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Editoriale
La grana autostrade: il rinvio non porta bene
Dopo un’impressionante maratona notturna, si è conclusa la vicenda della revoca della
concessione ad Autostrade per l’Italia S.p.A.
(Aspi), con un accordo che prevede varie fasi,
che si possono riassumere sostanzialmente
così: il controllo di Aspi (finora detenuto da
Atlantia, con principale azionista la famiglia
Benetton) passa a Cassa Depositi e Prestiti
con un aumento di capitale riservato, successivamente si andrà all’acquisto di quote azionarie da parte di investitori istituzionali “di
gradimento di CDPI”.
Alla fine di questo percorso, la famiglia Benetton uscirà con una quota azionaria fortemente ridimensionata (tra il 12 e il 15%) e
la possibilità di vendere le proprie quote sul
mercato azionario uscendo definitivamente
da Autostrade.
Il comunicato di Palazzo Chigi precisa che l’accordo prevede anche un’alternativa, cioè che

“Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere
direttamente l’intera partecipazione in ASPI,
pari all’88%, a CDP e a investitori istituzionali
di suo gradimento”.
I Benetton, cioè, escono in ogni caso da Autostrade, ma senza la temuta revoca e – soprattutto – senza che sia fissato un valore per la
perdita della concessione, che avrebbe comportato conseguenze non solo per il capitale
della famiglia Benetton, ma anche dei piccoli
azionisti.
Come soluzione di compromesso, si tratta indubbiamente di un accordo complesso, ma
che – a suo modo – rappresenta anche il frutto di un faticoso e sicuramente impegnativo
lavoro, che ha visto schierati in prima fila il
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Paola De Micheli, e il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri. Precisato che l’accordo
contiene anche molto altro (misure compen-

3

numero 251 - 16 Luglio 2020
sative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro per il
crollo del ponte Morandi; rinuncia a vari contenziosi e riscrittura di regole introdotte appositamente per la revoca; accettazione della
disciplina tariffaria introdotta dall’Autorità di
Regolazione dei Trasporti, e “la realizzazione
di un rilevantissimo piano di manutenzione e
investimenti, contenuto nella stessa proposta
transattiva, che Atlantia S.p.a. e ASPI si sono
impegnate a garantire”), va detto che il modo
con cui si è arrivati a questa “soluzione-tampone” lascia decisamente sconcertati.
La riunione notturna (e le sue modalità che
sembrano essere state ricche di contrasti)
passerà probabilmente agli annali, con i suoi
“diktat” lanciati da una parte e dall’altra e gli
ultimatum o “penultimatum” che si sono succeduti ad ogni piè sospinto.
Le soluzioni di compromesso hanno bisogno di
calma, di un paziente lavoro di diplomazia, di
un lavoro continuo e defatigante degli esperti
e dei partecipanti alla trattativa impegnati a
definire ogni virgola.
In questo modo, invece, anche quello che
sembra essere un ottimo accordo (considerate le posizioni di partenza, ovvio) finisce per
perdere il suo valore, sommerso dalle polemiche di breve momento e dalla ripetizione
ossessiva di posizioni precostituite.
Insomma, per dirla all’italiana, un bel casino:
si è giocato (più o meno incoscientemente)
con i valori azionari di una società (che sono
– comunque - a fondamento dell’economia
di mercato e del sistema delle imprese, che
non possono essere tutte a capitale pubblico), alimentando qualcosa di simile ad una
“fatwa” verso la famiglia Benetton, dimenticando che nell’azionariato di Atlantia e di Aspi
c’è comunque un buon numero di investitori esteri, e non di poco conto: nell’elenco, vi
troviamo la tedesca Allianz (che in Italia ha
investito anche in NTV Italo), il fondo statale
cinese Silk Road, il fondo SIC di Singapore, il
fondo di investimenti pensionistico america-
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no Blackrock, la banca inglese Hsbc e molti
altre piccole società di investimento inglesi,
francesi, tedeschi e australiani.
I nostri politici (forse perché abituati persino
ad un ossessivo interesse per il pubblico e, in
particolare, per le sue società, oggetto di un
perverso interesse come testimoniato dalle
vicende – altrettanto non edificanti – che riguardano la tornata delle nomine) sembrando
dimenticare cosa vuol dire l’investimento in
azioni e la prospettiva di un guadagno da ricavare attraverso le attività produttive o – nel
nostro caso – i pedaggi derivanti dalla concessione di un’infrastruttura.
Insomma, non una bella pagina, che anche
quello che – forse – sarà un buon compromesso non riuscirà a cancellare.
In conclusione, sarà anche il caso di aggiungere alcune cose: anche in questo caso, la politica del rinvio non ha pagato in alcun modo.
Rinvio per quanto riguarda la spinosa questione di Aspi ed Atlantia, ma anche rinvio
per quanto riguarda la complessiva situazione
delle autostrade in Italia, le cui “problematicità” (per dir così…) sono note da tempo immemorabile, sono state oggetto di indagini e
di dibattiti delle istituzioni parlamentari, del
lavoro articolato e complesso di organismi
regolatori come l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti, e via via dicendo.
Oggi, forse, abbiamo risolto la questione di
Autostrade per l’Italia: ma i concessionari autostradali in Italia sono un centinaio, e uno
sguardo e un intervento in un settore che
qualcuno ha definito una vera e propria giungla sarà finalmente venuto il momento di attuarlo.
Senza rinvii, possibilmente.
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L'intervista
Panaro (SRM): dopo il Covid, si può cambiare il modello di sviuppo?
Si, ma occorre conoscere bene i fenomeni che sono in atto
SRM (centro studi collegato
ad Intesa Sanpaolo) è uno
dei più importanti centri di
studi e di analisi che promuove ricerche puntando
soprattutto ad inserire la
realtà mediterranea e meridionale nel contesto internazionale ed europeo.
SRM ha promosso la costituzione di due osservatori permanenti su due asset economici strategici, i Trasporti
marittimi e la Logistica e l’Energia, elaborando Rapporti
di analisi e studi che evidenziano i fenomeni
di cambiamento e l’andamento dei principali
fattori economici. Alessandro Panaro è - all’interno dell’Area Studi di SRM - il Responsabile
Servizio Maritime & Energy; nell’ultima conferenza di Assoporti, ha acceso il dibattito con
una relazione (“Parliamo di Porti al tempo del
Covid-19: approfondimenti e proposte per il
rilancio”), in cui analizza i vari fenomeni intervenuti anche in questo periodo totalmente
dominato dall’epidemia di Covid-19.
Nell’intervista, spiega gli interessanti contenuti della sua analisi.
In apertura, una domanda che è quasi una
provocazione: si può cambiare il modello della Cina “fabbrica del mondo”?
Occorre conoscere bene gli scenari prima di
auspicare una virata così repentina; può essere giusto invocare un cambio di modello, avendo sperimentato in una drammatica
emergenza i problemi di una delocalizzazione nel continente asiatico di gran parte delle
nostre produzioni strategiche (tra cui anche
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quelle del materiale sanitario, con la crisi delle famose “mascherine”), ma poi sono i numeri a indicare le cifre della realtà: la Cina movimenta ancora il 63% del commercio mondiale
dei container, da sola concentra il 19% delle
“port call” mondiali e conta 7 tra i primi 10
porti container nella classifica mondiale.
Ed allora possiamo certamente cambiare modello, ma sapendo che questo non potrà che
avvenire nel lungo termine: la Cina ha costruito il suo successo con una politica coordinata
e strategica che, in realtà, non è basata solo
sui bassi salari: le imprese sono state favorite
in ogni modo per trasferire molte delle produzioni di base nel continente asiatico, non solo
con le free zone ma con un azione sinergica di
tutte le istituzioni.
Forse potremmo partire come Europa investendo decisamente su un trasporto marittimo e su una logistica sempre più green e su
modelli di resilienza per dare più elasticità
alle nostre infrastrutture agli shock economici
e poi gradualmente far rientrare o rafforzare
alcune produzioni manifatturiere strategiche.
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Si può cambiare il modello ?
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La bilancia marittima pende
ad Est.

Quote di volumi
di container
movimentati per
area

Tra i primi 10 porti container al
mondo, 9 sono asiatici (7
cinesi).
La Cina, da sola, concentra il
19% delle port calls mondiali.
La Belt & Road Initiative è
finalizzata a rafforzare questa
posizione.

port-export.
E’ come se l’intero
movimento annuale di
container di un porto
come Amburgo o il Pireo fosse scomparso.
Il lockdown ha modificato gli assetti delle
rotte e causato un oggettivo calo dei volumi
movimentati con conseguenze sui porti e
sulla logistica.

Fonte: SRM su Unctad

Il Covid-19 e il lockdown hanno cambiato
qualcosa?
Rispondendo con una battuta, potrei dire sì;
le merci dalla Cina oltre che via nave sono arrivate sempre più in treno!
A causa delle Blank Sailing (rotte cancellate)
sono stati persi 3 milioni di Teus, con la previsione che possano diventare 7 milioni a fine
2020; avremo un duro impatto sul nostro im-

Ma sono cambiate anche alcune rotte del
trasporto marittimo…
Certo, è il fenomeno in parte più impressionante, e che riguarda direttamente il futuro
del nostro Mar Mediterraneo.
Se le imprese non producono e addirittura le
macchine (o gli aerei) non camminano, cala la
domanda di petrolio e di conseguenza i prezzi
ed il trasporto marittimo reagisce di conseguenza.

Conferenza annuale
dell’Association for European Transport
09 - 11 SETTEMBRE 2020
An even greater opportunity to participate

La ETC va online: registrati adesso!
Il 2020 è stato un anno difficile in tutto il
mondo: il Covid-19 ha già avuto un forte
impatto sulla vita di innumerevoli persone e
le conseguenze sul prossimo futuro appaiono
ancora molto incerte. La European Transport
Conference, quest’anno sarà un’occasione
per approfondire i temi della gestione delle
emergenze e della resilienza dei sistemi di
trasporto, con un focus sugli effetti economici
e sui cambiamenti nei modelli di mobilità
delle persone e delle merci.
La conferenza online manterrà, pur in modalità
a distanza, il suo caratteristico formato
multidisciplinare e multi-stream, mettendo a
disposizione dei delegati spazi per il dibattito
e la riflessione.

www.aetransport.org
J000294 Full bookings Mobility Magazine A5 ITAL v1.indd 1

Per l’ETC2020 Online, sono già aperte le iscrizioni
per la partecipazione a 1, 2 o 3 giornate di lavoro
della conferenza. Per registrarsi e vedere il
programma degli interventi selezionati nei campi
della ricerca e della pratica professionale, basta
visitare il sito:
www.aetransport.org
*Socio AET
- Socio individuale
- Socio organizzazione
*Non soci

1 giorno
£150 €170
£130 €145
£190 €215

2 giorni

3 giorni

£300 €340
£260 €290
£380 €430

£375 €425
£320 €360
£475 €535

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. Sconti disponibili per
studenti, nuovi stati membri dell’UE e giovani ricercatori e professionisti. I
dettagli completi sono disponibili sul sito web.

@EuTransportConf
#ETC2020Online

AET European Transport
Conference (ETC)
03/07/2020 11:53
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Diventano meno stringenti i tempi di consegna e le direttrici di traffico marittimo si modificano. In pratica, i due grafici mostrano lo
spostamento delle rotte nella fase più acuta del lockdown, cioè nel mese di maggio di
quest’anno confrontato con lo stesso mese
dell’anno precedente: si vede chiaramente

voli la rotta artica, che dal 2011 al 2019 è cresciuta del +134% (+ 31,5% solo nel 2019).
La rotta artica è, per ora, soprattutto una rotta importante a dimensione intraregionale e
speriamo che tale rimanga, perché altrimenti
vorrebbe dire che avanza lo scioglimento dei
ghiacci; purtroppo il climate change sta impattando sul globo
definendo nuovi passaggi maCome affrontiamo il Kraken ?
rittimi.
• Il Mediterraneo: riprendersi la centralità
I transiti su tutta la rotta sono
• La Cina con Belt & Road
ancora in numero contenu• Gli investimenti infrastrutturali
to, ma anche
qui è interes• L’attrazione di investimenti: le free zones
sante il ruolo
della Cina: il
• Rotte diverse: Artico e Buona Speranza
colosso
Co• Chi saprà spostare e lavorare le merci più sco è il primo
rapidamente: efficienza logistica
“cliente” con
le sue navi sulcome sia aumentato in maniera esponenziale
la rotta con il 19% dei passaggi, un fenomeno
il traffico di navi attraverso la rotta del Capo
che ha spinto inevitabilmente anche altri condi Buona Speranza, invece che il passaggio atcorrenti a testare l’artico (l’europea Maersk,
traverso il canale di Suez, dove il passaggio di
ad esempio, nel 2018 ha sperimentato una
una nave può arrivare a costare centinaia di
rotta container tra Sud Corea e Germania).
migliaia di dollari.
Le navi provenienti dal continente asiatico
E poi c’è il treno e la nuova Via della seta
hanno trovato più conveniente circumnavigare l’Africa, aumentando di una decina giorni
Si… la Belt & Road non si è fermata, semmai
il tempo di rotta, e causando sensibili cali di
ha inevitabilmente rallentato.
traffico nel nostro Mediterraneo; spero sia un
L’andamento del valore delle attività ha confenomeno transitorio, destinato a trovare un
tinuato a crescere anche nel primo trimestre
riassetto nel giro di alcuni mesi anche grazie a
del 2020, anche se un sondaggio del Minitariffe favorevoli per chi passa per Suez defistero del Commercio Estero cinese, condotto
nite dalle istituzioni competenti.
sull’andamento dei progetti nel periodo del
Covid-19, rivela che il 20% di questi sono stati
Ma non è l’unica rotta che è cresciuta…
gravemente colpiti, il 40% leggermente colpiti
e il restante 40% colpito “in qualche modo”.
E questo perché la ricerca di nuove rotte non
Ma è nell’andamento del traffico ferroviario
si ferma, e Cina ed Asia rappresentano un
che forse si registra il dato più interessante;
continente immenso, dove ogni movimento
la Cina si muove secondo strategie e su uno
mette in gioco volumi enormi.
scacchiere talmente complesso, che il suo
Sta sviluppandosi a ritmi decisamente note-
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processo espansivo utilizza tutte le strade,
che – nel caso della ferrovia – si sono rivelate utili anche per diversificare le modalità di
trasporto della merce, sfruttando l’affidabilità del treno nel periodo del lockdown, per la
sua possibilità di garantire con minori oneri
e con sicurezza il rispetto dei vincoli sanitari. Il risultato è che, nel mese di aprile scorso
(cioè, in pieno lockdown), sulla BRI c’è stato il
record assoluto di treni tra Europa e Cina: 967
treni, pari a + 47% su base annua.
Conclusioni?
Servono certamente più investimenti, ma diretti verso progetti mirati e ad alto valore aggiunto.
Il Ministero delle Infrastrutture italiano ha illustrato in questi giorni un piano con investimenti prioritari per infrastrutture e mobilità
per un totale di 196,7 miliardi di euro (così
suddivisi: Strade 54 mld; Ferrovie con nodi urbani 113,4 mld; Metropolitane 20,8 mld; Porti
5,1; Aeroporti 3,1), bisognerà vedere come e
le tempistiche con cui verranno investiti, se si
riuscirà a incidere sui nodi strutturali del Paese.
Secondo le analisi di SRM abbiamo di fronte
un vero e proprio Kraken, (paragonando il Co-

vid all’antico mostro leggendario che affondava navi nei mari del nord); alcune soluzioni
per farvi fronte possono essere riassunte in
6 punti, ricordando che – probabilmente –
lo sforzo maggiore dovremmo compierlo per
migliorare sempre di più l’efficienza logistica del nostro Paese, visto che una classifica
della World Bank ci pone al 19° posto dietro
i nostri competitor europei (Es la Germania).
I punti sono: riprendere la via della centralità del Mediterraneo; monitorare con grande
attenzione la Belt & Road; realizzare investimenti infrastrutturali; migliorare la capacità
di attrazione degli investimenti attraverso le
free zones (i porti sono terminali di processi
che devono vedere la manifattura protagonista nell’entroterra); prestare attenzione ai
fenomeni di diversificazione delle rotte; e, infine, tener presente l’efficienza logistica, perché chi saprà spostare e lavorare le merci più
rapidamente risulterà vincente nel contesto
competitivo.

Antonio D’Angelo
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L'indagine
La sicurezza negli spostamenti nell'epoca del Covid
Il 37% delle persone intervistate ha cambiato le abitudini
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha realizzato un’indagine demoscopica finalizzata
all’acquisizione di informazioni relative sia
all’utilizzo da parte degli utenti delle diverse
modalità di trasporto (prima, durante e dopo
l’emergenza sanitaria COVID-19), sia alle possibili misure di sicurezza in grado di stimolare
l’utente finale ad un maggior uso dei mezzi di
trasporto e
favorire la
ripresa degli spostamenti.
Realizzata
in
collaborazione
con DOXA
S.p.A.
e
coordinata a livello
scientifico
dal
Prof.
Carlo Cambini (Chief
economist
dell’Autorità), l’indagine fa emergere le seguenti evidenze:
il 37% degli intervistati ha dichiarato di aver
cambiato i propri comportamenti di mobilità
durante la c.d. Fase 2 rispetto a quella precedente l’emergenza sanitaria, registrando una
generale contrazione degli spostamenti per
tutte le modalità di trasporto, ad eccezione
della mobilità sostenibile (ad es. spostamento a piedi, bicicletta, monopattino e scooter a
noleggio/sharing) e di quella con autovettura;
rispetto a prima, il 33% degli intervistati ha
dichiarato di voler cambiare i propri comportamenti di mobilità in un ipotetico scenario

totalmente “COVID 19-free”, mostrando un generale aumento della frequenza di spostamento, con alcune eccezioni su selezionate modalità di trasporto e per classi di intensità d’uso
dei mezzi di trasporto, per le quali si rileva
una diminuzione; indipendentemente dall’intensità d’uso dei mezzi, lo spostamento a piedi e l’utilizzo dell’autovettura privata (preferibilmente
senza percorrere autostrade)
sono
le
modalità di
trasporto
preferite
dalla maggior parte
degli
intervistati;
segue
la
bicicletta
personale
e il trasporto pubblico
su autobus
e tram; il
58% degli intervistati ha giudicato utile ricevere informazioni, in tempo reale, sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto disponibili
a supporto delle proprie scelte di mobilità; il
60% degli intervistati è disponibile a condividere informazioni sugli spostamenti, sul proprio stato di salute e quelle di soggetti contagiati (o ad alto rischio) con i quali è entrato in
contatto.
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News
COTRAL: Colaceci, puntiamo su ibrido e metano. Ma la priorità è il
nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio
“Per la prima volta la Regione Lazio punta
alle unità di rete per gestire il sistema del
tpl dei Comuni e sull’integrazione del servizio di tpl con il trasporto privato.
Cotral si sta specializzando sulle grandi
direttrici verso la città e poi ci confronteremo con il ferro, integrando il trasporto
interurbano.
Stiamo poi ragionando su ibrido e metano perché’ riteniamo che l’elettrico sull’extraurbano non sia performante.
Per noi questo significa anche investimenti
infrastrutturali, ma cercheremo di intercettare i finanziamenti anche per la tutela
del nostro ambiente”.
Cosi’ la presidente del Cotral, Amalia Colaceci.

31 milioni utili, investiamo in
tecnologia e bus
“Abbiamo 31 milioni nel bilancio 2019, naturalmente nel 2020 sarà più difficoltoso
per l’emergenza Covid.
Cosa ci faremo? Restituiamo 10 milioni
come utili alla Regione Lazio e altri 20 resteranno in azienda per gli investimenti,
che non saranno solo per nuovi mezzi ma
anche per sistemi tecnologici, nuovi depositi e tutto quanto sta già nel nostro piano
industriale approvato dal socio”.
“Per tutte le aziende di trasporti, e ce ne
sono di virtuose, anche più grandi di noi,
come Atm di Milano- ha spiegato Colaceci- credo sia possibile essere, come minimo, in pareggio di bilancio, facendo un
servizio di qualità.
Ma anche essere in utile. La strategia vincente è questa: ci vuole un socio che fa la
sua parte e nomina un management com-
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petente e autonomo, che dia gli indirizzi
ma poi lasci ai manager la responsabilità
della gestione.
E poi che abbia una visione: serve naturalmente un piano industriale, ma dietro ci
deve essere una visione su come deve essere il trasporto e come si gestisce la cosa
pubblica”.
“In questi anni- ha ricordato Colaceci- abbiamo effettuato un cambio di flotta imponente, iniziato con una prima gara nel
2017 per 400 mezzi.
Da allora non ci siamo più fermati: della
prima gara abbiamo fatto il sesto quinto
con risorse interne e l’anno scorso abbiamo bandito una nuova gara per altri 500
mezzi. I contratti applicativi sono in corso.
Non ci siamo fermati nemmeno nel periodo post covid perché’ riteniamo che l’azienda debba investire su se stessa”.

Settore riparte, in Cotral no CIG
ma serve contratto
“Noi abbiamo deciso di non fare cassa integrazione e non bloccare gli investimenti,
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pensando che il tpl non si sarebbe fermato e che ci sarebbe stato un periodo difficile di rallentamento ma anche di sfida.
Ora sta riprendendo gradualmente e sono
convinta che i nostri clienti torneranno da
noi”.
“Ora la nostra priorità – dice ancora Colaceci – è ottenere il nuovo contratto di
servizio con la Regione Lazio. Abbiamo
già fatto la nostra offerta e aspettiamo la
risposta- ha aggiunto Colaceci- I territori
del Lazio sono tutti uguali per noi. Certo,
abbiamo attenzione a quelle zone dove
non c’è alternativa, ad esempio perché’
non c’è il ferro. Lì abbiamo portato per primi gli autobus nuovi. Se una persona parte da un punto molto distante da Roma,
come Sora, Rieti o Subiaco, e non c’è la
ferrovia, il comfort di viaggio per questa
persona deve essere più significativo”.
“Insisterò sull’innovazione- ha aggiuntoIo credo che questa esperienza del Covid
per il Paese possa essere un’occasione per
ripensare i tempi di vita. Cotral ci è arrivata preparata non perché’ ci saremmo

immaginati il Covid, ma perché’ 6 anni fa
abbiamo pensato che i cittadini dovessero
avere il diritto di viaggiare meglio e di fare
un’esperienza di viaggio.
Questa cosa può essere costantemente
migliorata, magari attraverso un’app o altri modi per capire, ad esempio, se un autobus che sta arrivando è pieno o meno e
se ne sta arrivando un altro subito dopo.
E dal punto di vista della sanificazione dei
mezzi stiamo studiando dei sistemi che
possono diventare permanenti e che possono permettere un viaggio in un modo
più salubre, anche se uno ha solo un raffreddore.
Abbiamo infine lanciato un sondaggio e la
risposta che stiamo avendo è che i nostri
clienti sono piuttosto fidelizzati.
Abbiamo domandato loro come poter migliorare l’esperienza di viaggio, chiedendo, ad esempio, se scambiano e dove, se
quello che abbiamo fatto per il Covid è
stato sufficiente o se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare ancora.
A breve avremo i risultati”.
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Necessario ritorno verificatori
a bordo bus
Nella fase post covid “non abbiamo avuto
problemi ad adottare qualche normativa
un po’ più restrittiva.
Quella che ci ha creato più problemi, e
spero che la Regione Lazio possa risolvere, è sul blocco dei verificatori a bordo dei
mezzi.
Visto che abbiamo fatto tanto sforzo per
recuperare l’evasione tariffaria, speriamo che il più velocemente possibile ce lo
sblocchino”.
“Con il Governo abbiamo avuto un rapporto non come singola azienda ma come associazione di categoria- ha ricordato- Tutte le decisioni prese a livello nazionale poi
la Regione le ha declinate tenendo conto
della situazione del Lazio. Per questo siamo stati una delle prime Regioni che ha
potuto caricare il 50%, stando poco sopra
i limiti governativi.
Certo abbiamo capito quali erano le loro
preoccupazioni e abbiamo cercato di rispondere con quanto noi avevamo già fatto: penso alle sanificazioni e ai contaper-
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sone a bordo. In questo modo le persone
hanno avuto la sensazione che i mezzi fossero più confortevoli anche dal punto di
vista sanitario”.

Per scuole Lazio possibile
raddoppio servizio
Sul tema delle scuole “abbiamo un tavolo
aperto con la Regione. Personalmente in
questa fase sarei ancora
prudente, anche se ci farebbe comodo caricare gli autobus al 100%.
Mi auguro che a settembre si possa arrivare almeno a un carico dei mezzi al 100%,
ma solo seduti. Poi ci stiamo calibrando
con i dirigenti scolastici per capire se una
minima differenziazione degli orari di entrata e uscita può farci svolgere il servizio,
anche se su alcuni territori lo dovremo
raddoppiare”.
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Speciale
"Manutentori" aeronautici cercasi: e Cianciaruso di SEAS
risponde con Accademia di formazione AEA
Aircraft Engineering Academy, ovvero la
prima Accademia di alta formazione per
tecnici aeronautici fondata da SEAS (South
East Aviation Service, da anni affermata
società per la manutenzione di aeromobili dell’aviazione commerciale e unico
partner italiano di Ryanair), certificata da
ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
per il rilascio della licenza di manutentore
aeronautico di tipo A, B1 e B2.
AEA è stata fondata nell’ottobre 2018 per
volontà dell’Amministratore delegato di
SEAS, Alessandro Cianciaruso, che ne ha
subito assunto la presidenza. Scopo, realizzazione di un polo di formazione completo a supporto delle esigenze di figure
professionali qualificate addette appunto
alla manutenzione aeronautica.
Il Gruppo SEAS, forte dell’esclusiva per la
manutenzione in Italia della cospicua flotta Ryanair, è così di fatto in grado di gestire

l’intera filiera formativa dei manutentori
aeronautici e consolida il suo posizionamento di leader in campo manutentivo tra
le cosiddette Maintenance Representative
Organization.
L’accordo poi sottoscritto nel settembre
2019 con l’acquisizione a titolo definitivo
di ISC di Verona – Ramo Part 147, ha assegnato ad AEA un ruolo primario a livello
nazionale nell’attività di formazione delle
figure specializzate nella manutenzione
aeronautica, in virtù delle collaborazioni
attuate e in via di definizione in varie regioni italiane.
“L’acquisizione del Ramo Part 147 di ISC
Verona, con cui già preesisteva un accordo di collaborazione – ci ricorda con orgoglio Alessandro Cianciaruso, - rappresenta un’ulteriore evoluzione del processo
di rafforzamento del ramo formativo nel
campo della manutenzione aeronautica,
che ci consente di gestire l’intero percorso formativo teorico.
L’operazione ha permesso di essere sempre più punto di riferimento sul territorio
nazionale in questo
specifico settore e
continuare a creare
posti di lavoro e garantire formazione di
alto livello”.
SEAS ha accelerato il
programma di formazione dei tecnici manutentori sulla base
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di una visione strategica di lungo termine,
completando una tappa importante nella
gestione dei corsi affidati alla AEA (Aircraft Engineering Academy).
In tal modo, AEA è diventata l’unica Accademia italiana certificata ENAC che
forma in
un unico
percorso
di 4 anni,
teorico e
pratico,
tecnici
manutentori aeronautici.
Nel contempo,
SEAS è in
grado di
gestire
l’intera filiera formativa dei
manutentori aeronautici, consolidando il suo posizionamento di leader nel settore delle
manutenzioni di aeromobili.
La prima classe di 25 allievi ha completato il primo dei due anni dedicati agli studi
teorici. Per poi tornare in aula insieme a
un nuovo gruppo di 25 studenti, all’Istituto aeronautico San Carlo di Verona. Per
concludere il percorso che conduce all’assunzione da parte di SEAS e di affrontare il
secondo biennio formativo in una delle 14
basi operative presenti negli aeroporti italiani. Una filiera formativa che serve a rispondere alla ingente domanda di ricerca
di questa specifica figura professionale. Si
prevede, infatti, che nei prossimi vent’anni serviranno solo in Italia oltre 27mila
tecnici specializzati in manutenzione aeronautica su una previsione di 137mila a
livello europeo.

“La domanda di trasporto aereo – osserva
l’Ad SEAS e Presidente AEA - nonostante
l’inaspettato stop imposto dalla comparsa
improvvisa della pandemia da Covid-19,
è prevista in crescita e di conseguenza
sarà
in
ogni caso
destinata ad aumentare
il numero
degli aeromobili
nelle flotte
delle
compagnie
a e r e e ,
probabilmente con lo
sviluppo
di velivoli
più contenuti nelle dimensioni e dalle caratteristiche innovative per quanto riguarda consumi e sostenibilità in maggiore rispetto
dell’ambiente.
“In ogni caso – come aggiunge Cianciaruso
- occorrerà continuare ad assicurare livelli
di manutenzione puntuali e rigorosi e fasi
di lavorazione affidate a personale certificato, condizioni indispensabili per garantire la piena affidabilità degli aeromobili
e la sicurezza del volo. Una responsabilità
che SEAS ha voluto trasformare in opportunità per formare direttamente le figure
professionali che entreranno a far parte
del proprio organico”.
Ai corsi teorici in programma a Verona e
riservati agli studenti del 1° e 2° anno se
ne affiancano altri anche presso la Fondazione ITS Aerospazio Sicilia. Dove SEAS
riveste il ruolo di capogruppo ed è affian-
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cata da partner istituzionali quali il Comune e l’Aeroporto di Comiso, le Università
di Messina e Enna, l’Istituto Fabio Besta
di Ragusa e la società Pista srl (Ente di
formazione). “Riteniamo che l’estensione territoriale dell’attività di formazione
contribuisca a richiamare l’interesse dei
giovani in possesso dei requisiti idonei ad
assumere la qualifica di tecnico manutentore aeronautico – sottolinea Cianciaruso
– e la successiva Regione in predicato di
recepire il nostro programma formativo è
la Puglia. Terra di grandi tradizioni aeronautiche e da sempre sensibile alle professioni legate alle operazioni di volo”.
SEAS ha il proprio quartier generale presso l’aeroporto di Bergamo, gestito da SACBO. La base più importante nell’Europa
continentale della compagnia low cost
irlandese. SACBO proprio in questi giorni
festeggia i 50 anni di attività.
Proprio a Bergamo, a seguito di accordo
di collaborazione dell’aprile 2019 con ENGIM Lombardia (Ente accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione
e Formazione Professionale e per i Servizi
al Lavoro), ha preso il via anche un corso
basico LMA B1 della durata di due anni,
gestito da AEA, per il rilascio della certificazione teorica che introduce ulteriore
biennio di attività da svolgere nelle sedi
operative di SEAS per ottenere la licenza
di manutentore aeronautico. La nascita in
Italia della prima Accademia di alta formazione per tecnici aeronautici significa
anche e soprattutto assunzione garantita
in aeroporto già dal terzo anno di studi.
All’esigenza del mercato fotografata dal
un’indagine condotta da Boeing, AEA ha
inizialmente risposto con la formazione di
60 nuove figure professionali l’anno.
Entro il 2037, le previsioni degli esperti stimano la necessità nel mondo di 754
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mila manutentori aeronautici. Di questi,
solo in Europa 132 mila, il 20% in Italia.
Uno scenario fotografato dal Pilot&Technician Outlook 2018 di Boeing, il colosso
dell’industria aerospaziale mondiale.
A Bergamo, con la collaborazione del Comune della città e della Società di gestione
aeroportuale SACBO, AEA offre una nuova
vera nuova e inedita opportunità di lavoro per i giovani, e di sviluppo per il territorio, L’Università degli Studi di Bergamo
supporta il progetto attraverso una collaborazione disciplinare e il contributo di
alcuni dei suoi docenti. Un progetto unico
che nella città orobica vede la collaborazione anche di I.T.I.S Paleocapa - Esperia
(Istituto Tecnico Industriale di Stato) con
le proprie strutture a disposizione.
A cominciare dal 2019 sono 60 i ragazzi
che hanno qui l’opportunità di formarsi
nel campo della sicurezza dei mezzi aeronautici. Ambito che richiede competenze sempre più specializzate. Tre le classi,
ognuna composta da 20 studenti, per un
percorso formativo di 4 anni: i primi due
dedicati agli studi teorici, coordinati dall’Istituto scolastico San Carlo di Verona. Gli
ultimi due sul campo, grazie all’attività
altamente specializzata di SEAS, oltre che
nella manutenzione dei velivoli anche nella gestione delle operazioni di terra. Un
percorso professionalizzante straordinario, considerando che SEAS assume, con
l’avvio del terzo anno di studi, i giovani
presso una delle sue 14 basi operative italiane.
E’ sempre infatti più richiesto dalle compagnie di servizi per l’aviazione un brevetto che qualifichi i tecnici aeronautici.
“Brevetto che si ottiene solo con l’accostamento tra formazione teorica e pratica.
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“Tipologia di offerta che in Italia non
c’era e in Europa è quasi inesistente –
sottolinea ancora Alessandro Cianciaruso – e siamo perciò particolarmente
orgogliosi di figurare tra i pionieri di
questa attività. Unica appunto in Italia, che guarda al futuro in termini di
occupazione giovanile qualificata e di
sicurezza per il trasporto aereo. Avere
il supporto istituzionale e del territorio rappresenta, inoltre, un particolare
significato, soprattutto in un momento
così delicato per il lavoro, in termini di
sicurezza e economia”.
.Aircraft Engineering Academy (AEA) è
un’Accademia post-diploma: per accedere
sono richieste buona conoscenza dell’inglese e grande passione per la parte tecnica dell’ingegneria aeronautica. Iscrizioni
aperte sul portale training-aea.it.
Per quanto riguarda la manutenzione degli aeromobili Ryanair dopo il fermo da
lockdown, l’attività di SEAS ha ripreso a
marciare dapprima nel secondo hangar,
situato nell’area nord dell’aeroporto di
Milano Bergamo e dedicato alla campagna
dei cambi motori e carrelli dei velivoli Boeing 737-800 in forza a Ryanair.
Le squadre di tecnici manutentori certificati B1 hanno già provveduto alla sostituzione di diversi propulsori e carrelli,
rispettando pienamente i tempi e le modalità pianificate per consentire alla compagnia aerea di tornare a disporre nel più
breve tempo possibile degli aeromobili in
flotta. E attorno a tutto ciò è forte l’impegno per la continua “sanificazione” dei
mezzi e degli ambienti.
“Si tratta di una tipologia di operazioni
che richiede adeguata e accurata preparazione professionale unita a estrema precisione – spiega Alessandro Cianciaruso - ed
è motivo di soddisfazione vedere affidate
alla nostra società di manutenzione ae-

ronautica mansioni così complesse e delicate. La conferma del riconoscimento di
affidabilità da parte del costruttore americano Boeing e del vettore irlandese Ryanair”.
SEAS è in grado di offrire, in abbinamento alla manutenzione di linea, una gamma completa di servizi di manutenzione
di base, tra cui riparazioni e modifiche
strutturali, interventi invasivi sui motori,
modifiche e riconfigurazioni della cabina
e dell’avionica, gestione dei programmi di
entrata in servizio e di fine leasing degli
aeromobili.
Nel frattempo, la società di manutenzione aeronautica partner di Ryanair ha ottenuto l’estensione della certificazione a
svolgere manutenzione alla famiglia degli
aeromobili Airbus del Consorzio europeo.
Tale autorizzazione riguarda, per il momento, la base manutentiva di Orio al Serio ed è rivolta ad aeromobili in servizio
di linea.
“Si tratta di un ulteriore passo in avanti
nel processo di crescita dell’azienda, che
consente di operare su una tipologia di
macchine già in flotta al nostro cliente
operatore di linea – dichiara l’Amministratore Cianciaruso – e nello specifico, l’estensione ci mette in condizione di intervenire con una programmazione standard
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sul “brand Lauda” del Gruppo Ryanair, che
dispone appunto in flotta aeromobili Airbus 320”.
“L’apertura al mondo Airbus – sottolinea il
dinamico Manager - rappresenta una novità estremamente importante per gli sviluppi dell’attività manutentiva svolta da
SEAS, finora concentrata sui velivoli Boeing 737, tale da valorizzare le competenze
e accrescere le qualifiche del personale
specializzato”.
Nella prospettiva di ottenere questa
estensione, SEAS aveva già avviato dalla primavera 2018 la ricerca di personale
tecnico di manutenzione certificato per la
categoria B1 sugli aeromobili A320.
Una programmazione strategica che ha
permesso di costituire un team dedicato a
questi molto diffusi velivoli di medio raggio a “corridoio singolo2. Programmazione funzionale alla necessità di rispondere
agli standard manutentivi a beneficio di
una classe di aeromobili tra i più impiegati
sul territorio nazionale ed europeo, oltre
che nel mondo intero.
Tra le continue iniziative di Alessandro
cianciaruso, presentato lo scorso 10 luglio
a Milano nella sede della LUM School of
Management dell’Università LUM, il Master in Aviation Management EMAVIM,
progetto unico nel panorama formativo
italiano sul tema dell’aviazione. Alla conferenza di presentazione, presieduta dal
Magnifico Rettore dell’Università LUM
Jean Monnet, Emanuele Degennaro, hanno partecipato personalità del mondo istituzionale legate al mondo delle politiche
aerospaziali italiane.
La partnership tra School of Management
dell’Università LUM Jean Monnet, SEAS
srl, AEA e MB 4.0 (Agenzia specializzata
di Influencer marketing e brand management) ha dato vita al primo ed unico Master in Italia per formare manager nel set-
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tore Aviation, sotto la direzione scientifica
del Marco Bacini e dello stesso Alessandro
Cianciaruso.
Il Master svolto nella formula executive,
ha suscitato vivo interesse non solo per
la sua innovativa unicità, ma soprattutto
per le opportunità lavorative che verrebbero ad aprirsi sia per i professionisti che
già operano ed occupano posizioni nel
settore con un accrescimento del proprio
bagaglio culturale che per giovani che in
tal modo potrebbero affacciarsi a questo
mondo con qualificate e specifiche competenze.
Pari interesse e attenzione è stata suscitata dalle figure di alto profilo professionale
che hanno dato la loro disponibilità all’insegnamento.
Nell’organico dei docenti della faculty
presenti, tra gli altri, Emilio Bellingardi,
Direttore generale SACBO, Amelia Corti
CEO di BIS (BGY International Services),
Lorenzo Mantegazza Security Manager di
SACBO, Elia Pistola Regional Director SEAS
operazioni Ryanair in Italia, Enrico Maria
Malato Regional Manager SEAS operazioni Ryanair in Italia, Ellia Vantini Training
Manager AEA (Aircraft Engineering Academy), Remy Cohen e Federico Maria Alberto Caligaris della Cohen & Co Advisers,
Luigi Contessi Ceo UBEFLY, Marco Bacini
fondatore di MB4.0 Group.
L’attività formativa sarà poi affiancata
dall’istituzione di un osservatorio permanente dedicato allo studio, approfondimento e ricerca in un mondo affascinate
ed in continua evoluzione come quello aeronautico nelle diverse declinazioni.

Enrico Massidda
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News
Anche a Torino si paga il trasporto pubblico contactless.
Accordo AEP, SIA, GTT
AEP, azienda italiana che progetta e costruisce sistemi e apparati di bigliettazione elettronica per il Trasporto Pubblico,
e SIA, società hi-tech europea leader nei
servizi e nelle infrastrutture di pagamento
controllata da CDP Equity, hanno realizzato la piattaforma digitale che permette
di pagare il biglietto direttamente ai terminali GTT (Gruppo Torinese Trasporti)
presenti nella metro
e a bordo di alcune
linee di autobus di
Torino tramite carte
di credito e di debito contactless EMV
(Mastercard e VISA),
anche virtualizzate
su smartphone e dispositivi wearable, in
modo facile, veloce e
sicuro.
L’innovativo sistema
si basa sull’infrastruttura tecnologica di AEP e SIA che consente il pagamento del servizio di trasporto
avvicinando semplicemente la propria
carta agli appositi terminali, beneficiando
anche della miglior tariffa disponibile in
base al numero di viaggi effettuati.
Le avanzate funzionalità, a supporto dello
sviluppo della Smart Mobility, permettono l’acquisto immediato del titolo di viaggio nonché la gestione, l’autorizzazione,
la contabilizzazione e la rendicontazione
delle transazioni di pagamento.
Si tratta di un ulteriore e rilevante passo
nel percorso di trasformazione digitale dei
trasporti pubblici. Il nuovo sistema di pagamento consente anche a Torino di inserirsi tra le città in Italia e nel mondo con i
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servizi di mobilità più innovativi. “Desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine a GTT, al Comune di Torino e a SIA per
averci consentito di realizzare questo sistema per il pagamento con carte EMV del
trasporto pubblico che va ad aggiungersi
ai numerosi altri da noi realizzati in Italia
e all’estero. GTT, con oltre 7.000 apparati
AEP, è uno dei nostri Clienti più importanti
ed è anche grazie alla
sua
collaborazione
che dal 2016 abbiamo iniziato lo sviluppo di questa nuova
importante
tecnologia” ha dichiarato
Giovanni Becattini,
Amministratore Delegato di AEP.
“Siamo
particolarmente orgogliosi di
aver collaborato con
AEP al lancio del nuovo sistema di pagamento contactless in un
periodo in cui è peraltro necessario adottare tutte le misure possibili per tutelare
la sicurezza dei viaggiatori. Da oggi anche
Torino entra nel novero delle grandi città
italiane – come Milano, Roma, Venezia e
Napoli – che stanno utilizzando la tecnologia SIA per digitalizzare milioni di titoli
di viaggio. Il nostro Paese sta accelerando
nel percorso di digitalizzazione e in particolare nell’ambito della mobilità e del trasporto pubblico: il pagamento elettronico
entra così sempre più nella quotidianità
dei cittadini e diventa lo standard alternativo al contante” ha dichiarato Eugenio
Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di
SIA.
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Reportage
Terracina e Gaeta, in attesa di un treno che deve tornare
Una dozzina di giorni al mare, a Terracina,
sulla Riviera di Ulisse.
E’ l’occasione per qualche considerazione
sulle ferrovie del basso Lazio.
Come è noto, queste zone fino a cento
anni fa erano infestate da paludi malariche, che ne rendevano improbo l’insediamento e l’utilizzo.
A bonificarle ci avevano provato già
nell’antica Roma, poi i Papi, infine Napoleone, ma senza esiti.
Tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Novecento, nell’impresa si cimentò con successo il regime fascista, grazie alle tecnologie allora disponibili ed a trentamila
braccianti fatti arrivare dal Nord Est.
Un’epopea raccontata da Antonio Pennacchi nel suo pregevole romanzo “Canale
Mussolini”.
Quando, nella seconda metà dell’Ottocento, si trattò di collegare Roma a Napoli ed
al Mezzogiorno la scelta fu ovviamente
quella di individuare un itinerario interno,
oltre la cresta dei monti Lepini, Ausoni ed
Aurunci, via Frosinone, Cassino e Caserta.
La stessa decisa un secolo dopo per il tracciato dell’Autostrada del Sole e, più recentemente, per l’Alta Velocità.
Dalla linea storica, più precisamente da
Sparanise, si staccava una diramazione
per servire il porto di Gaeta.
Mentre le linee dei Castelli Romani scendevano al mare, da Albano verso Anzio e
Nettuno, da Velletri verso Priverno e Terracina, per raggiungere le poche località
costiere non soffocate dalle paludi.
Ma, dopo la prima Guerra Mondiale, proprio per gettare le basi logistiche della
bonifica, si scelse di realizzare la Direttissima Roma – Napoli lungo il mare, semplificando e velocizzando l’antico tracciato

della via Appia.
Così facendo si posero le premesse per il
taglio delle precedenti tratte
di penetrazione verso Anzio, Terracina e
Gaeta, che vennero conservate, ma solo
come pettini di alimentazione per la Direttissima.
La linea di Albano, divenne la Campoleone
– Anzio – Nettuno, quella di Velletri la Priverno – Terracina, mentre Gaeta continuò
ad essere servita da un breve raccordo via
Formia. Una scelta, tutto sommato razionale.
Poi, però, venne la stagione del tentativo
(sostanzialmente fallito) di risanare il bilancio Fs, attraverso la soppressione dei
rami improduttivi.
A farne le spese, nel basso Lazio, proprio
la linea di Gaeta, chiusa ai passeggeri nel
1966. Stessa sorte toccò, a nord di Roma,
alla Orte – Civitavecchia, ma questa è
un’altra (dolorosa) vicenda. Infine, in anni
recenti, vennero i tempi della incapacità
di decidere alcunché.
Ad esserne colpita, stavolta, la Priverno
Fossanova – Terracina, che, interrotta da
una banale frana nel 2012 (un intervento
ripristinabile nel giro di poche settimane,
attingendo ai fondi della manutenzione
straordinaria), tuttora resta inutilizzabile.
Perché?
Ma è chiaro: come spesso accade da noi, il
meglio è nemico del bene.
L’occasione sembrava propizia per mettere in sicurezza l’intera montagna che sovrasta la linea.
Ma questo richiede investimenti più corposi, che né il gruppo Fs, né la Regione Lazio, né tanto meno il Comune di Terracina
vogliono mettere sul tavolo.

23

numero 251 - 16 Luglio 2020

Così i pendolari si arrangiano.
Qualcuno prende l’auto o il bus fino a
Roma; altri scelgono ancora il treno, ma
alla stazione di Monte San Biagio, 15 chilometri nell’interno, cui, infatti, viene aggiunto il nome di “Terracina a mare”.
Un “ramo secco” la Priverno – Terracina,
cui una provvidenziale frana ha fornito
l’occasione di potare in silenzio?
Mica tanto: la città conta 46 mila abitanti,
più degli ultimi 20 capoluoghi di provincia
italiani, inclusi Aosta e Campobasso che
capoluoghi sono addirittura di regione.
Molti viaggiano ogni giorno verso Roma.
Le alternative viarie sono la trafficata e
pericolosa Pontina, o l’Appia lardellata di
semafori, o la digressione fino a Frosinone
per prendere l’A1.
Un’ora e mezza come minimo, senza contare il traffico caotico della capitale.
D’estate, poi, si aggiungono in senso inverso migliaia di bagnanti che raggiungono le spiagge o prendono gli aliscafi per
Ponza.
Riattivando la tratta – circa 18 chilometri,
per di più elettrificati – proprio adesso che
buona parte del traffico a lungo raggio si
è spostato dalla Direttissima all’Alta Velo-
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cità, in un’oretta di arriverebbe a Termini,
decisamente meno di quanto ci vuole in
auto e in tutta sicurezza.
Ma nessuno che voglia assumersi questa
semplice decisione.
Solo la sezione locale di Legambiente si è
attivata in più occasioni per richiedere il
ripristino del treno.
Qui non si tratta neppure di sbloccare le
grandi opere.
Basterebbe aprire un piccolo cantiere,
semplificando l’iter burocratico che mortifica ogni buona intenzione.
A chi spetti l’iniziativa, non è chiaro. Il
gentilissimo maitre che serve a tavola – e
che è il marito della sindaca di Terracina,
dunque persona informata dei fatti – alla
domanda sulla ferrovia allarga le braccia.
Dice che Trenitalia non ne vuole sapere
e che è stato potenziato il servizio di bus
per Monte San Biagio.
Infatti, il Comune di Terracina non trascura il trasporto pubblico. Numerose linee di
minibus si irradiano sul territorio.
Quella costiera, sul lungo viale Circe, passa ogni mezz’ora fino alle due di notte.
L’autista vende i biglietti ai rari passeggeri
che, qualche volta, salgono a bordo.
Trentacinque chilometri più in giù si incontra Gaeta.
E qui, finalmente, le cose sembrano andare meglio.
Al bar della vecchia stazione,
tra le foto che ricordano i treni
degli anni Sessanta, assicurano
che la prima pietra per la riattivazione è stata posata da Zingaretti nelle ultime settimane.
Il governatore ha lodato le potenzialità del “Metrò del Golfo”, da cui trarrà vantaggio
l’economia della zona. Tra 18
mesi la linea dovrebbe riaprire.
Almeno, si spera.
In fondo si tratta di soli 8 km
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per innestarsi sulla Direttissima a Formia.
Gaeta (20 mila abitanti) è meno popolata
di Terracina ed il traffico gravita prevalentemente su Napoli.
Non a caso la fortezza che domina il borgo
è stata l’ultima roccaforte borbonica a resistere ai piemontesi nel 1861.
Eppure qui la regione Lazio sembra essersi
svegliata, forse proprio per evitare il riaccendersi di nostalgie partenopee.
Ma per oltre mezzo secolo, nei fine settimana, migliaia di auto si sono incolonnate
sotto il sole, in assenza di un’alternativa
su rotaia.
Anche qui la stazione di Formia nel 2012
era stata rinominata “Formia Gaeta”.
Forse speravano di cavarsela così.
I guasti degli anni Sessanta, quando si
pensava davvero di risanare le ferrovie
chiudendo linee minori, gravano ancora in
molte nazioni.
Ma, proprio a Londra, dove imperversò
sir Beeching, spietato potatore della rete
britannica, adesso il governo conservato-

re (come dire, non proprio i più insensibili alle ragioni del bilancio) ha stanziato
un fondo di mezzo miliardo di sterline per
studiare la riapertura di linee e stazioni
abbandonate.
Non con la flemma italica, c’è da augurarsi.
E, in certi casi, si tratta di ricostruire ex
novo tracciati abbandonati da generazioni. Non come a Terracina, dove basterebbe rimuovere un masso e stendere qualche rete di contenimento.
Ma, forse, occorre lasciar passare mezzo
secolo per rimediare a certi errori.
Ossia quando i responsabili saranno tutti
passati a miglior vita e non si potrà più
recriminare contro i fantasmi.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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