie inglesi non sono mancate le difficol-
tà.
Nel campo della gestione della rete, i li-
velli di qualità non sono stati sempre im-
peccabili, come del resto non lo sono nei 
modelli monopolistici, ma tutto ciò non 
ha frenato il processo. Anzi, ha dato una 
spinta a ricercare soluzioni sempre miglio-
ri.
Due domande sorgono spontanee: come 

leggere questa vicenda alla luce di quan-
to accaduto nel nostro Paese? È possibile 
provare a replicare qualcosa del modello 
Inglese?
Prendendo spunto da questa vicenda bi-
sogna distinguere due temi: il trasporto 
ferroviario (regionale e nazionale) e il Tra-
sporto Pubblico Locale.
Non c’è dubbio che con gli sforzi del grup-
po FSI, anche grazie all’avvento dell’alta 
velocità, il servizio di trasporto su ferro è 
migliorato sia per gli spostamenti nazio-
nali, sia per gli spostamenti locali, anche 
se va detto che per i servizi sovvenzionati 
(treni regionali e IC) c’è ancora da lavora-
re. 
Al contrario, tranne qualche eccezione, 
come quella di Milano o Firenze, la situa-
zione nel TPL è sempre più critica. Roma 
docet!
Nel mondo del TPL, l’esasperata ideologia 
definita del “bene comune”, trasversale 
agli schieramenti politici, è complice della 
disastrosa situazione, come si è visto con 
il referendum sull’acqua pubblica, che ha 
bloccato qualsiasi processo di liberalizza-
zione utile a migliorare il servizio, oltre 
che a liberare investimenti.
Non dobbiamo rendere ideologico il pro-
cesso che porta alle liberalizzazioni, ma 
sottolineare che se volessimo, oltre che 
migliorare i nostri servizi, andare all’este-
ro e vincere le gare di appalto (vedi con 
Trenitalia e anche con ATM) si potrebbe 
cominciare a ragionare sulla nostra moda-
lità di gestione della cosa pubblica, pren-
dendo spunto da quello che succede negli 
altri Paesi.
Per evitare ulteriori errori dobbiamo an-
che ammettere che, spesso, le gare per i 
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servizi pubblici locali hanno determinato 
più problemi che miglioramenti nei servi-
zi.
Problemi rilevanti sono da riscontrare nel-
la modalità con cui si svolgono le gare e 
nella qualità di coloro che vi partecipano.
Le gare dovrebbero favorire aziende forti 
e aggregazioni di imprese, mentre, nel no-
stro sistema, la logica del massimo ribasso 
ha comportato il processo contrario, che 
favorisce piccole aziende locali, non pro-
prio solide sul piano manageriale e finan-
ziario e che non hanno nulla da perdere 
da una gestione dei servizi con margini 
minimi se non assenti.
Inoltre, nel TPL lo scontro, anche qui ide-
ologico, tra chi dice che servizio pubblico 
significa gestione pubblica e chi, invece, 
propone un servizio pubblico solo rego-
lato dal pubblico ma gestito dal privato, 
ha comportato nella maggioranza dei casi 
la continuazione del servizio affidato alle 
società comunali, che invece di fondare la 
loro missione sui clienti l’hanno fondata 
sui dipendenti (vedi Atac).
Cosa fare allora?
Avere più coraggio. Questo è ciò che dico 
anche a molti amici sindacalisti quando, 
per la comprensibile paura di affidamenti 
in cui prevale la logica della riduzione dei 
costi, piuttosto che quella della qualità 
del servizio, si definiscono contro le gare 
a priori. Come dicevamo però, il problema 
non è la gara in sé, ma la logica che porta 
all’approccio di affidamento del servizio. 
Spesso si definiscono lotti troppo grandi, 
o troppo piccoli, che in un caso o nell’al-
tro non permettono di affrontare gli af-
fidamenti anche dal punto di vista della 
qualità. Lotti grandi generano monopo-
li locali che, per natura del lotto gestito, 
fanno prevalere più l’efficienza piuttosto 
che la qualità. Lotti troppo piccoli invece, 
comportano margini ridotti.
Per dare una spinta ragionata al settore, si 

potrebbe sperimentare qualcosa di diver-
so, proprio nel settore ferroviario che in 
questi anni ha dimostrato di potersi rinno-
vare con professionalità e coraggio. Pren-
diamo come esempio i servizi regionali e 
quelli così detti universali (oggi gestiti dal 
MIT) delle regioni sulla costa Adriatica, 
che per similitudine con il modello Inglese 
possiamo definire della east coast.
Non bisogna per forza sperimentare con 
una gara, coinvolgendo Regioni, comuni, 
MIT, ma è possibile razionalizzare e ripen-
sare i servizi sul lato est della costa Ita-
liana. E’ possibile razionalizzare IC e treni 
interregionali? non sarebbe opportuno 
che MIT regioni e comuni della Est Coast 
italiana andassero a formalizzare con un 
contratto, sperimentando nuove forme di 
gestione, i servizi che da Milano vanno a 
Lecce e che collegano buona parte delle 
città della costa adriatica? Non sarebbe 
possibile, attraverso una razionalizzazio-
ne, liberare investimenti sia lato Servizi 
regionali che lato servizi sovvenzionati dal 
MIT ed aumentare, anche a parità di costi, 
il servizio offerto? Non sarebbe migliore 
se, ad esempio, questi servizi entrasse-
ro nella mission di una società focalizza-
ta sulla gestione di questi servizi, sotto il 
controllo di Trenitalia e delle istituzioni 
pubbliche interessate?
La domanda che chiunque si avvicini al 
tema dovrebbe porsi è quale servizio di 
trasporto deve ritenersi strategico e quin-
di restare in mano pubblica.
Nell’ambito del processo di liberalizza-
zione dei trasporti, escluso il TPL, impor-
tante sarebbe poi una preliminare analisi 
dei costi, che avvenga prima della gara di 
appalto, per realizzare una gestione del-
le risorse pubbliche efficiente ed efficace, 
che riesce a remunerare i costi ed assicuri 
comunque un margine di utile all’impresa 
vincitrice.
Inoltre, si può pensare di approntare stru-
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menti adatti ad attivare la gara attraverso 
la predisposizione di bandi di gara inat-
taccabili, nonché di adottare tutte le mi-
sure necessarie a permettere all’ammini-
strazione di controllare in modo puntuale 
ogni fase della procedura e della gestione.
Per quanto riguarda il TPL, che è caratte-
rizzato dalla totale dipendenza dalle am-
ministrazioni locali, dobbiamo assoluta-
mente ripensare il modello oggi adottato 
dell’affidamento in house a società mu-
nicipalizzate. Infatti queste ultime hanno 
avuto modo di dimostrare la loro ineffi-
cienza e la loro vocazione all’incremento 
dei costi per la collettività, dovuta spes-
so ad una gestione poco accorta e opaca. 
Alla luce anche di questo, un processo di 
liberalizzazione sotto regia pubblica, po-
trebbe essere benefico per il settore del 
TPL.
Per ora sono solo spunti di riflessione, 
non perché si vuole rimanere sulla super-
ficialità della discussione, ma perché si 
ritiene che sperimentare un simile coordi-
namento, rimettendo in discussione con-
tratti e mission dei servizi, possa essere la 

base per ripensare anche alla modalità di 
gestione del TPL come motore di svilup-
po delle grandi città e interconnettendo i 
servizi, dell’intero paese.
Cambiare il paradigma del monopolio del 
pensiero e della gestione del servizio, an-
che se con società ad hoc, può aiutare a 
superare le ideologie e portare ad una vi-
sione pratica, verificando quanti gestori 
focalizzati su lotti più piccoli (sia su ferro, 
sia sul TPL) possono migliorare il servizio 
e liberare risorse preziose per gli investi-
menti. Riprendere il filo della discussione 
su gare, affidamenti e sulla mission dei 
servizi di trasporto non servirà solo alla 
politica per razionalizzare le già scarse ri-
sorse di finanza pubblica, dare più qualità 
nel servizio e investire nel miglioramento 
delle infrastrutture, ma anche per opera-
tori, Manager e sindacati del trasporto, 
allo scopo di ripensare il modello e con-
solidare le posizioni delle imprese e dei 
lavoratori.

Augusto Gregori segreteria regionale PD 
Roma 



19

 



numero 212 - 2 Ottobre 2019

19

 

Benetton: dal profitto alla rendita grazie allo Stato
Di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Le fortune della famiglia Benetton nasco-
no dalle magliette, e sono fortune di scala 
mondiale. 
Si parte con un modello industriale molto 
innovativo ma anche molto antico: il te-
laio a domicilio, che consente di mante-
nere costi bassissimi utilizzando il lavoro 
saltuario di chi sta a casa, e si accontenta 
di poco non avendo alternative, o prefe-
risce dedicare parte del tempo alla casa. 
Alcuni han parlato di sfruttamento, come 
nel caso dei tassisti part-time di UBER-
POP, ma bisogna andarci molto piano: for-
malizzare lavori saltuari in un contesto di 
diffusa sottooccupazione significa spesso 
renderli troppo costosi, e alla fine difen-
dere categorie protette con molta “voce” 
e rappresentanza: chi mai ha sentito il pa-
rere di chi quei lavori saltuari e non pro-
tetti li ha persi?
Il modello è molto antico, perché la prima 
industrializzazione inglese è partita pro-
prio dalla maggiore produttività dei telai 
industriali, che hanno messo fuori merca-
to quelli domestici: qui la tecnologia ha 
prodotto l’effetto contrario.
E quelle fortune sono state poi spese 
bene, investendo con intelligenza in desi-
gn di qualità a prezzi bassi, e conquistan-
dosi un mercato a scala mondiale, in un 
contesto fortemente competitivo.
Si costruivano anche vicinanze politiche, 
come è ovvio, e queste erano con il PDS, 
antenato dell’attuale PD.
Nel frattempo l’ingresso in Europa com-
portava la privatizzazione di parti consi-
stenti del colosso pubblico IRI, da sempre 
gestito pubblicamente. 
Qui fu fatta una scelta politica fatale, per 
pura avidità di gettito fiscale: si decise di 

affidare in concessione le autostrade fa-
centi capo all’IRI, cioè la maggior parte e 
la più redditizia della rete. 
Nessuna difesa era prevista per gli utenti, 
che quella rete l’avevano già in buona par-
te pagata. 
La gallina doveva continuare comunque a 
far uova d’oro, tanto gli utenti mica face-
vano i conti, quello era un monopolio sen-
za reali alternative. 
Avrebbero continuata a pagare senza fia-
tare. 
I Benetton erano amici, bravi imprendito-
ri, e senza alcuna vera gara risultarono af-
fidatari della rete. 
Lo Stato avrebbe fatto a metà dei profitti 
con la tassazione ordinaria, e inoltre c’e-
ra una piccola quota in più come diritti di 
concessione. 
Ovvio che, spartendosi il bottino, non c’e-
ra per lo Stato alcun incentivo a ridurlo 
con una regolazione tariffaria severa, anzi, 
proprio il contrario (erano riconosciuti al 
concessionario tassi di interesse da fan-
tascienza e senza rischi reali, superiori al 
10%, e per lunghissimi anni, poi ancora 
recentemente prolungati dal ministro PD 
Delrio, con un ulteriore regalo implicito 
che alcuni maligni stimano in diversi mi-
liardi).
E la gallina ha fatto davvero una montagna 
di uova d’oro per i due partner interessati.
Un fiume di rendite, molto più comode e 
sicure dei faticosi profitti delle magliette. 
E anche cambiando il colore dei governi, 
quella amicizia era basata su basi troppo 
solide per incrinarsi. 
Gli utenti pagavano più volte quello già 
pagato, ma non protestavano. 
Chi scrive lavorava sui pedaggi al ministe-
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ro del Tesoro (al NARS per l’esattezza), e 
provò a limare un po’ quel monte di uova. 
Mal gliene incolse: prima fu cacciato, poi 
Autostrade per una frase un po’ acida 
detta in TV gli fece una causa milionaria 
per danni, causa “di avvertimento”, cioè, 
come è prassi in questi casi, ritirata il gior-
no prima del dibattimento.
La tragedia del ponte Morandi (con altre 
vicende) sembra dimostrare un clima as-
sai disinvolto anche per quanto riguarda 
la sicurezza dei sempre ignari utenti, ma 
aspettiamo i giudici. 
Certo rimane l’assurdo di uno Stato che 
induce degli imprenditori a distogliere ri-
sorse dai profitti per spostarle su rendite, 
dimenticandosi totalmente il suo dovere 
di tutelare l’interesse pubblico. 
Un danno duraturo e irreversibile: le ren-
dite distruggono il benessere collettivo (si 
veda la teoria del surplus sociale, su cui 
qui non ci dilunghiamo).
Il profitto, o meglio la ricerca del profitto 
in un contesto concorrenziale, il benesse-
re collettivo aiuta a crearlo.
E a proposito di rendite, bisogna qui ricor-
dare che gli attuali e crescenti squilibri di 
ricchezza denunciati dal famoso libro di 

Piketty sono storicamente creati assai più 
da rendite che da profitti.
Ma le rendite di ogni tipo in questo pae-
se godono di una immagine pubblica assai 
più favorevole dei profitti, che invece con-
figurano nel nostro immaginario schiere 
di avidi capitalisti sfruttatori, che fanno 
anche fallire i concorrenti. 
Le rendite invece sono così più serene, si-
lenziose, tranquille…
Si è parlato di pubblicizzare Autostrade 
per l’Italia, ma certo sarebbe un errore 
creare nuovi carrozzoni pubblici, magari 
persino più avidi e inefficienti dei privati. 
Quello che s’ha da fare è eliminare grada-
tamente tutte le concessioni autostrada-
li (gli utenti hanno già strapagato tutto), 
mettere in gara periodica la manutenzione 
dell’esistente, e separatamente eventuali 
nuove costruzioni, finanziando il tutto in 
modo efficiente con una quota delle ac-
cise sui carburanti e con i proventi di “ta-
riffe di congestione” per migliorare l’uti-
lizzo della rete esistente, giovando anche 
all’ambiente.
Ma su questo discorso (questo “vasto pro-
gramma”, direbbe De Gaulle), forse val la 
pena di tornare.
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