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L’idea della tavola rotonda sul trasporto
locale e regionale è stata ispirata da due
considerazioni. La prima, riferita alla
scarsa attenzione che il dibattito sulla
liberalizzazione di parti consistenti del
settore trasporti dedica alla
salvaguardia del cosiddetto “servizio
universale di trasporto”. In
un’accezione ampia il servizio
universale è considerato di utilità
sociale che, nei trasporti, riguarda tutti
quei servizi che è giusto sostenere con
risorse provenienti da spesa pubblica in
quanto non remunerativi e che quindi,
senza un sostegno adeguato, non
sarebbero erogati, o lo sarebbero a
livelli quantitativi e qualitativi
inferiori al minimo necessario, privando
così di servizi indispensabili di
trasporto interi territori e, in generale,
le fasce sociali più deboli. Si va dai
servizi considerati storicamente di
utilità sociale a quelli in cui l’utilità è
rappresentata in termini economici e di
crescita. Nel trasporto delle merci il
sostegno alle modalità meno impattanti
dal punto di vista ambientale. La
proposta che la Filt-Cgil ha consegnato
al dibattito evidenzia come, nell’ambito
di una politica economica e, in essa, dei
trasporti che da troppi anni registra
pesanti carenze, una corretta
valutazione del servizio universale
potrebbe invece offrire anche in termini
economici, industriali ed ambientali,
ancora di più in questa prolungata e
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Zanchini, Vice Presidente
Legambiente; Enrico Rossi,
Presidente Regione
Toscana; Marcello
Panettoni, allora Presidente
Asstra; Fabrizio Solari,
Segretario Confederale Cgil.
Gli interventi dei relatori pubblicati sono
stati trascritti, a cura della redazione, da
registrazione audio video.

SPECIALE 10° CONGRESSO
TRASPORTO 
REGIONALE 

E LOCALE

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - CGIL - N° 3 Giugno/Luglio 2014 - Direzione e amministrazione Via Morgagni 27 - 00161 Roma Tel: 06/440761 - Fax 06/44243164 - € 1,03 
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, CN/BO

FILT CGIL

profonda crisi economica e sociale. Il
servizio universale di trasporto, quindi,
deve rappresentare una parte integrante
delle scelte fondamentali che
riguardano la politica economica
nazionale e la programmazione
pubblica nella regolazione dei processi,
sulle risorse finanziarie, negli assetti
industriali. La seconda considerazione
che ha ispirato la tavola rotonda, si
riferisce al fatto che la scarsa attenzione
al servizio universale trova nel caso del
trasporto locale e regionale una plastica
rappresentazione. Una traiettoria di
riforma che, partita dalla drammatica
situazione di metà anni ’90, ha
inanellato negli anni una lunga serie di
rinvii, mancate scelte politiche,
immobilismo industriale ed
organizzativo. Già a metà dello scorso
decennio quella traiettoria ha iniziato a
disegnare la fase discendente di una
parabola, resa più rapida, a partire dal
2010, dai primi pesanti tagli lineari ai
trasferimenti pubblici, con risorse che
oggi, rispetto a quattro anni fa,
totalizzano quasi il -20% sul dato
nazionale e oltre il -25% in diverse
regioni. Con l’aggiunta che, stavolta,
nel TPL questa situazione ha soffocato
anche le vicende contrattuali nazionali,
la contrattazione aziendale e, con effetti
già senza precedenti, sta addirittura
concretizzando rischi diffusi alla stessa
tenuta occupazionale.
Alessandro Rocchi - Segretario Nazionale Filt Cgil

“Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano (…), crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio
delle elezioni inficiate dalla violenza …”

LA DENUNCIA DI MATTEOTTI IN PARLAMENTO - 30 MAGGIO 1924
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Il Trasporto pubblico locale e regionale ha una dimensione strutturale
importante con oltre 125 mila addetti, considerando anche Trenitalia, 1.165
aziende, una movimentazione di 62 miliardi di passeggeri per km con un valore
complessivo di 14,5 mld di euro (quasi l’1% del Pil italiano), di cui 10,4 mld di
trasferimenti pubblici dallo Stato alle Regioni, 4,1 mld provenienti dalla vendita
di biglietti ed abbonamenti (poco più del 28%).
Dal punto di vista delle regole c’è una straordinaria complessità normativa.
Fondamentalmente sono due gli impianti normativi che fanno da base al settore:
il D.lgs 422/97, la vera e unica riforma organica del settore che stabilisce il
conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale ed il regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Tutto il resto sono un
accavallarsi e stratificarsi di norme che hanno reso la situazione del settore
complessa e confusa. Più recentemente le Regioni si sono mosse sulla base del Dl
138 del 2011 per la definizione delle aree ottimali entro i quali devono essere
eserciti i servizi del trasporto pubblico. Questo rappresenta una spinta recente
verso il bacino unico regionale ed alcuni regioni (Liguria, Toscana, Umbria,
Marche, Molise e Campania) si sono già mosse. Su questo si sta innestando la
tendenza meno consolidata della formazione delle aziende pubbliche regionali
come soggetto unico di gestione dei servizi.
Sul tema delle risorse statali c’è stato il ritorno allo schema di assegnazione delle
risorse attraverso un Fondo nazionale trasporti. Dentro il meccanismo ci sono il
tentativo di introduzione di un principio di premialità. Il 10% del fondo di 5 mld
è assegnato in base ad obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della
programmazione e gestione dei servizi (aumento load factor, aumento rapporto
ricavi/costi, livelli occupazionali appropriati). Inoltre in tema di risorse, la Legge

di Stabilità 2014 stanzia complessivamente, per la prima volta dal 2007, 500
milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile (gomma e ferro), nello
specifico (300 milioni per l’anno 2014, 100 milioni di euro per il biennio 2015-
2016). Altre due novità importanti sono l’istituzione della Autorità dei Trasporti
che provvede, tra l’altro, alla definizione degli schemi dei bandi delle gare per
l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva, delle condizioni minime di
qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o
sovvenzionati. Inoltre è stato introdotto l’Osservatorio nazionale sulle politiche
del trasporto pubblico locale, le cui finalità sono di creare una banca dati e un
sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali, nonché di assicurare la
verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma.

Il servizio universale tra mercato e mancanza di regolazione. Il trasporto pubblico locale in Italia:
il mercato le regole, il confronto con l’Europa. Una ricerca a cura di Carlo Carminucci dell’Isfort
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Questo per valutare in modo trasparente e omogeneo il raggiungimento degli
obiettivi di efficientamento e razionalizzazione alla base dei meccanismi premiali
di assegnazione delle risorse statali per il settore.
Il mercato della mobilità in Italia ha un potenziale molto ampio, ma è in sensibile
contrazione negli ultimi anni in corrispondenza della crisi economica. Ogni
giorno in Italia si fanno circa 103 milioni di spostamenti (di cui oltre 60 in ambito
urbano) per un totale di 1,2 mld di passeggeri per km. Il 2013 si è caratterizzato
per una leggera ripresa della domanda di mobilità. La quota del trasporto
pubblico è molto bassa e, nonostante la crisi, fatica a crescere. Su circa l’80% di
spostamenti motorizzati giornalieri, solo il 15% in ambito urbano sono effettuati
attraverso un mezzo pubblico. Il 2013 è stato un anno meno positivo per il Tpl
urbano ma sembra confermarsi la regola che quando il mercato cresce il Tpl non
guadagna quote di mercato. Gli italiani hanno una buona propensione al cambio
modale, circa il 47% vorrebbe utilizzare di più i mezzi pubblici. Dal lato
dell’offerta le aziende, il cui numero è in leggera contrazione,(- 13% e
occupazione - 3%), presentano una frammentazione ancora molto alta e una
bassa diversificazione dell’offerta (il 57% solo servizio extraurbano, il 23% solo
urbano). Quelle che fanno servizio misto sono solo il 19%. 
Nel Tpl su gomma sono diminuiti per i tagli i servizi prodotti, i passeggeri
trasportati e l’età media di autobus e pulman (oggi attestata intorno agli 11,6
anni rispetto a una media europea di 7 anni) ed il 40% delle aziende
denunciano perdite. 
Un segnale positivo è la percentuale dei ricavi da traffico che coprono i costi
operativi delle aziende ma ancora troppo modesto. La soglia obiettivo della legge

è attestata intorno al 35% previsto dal decreto Burlando come obiettivo minimo.
Nel confronto europeo il Tpl italiano è meno efficiente e meno efficace. I posti
km ogni mille abitanti sono 2,8 ed i passeggeri km sono 0,6 con una forbice
ampia tra offerta e domanda che si riduce negli altri paesi europei. Nel confronto
di 'efficienza', i costi operativi del Tpl in Italia sono superiori del +16% rispetto
alla media dei Paesi europei (3,3 euro/vettura km contro 2,8). In Italia le tariffe
nel Tpl italiano e ferroviario sono più basse. La differenza sta negli abbonamenti
mensili ed annuali più che nel biglietto giornaliero. 
Un altro dato di differenza tra il trasporto pubblico italiano e quello europeo sta
nella concentrazione dell’offerta. In Italia i primi cinque operatori coprono il
30% del mercato, negli altri paesi si arriva in media al 49% con punte del 65% in
Francia e del 55% in Germania. I mercati di riferimento dei maggiori operatori
del Tpl gomma in Italia sono quelli comunali e provinciali con bassa
diversificazione dell’offerta e si vede nel confronto con alcune aziende
europee, dove il volume dei ricavi è molto più alto. First Group, la più grande
azienda di trasporto pubblico europea ha un volume di ricavi 8 mld che vale
2 volte e mezzo i ricavi delle prime cinque aziende italiane e questo vale anche
per la francese Transdev. C’è una grande diversificazione delle attività e dei
mercati che caratterizzano le grandi aziende europee e non quelle italiane. 
La francese Trandev opera in 21 paesi del mondo e con 13 tipologie di servizi.
L’esigenza primaria del settore resta quella della stabilizzazione del quadro
delle regole, della certezza delle risorse adeguate e del rafforzamento degli
strumenti di pianificazione. 
Vanno affrontate anche altre questioni nodali per il rilancio del settore come
la crescita dimensionale delle aziende attraverso accorpamenti e la
diversificazione del business come in Europa. È irrisolta l’annosa questione
del Contratto della mobilità e del rinnovo dell’area Tpl, insieme al problema
di ammortizzatori adeguati in un settore che, se va verso la liberalizzazione e
gli accorpamenti, dovrà gestire anche degli esuberi.
Un altro tema sono i bacini ottimali di traffico e l’integrazione gomma/ferro,
l’introduzione dei costi standard come parametro di efficientamento del settore
e dunque l’assegnazione delle risorse sulla base di obiettivi definiti di efficienza
che siano standard. Inoltre serve una maggiore flessibilità della leva tariffaria,
introducendo criteri adeguati come il price cap. In ultimo, se l’obiettivo è
incrementare la qualità del servizio, serve la ripresa degli investimenti e
maggiore qualità del servizio per acquisire nuove quote di mercato.

Carlo Carminucci - Isfort
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Una fetta enorme della domanda di qualità della vita delle persone si gioca nel trasporto
urbano, con possibilità di trasporto alternativa a quello privato ed una politica della città

Il punto di vista di Legambiente sul trasporto pubblico locale e ferroviario

Il mio è il punto di vista di un’associazione ambientalista interessata al
settore del trasporto. Infatti nel trasporto urbano si gioca una fetta
enorme della domanda di qualità della vita delle persone, con la
potenzialità enorme rappresentata dall’offerta di trasporto, alternativa a
quello privato ed con una politica della città che ci permetta di vivere
meglio e di spostarsi in una maniera diversa. Il tema principale sta nel
riuscire a tenere insieme le diverse questioni. 
Alcune questioni dal 2000 ad oggi sono state affrontate in maniera
separata ed hanno portato alla situazione di crisi del trasporto pubblico
locale, in rapporto a quanto fatto negli altri paesi europei, dove ci sono
alternative concrete al trasporto privato e dove c’è più lavoro nel settore.
La prima questione è l’enorme cambiamento avvenuto nelle città italiane
dagli anni '90 ad oggi. E’ aumentato il perimetro ed il numero di persone
e non è stato ripensata la politica del tpl. 
La seconda questione sta nel processo di cambiamento, dettato
dall’agenda politica europea ed italiana. Da un lato la liberalizzazione,
ancora dentro un processo non concluso, e dall’altro il federalismo con un
potere sempre più forte delle Regioni nel trasporto ferroviario regionale.
Il cambiamento avvenuto con il federalismo ed i processi di
liberalizzazione influenzerà le scelte da prendere nei prossimi anni e ci
vuole una visione politica all’altezza. Il terzo tema sono le risorse che dal
2009, in particolare per il settore ferroviario, sono diminuite del 18% con
riflessi anche sul numero degli addetti che lavorano nel settore. Il quarto
tema di cambiamento è relativo alle infrastrutture che non rappresentano
una questione separata. Negli ultimi tredici anni negli investimenti sulle

Un settore con potenzialità enormi

infrastrutture si è privilegiata la strada rispetto agli investimenti nelle
infrastrutture urbane. Un altro tema è la visione del lavoro nei prossimi
anni e quale il futuro per le aziende e per il sistema del trasporto in Italia.
Se questo paese vuole imboccare una via d’uscita dalla crisi nei prossimi
anni deve anche decidere su quale industria investire. 
Investire nel trasporto pubblico locale e dare certezza sull’acquisto di
treni e di autobus è una scelta lungimirante che porta più lavoro nel
settore della manifattura e delle fabbriche. Infine serve una visione
globale nella riforma del titolo V della costituzione e della ridefinizione
dei poteri delle aree metropolitane, delle province che non rappresentano
un altro tema rispetto all’idea di cambiamento del settore per i prossimi
anni. Su questi temi, in una visione globale del trasporto pubblico locale
e del trasporto, si gioca una delle partite decisive per il paese nei prossimi
anni. Quando parliamo del futuro del tpl parliamo di risorse che sono
state tagliate e dunque ci vuole certezza per il futuro ma parliamo anche
di politica dei trasporti. In questo senso il Ministro Lupi qualche
strumento in mano ce l’ha, avendo sottoscritto un contratto nazionale con
Trenitalia. Se funziona male il servizio ferroviario di Trenitalia il Ministro
può e deve intervenire per tutelare i diritti dei cittadini che si muovono
in quelle regioni come Calabria, Piemonte e Campania dove a parità di
risorse ci sono in servizio meno treni.
La rete nazionale è pubblica e dunque anche i treni sono nella disponibilità del
Ministero che può decidere di far circolare i treni pendolari con gli stessi diritti
di quelli dell’alta velocità. Se il Ministro, come i predecessori, non fa niente la
ragione risiede in una scelta politica e su questo il Governo deve rispondere.
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Nel settore inoltre, se si sceglie di investire come fanno i
paesi europei, possono aumentare i posti di lavoro, lo dice
una ricerca della Cassa Depositi e Prestiti. Bisogna passare
attraverso le risorse e le attenzioni della politica. 
Questo paese può cambiare se, a partire dalle infrastrutture,
si cambiano le priorità e le politiche nelle scelte di trasporto.
Le Regioni oggi sono al centro dell’attenzione perché ci sono
state politiche sbagliate e non tutte sono state all’altezza
delle competenze. Noi di Legambiente ogni anno col
rapporto Pendolaria fotografiamo la realtà del settore. 
Negli ultimi cinque anni è aumentato il numero di persone
che utilizza il treno ogni mattina tranne che in due regioni
come Campania e Piemonte dove c’è stato un taglio del 20%
delle risorse. In queste due regioni sono diminuiti i
passeggeri perché sono diminuiti i treni. Non bisogna
accontentarsi di quello che c’è perché non ci sono le risorse
ma bisogna guardare oltre la crisi.
Oggi la domanda di mobilità è cambiata rispetto a prima
della crisi. Le persone vogliono muoversi in treno con la
bicicletta, vogliono un’alternativa che può cambiare la
mobilità e le possibilità per i cittadini. Bisogna puntare sui
diritti dei cittadini come in Europa dove i precari possono
permettersi di non avere l’auto perché possono muoversi
con il trasporto pubblico. 
La sfida della politica dei prossimi anni sta nel proporre ai
cittadini un patto tra tutti gli interlocutori in cui si stabilisce
che per i prossimi anni ci sono risorse ed investimenti ed i
pendolari saranno i primi ad investire di più nel trasporto
pubblico sostenendo anche gli aumenti di biglietti ed
abbonamenti.
Non servono sconti per i pendolari che viaggiano in
autostrada ma piuttosto la detrazione sugli abbonamenti ai
mezzi pubblici come fino a poco tempo fa. Un
provvedimento che aiutava i cittadini e di riflesso
rappresentava anche un vantaggio per le imprese più
abbonamenti incassati.

Edoardo Zanchini - Vice Presidente Legambiente

Il lavoro nei trasporti



GIUGNO/LUGLIO 2014

6

Il nostro è un paese a fortissima motorizzazione privata ed a prevalente
spostamento individuale. Abbiamo stima di 30 miliardi di valore di congestione
nelle grandi aree urbane ed un valore complessivo del mercato del trasporto
pubblico locale di 10 mld.
In questi ultimi quattro anni di crisi abbiamo assistito ad un incremento di
quattro punti della quantità spostamenti a favore del trasporto pubblico locale e
per la prima volta ad una leggera flessione della motorizzazione individuale.
Sono due elementi in connessione e la leggera flessione è legata alla crisi e
dunque è da riscoprire il valore sociale del tpl.
Al tempo stesso occorre cogliere questa occasione per rendere stabile questo
spostamento e non lasciarlo legato ad un fatto congiunturale. Serve investire in
attrezzature ed offerta nel sistema del tpl, altrimenti si corre il rischio di tornare
al vecchio sistema dove aumenta la congestione, l’inquinamento e si consuma
l’ambiente. Questo è il primo dato politico.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento a doppia cifra delle
spese militari ed allo stesso tempo alla rincorsa delle Regioni a coprire le spese
sanitarie ma nel contempo le spese, tra il livello nazionale e quello locale e
regionale per il tpl, sono diminuite per un valore intorno al 15%. Noi abbiamo
una domanda crescente ed il sistema italiano investe di meno. Non è possibile
andare avanti in questo modo.
A Milano con la 'Congestion Charge', introducendo un vincolo al
congestionamento ed all’inquinamento, si è assistito contemporaneamente ad un
potenziamento del trasporto pubblico e la risposta dei cittadini è stata positiva.
Come si evince dai dati della ricerca di Carminucci nelle città sopra 250 mila
abitanti il trasporto collettivo è cresciuto fino al 15%.
Il sistema del tpl ha bisogno prima di tutto di risorse. L’età media dei nostri
mezzi è di 12 anni e mezzo rispetto all’età media di 6 anni e mezzo dei paesi
europei. Un dato che incide nel comfort dei cittadini che usano i mezzi pubblici
e incide nella vita di tutti noi e nella gestione aziendale. In Italia il 52% del totale
dei bus è euro 0, euro 1 ed euro 2. In termini di costi di gestione costano 10 volte
di più degli euro 5 e sono più inquinanti.
Abbiamo proposto di provare a raggiungere in dieci anni la media europea
attuale. Ci vogliono 3.400 autobus l’anno per un valore tra finanziamento
pubblico e da parte delle aziende di 750 milioni l’anno. 

Sull’impasse di questi  anni sul contratto,
una delle sfide è recuperare produttività
e flessibilità e trasformarle in salario

Il punto di vista di Asstra

Una grande 
questione
nazionale
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Solo a questa condizione in 10 anni raggiungeremo l’Europa. Il sistema delle regioni, delle
imprese, del Governo e dei sindacati ha concordato che il montante di risorse necessario,
almeno per gestire la quantità di servizi traguardati al 2011, è di circa 6,5 miliardi di
contributo pubblico. Siamo al di sotto di questa cifra di 800 milioni l’anno. Quest’anno viene
superata la cifra di la metà delle aziende in deficit perché i servizi rimangono gli stessi e le
risorse diminuiscono. Occorre avere un quadro di risorse adeguate programmate e sicure nel
tempo per permettere alle aziende di fare una programmazione dei servizi. Sostenendo
questo sono cosciente che il settore deve andare incontro ad un processo di autoriforma.
Il dato delle mille aziende che operano in Italia, fornito da Carminucci, è un dato fuorviante
ma il problema è il fatto che le 140 aziende pubbliche e quelle private, iscritte ad Asstra, non
possono rimanere così come sono. Il problema non è costruire una mega azienda ma grandi
gruppi che possano ottimizzare tutti i fattori della produzione (amministrazione, biglietteria,
finanza) e lasciare alle singole unità operative la possibilità di aderire alla realtà concreta in
cui si trovano ad operare.
Asstra da otto anni dal 2007 chiede al Governo incentivi per favorire processi di aggregazione
di natura fiscale o contributiva sulla base di progetti industriali che vengano premiati. Fino
ad oggi non c’è stata risposta.
Il nostro paese ha sofferto di un ipertrofia legislativa che è stata abnorme e contraddittoria con
l’in-house, poi il mercato. Negli ultimi mesi sembra che ci sia una spinta per cui si va verso la
competizione ma che deve essere regolata per il mercato. Non ho nessuna remora di fronte alla
possibilità che in questo settore ci siano anche sinergie tra azionisti pubblici e privati. In
rapporto a questo la discussione sugli ambiti ottimali per i bacini di traffico reali è una
discussione che mi appassiona molto e se si vuole la concorrenza regolata per il mercato si
devono disegnare questi bacini, altrimenti si corre il rischio di avere piccole entità locali o mega
lotti di tipo regionali su cui è difficile fare efficientamento.
Infine il tema delle relazioni industriali. E’ vero, come sosteneva Carminucci, che in Italia il costo
a km di un bus è più alto della media europea ed in parte dipende dalle aziende ed in parte ad
alcune rigidità degli accordi aziendali, ma a Vienna, città di 1,5 mln di abitanti ci sono 600 km
di corsie preferenziali ed a Roma, città di 3 mln di abitanti, ci sono 109 km di corsie. A Vienna
la velocità media commerciale è di 20 km all’ora ed a Roma di 12 km perché si marcia
nell’intasamento delle auto private. Tutto questo si traduce in un pessimo servizio per gli utenti
ed in un costo quasi raddoppiato per chi amministra.
Tutte scelte sbagliate che hanno determinato anche l’impasse di questi anni sul CCNL su cui le
aziende sono disponibili a fare in tutto la propria parte anche con incrementi salariali ma ci sono
necessità sull’efficienza e l’ottimizzazione delle prestazioni. Una delle sfide è recuperare
produttività e flessibilità e trasformarle in salario.
Ci attende un intervento molto complesso ed articolato. Sul ruolo nella comunità locale e
regionale del trasporto pubblico locale che è una grande questione nazionale gestita localmente,
si possano ancora fare grandi scelte.

Marcello Panettoni - Presidente ASSTRA

Il lavoro nei trasporti
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Ripartire dai bisogni 
delle persone
Quella del trasporto pubblico su gomma è prima di tutto una grande questione sociale. Una questio-
ne che riguarda milioni di persone, studenti, professionisti, lavoratori che sono anche in aumento
Quella del trasporto pubblico su gomma è prima di tutto una grande
questione sociale. Una questione che riguarda milioni di persone che
stanno aumentando. Sono studenti, professionisti, lavoratori che ogni
mattina si recano nei luoghi di studio e di lavoro e che, secondo una ricerca
della Cgil, prendendo i mezzi pubblici spendono quattro volte di meno di
chi utilizza l’auto. Noi in Toscana abbiamo avuto uno sviluppo del 12%
negli ultimi due anni. Nonostante i pesanti tagli che nel 2011 con la
finanziaria Tremonti ammontano a 160 milioni non ci siamo fermati alla
gestione dell’esistente. I tagli hanno avuto effetti devastanti e ce l’abbiamo
fatta trovando residui e destinandoli al trasporto pubblico. 
Oggi il taglio è intorno a 92 milioni, a cui in parte abbiamo sopperito con
risorse regionali. Io mi inquieto quando leggo su la stampa e nel dibattito
nazionale che le Regioni sarebbero all’origine del fallimento del trasporto
pubblico. Il taglio al trasporto pubblico è stato fatto dai governi nazionali.
Come Regione pago regolarmente le Ferrovie, i Consorzi e le aziende.
Troppa improvvisazione nasconde altri progetti come quelli di mettere in
un angolo le regioni e di avviare le privatizzazioni nel nostro paese. 
Tutto questo non tenendo conto delle esigenze dei pendolari e senza una
strategia che parta dai bisogni delle persone. Oltre a sopperire alla
mancanza di risorse abbiamo avviato nel settore a livello regionale processi

di riforma. Abbiamo in corso la gara per il trasporto pubblico locale e ci
sarà una sola azienda che gestisce e, d’accordo con i sindacati ci sono tutte
le garanzie per salvaguardia dei lavoratori. Abbiamo avviato anche un
intervento per l’acquisto di nuovi mezzi tanto che il combinato della gara
e dei finanziamenti prevede che arriveremo nell’arco di tre ad una vetustà
di mezzi di sei anni che rappresenta il limite che ci chiede la comunità
europea. Un bus nuovo vuol dire qualità della vita e dignità del trasporto
pubblico locale. I nuovi mezzi non verranno assegnati uniformemente ma
solo a quelle realtà che assicureranno una quantità di chilometri con
percorsi protetti. Vogliamo premiare progetti ed interventi virtuosi perché
è inutile mettere un mezzo anche bello e non inquinante ma che viaggia
come un auto. In Europa sono questi i vincoli. 
Ci sono dunque ancora buone pratiche e buoni esempi regionali che anche
il Governo ed i sindacati dovrebbero prendere ad esempio da seguire e
replicare anche modificandoli in altre realtà. Altrimenti diamo ragione a
coloro che sostengono che i diritti dei lavoratori, il diritto alla mobilità e la
spesa nei servizi sociali sono retaggi del secolo scorso e l’importante oggi è
tagliare e privatizzare. 
Sul trasporto ferroviario inopinatamente abbiamo lasciato che si
spendessero milioni di euro ed abbiamo realizzato la cosiddetta
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metropolitana d’Italia, sicuramente bella, comoda e con una concorrenza
dove le tariffe si riducono e dove l’Autorità sulla concorrenza fa ridurre il
costo del pedaggio mentre si tagliano i treni regionali interregionali e
mentre c’è una legge del Governo Monti, mai applicata, che prevedeva
l’aumento dei biglietti dell’alta velocità per pagare gli interregionali.
Qualcuno dovrebbe ricordare questa legge all’attuale ministro dei
Trasporti. Ci stanno tagliando gli interregionali dall’Umbria ed i treni sulla
costa. Sui treni interregionali non si è investito e non si sono fatti gli
ammodernamenti necessari. 
Come Regioni abbiamo la colpa di accettare che ci venisse trasferito il
servizio senza contrattare le condizioni. Ora con le Ferrovie bisogna fare
un contratto nuovo e con il Governo bisogna ricontrattare le condizioni ed
i finanziamenti. Non posso sopportare ancora che da Lucca e Firenze ci
metto un’ora e quaranta e con un’ora e mezza da Firenze ci arrivo a Roma.
Abbiamo due realtà, quella che va veloce e quella che viaggia sui carri
bestiame che solo ora si stanno rimodernando. La differenza è che sull’alta
velocità ci montano 30 mila cittadini al giorno mentre sui treni regionali
della Toscana 230 mila cittadini al giorno che hanno gli stessi diritti.
Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità altrimenti lo stacco tra
cittadini e istituzioni tenderà ad aumentare.
I treni in inverno si fermano perché c’è scarsa manutenzione, materiale
rotabile vecchio, riduzione degli organici, scarsa automazione e scarsi
investimenti. L’alta velocità a Firenze la vogliamo perché può velocizzare i
treni regionali. C’è qualcosa che non torna perché peggiora la puntualità
dei treni regionali come conseguenze dell’aumento dei treni ad alta
velocità ai quali diminuisce il biglietto mentre lo Stato mi obbliga ad
aumentare i biglietti dei pendolari. Bisogna discuterne a Roma con il
Governo, le regioni, qualche comitato di pendolari per provare a
modificare questa situazione. 
Sui costi standard sono disponibile ma se applicarli significa tagliare le
linee ferroviarie marginali non sono d’accordo. Dobbiamo stare attenti a
concepire tutto in termini di mercato. Sulla ferrovia Volterra Cecina ci
montano 50 persone e forse può crescere ma in ogni caso ho capito che
ogni volta che è stata tagliata una linea ferroviaria e resa praticabile c’è poi
qualcuno che si pente e la rimpiange.

Prima della discussione sui costi standard è bene che le forze politiche e le
istituzioni a livello nazionale facciano una grande conferenza
programmatica sul trasporto locale. Io sono stato alla conferenza che
hanno organizzato le Ferrovie dello Stato ma non può essere l’azienda ad
organizzare la conferenza perché del trasporto locale se devono occupare
la politica e le istituzioni. Io sono disposto a battermi con voi sulla
richiesta a livello nazionale su una grande conferenza programmatica sul
trasporto locale che è una grande questione che interessa i ceti popolari ed
il mondo del lavoro.

Enrico Rossi - Presidente Regione Toscana
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Ora vale la pena analizzare il perché e dove rimodulare il percorso di riforma.
C’è sicuramente un problema di risorse che vale per l’Italia e per l’Europa e
preso atto che è indispensabile un intervento della fiscalità generale a
sostegno del trasporto pubblico locale va fissato quanto e soprattutto va
tenuto fermo il quantitativo per almeno qualche anno. Infatti non c’e azienda
al mondo che può produrre un piano industriale se non ha una ragionevole
certezza sulle risorse su cui può contare. 
Come primo elemento il decisore politico, lo stato centrale, deve definire
quanto la collettività investe sul settore e dare un orizzonte di certezza su
questi flussi. Sta poi alle regioni in particolare ed agli enti locali la
responsabilità di definire e organizzare il servizio che serve a quel territorio
nelle sue specificità e nei rispettivi bisogni. Se a questo schema aggiungiamo
un elemento regolatorio che è il contratto nazionale di lavoro che rappresenta
per i lavoratori la certezza delle regole ed inoltre la clausola sociale che non
lega il lavoratore all’azienda ma lo renda disponibile ad un processo di
cambiamento. Con questi tre elementi le aziende diventano lo strumento
attraverso il quale il servizio effettuato è definito nelle sue regole e direttrici
dal decisore politico, dal confronto e dalla contrattazione. A quel punto il
dibattito su azienda pubblica o privata diventa meno rilevante perché
rappresenta uno strumento e ti devi misurare con la propria capacità
imprenditoriale e questo può rappresentare il mercato buono mentre l’altro
rappresenta un’ideologia di mercato. 
Negli ultimi trent’anni abbiamo prodotto gare che dovevano dare un
risultato, mettendo a rischio la parte più debole, rappresentata dal lavoro che

Con questi tre elementi le aziende diventano lo strumento attraverso il quale il servizio effettuato
è definito nelle sue regole e direttrici dal decisore politico, dal confronto e dalla contrattazione

Risorse costanti, responsabilità
chiare e Contratto
Dello studio presentato da Carminucci mi hanno colpito tre dati. Il primo,
contradditorio, è quello che in Italia c’è un offerta di trasporto locale,
rapportato ai km ed alla popolazione, più alta che nel resto d’Europa ed a
quest’offerta corrisponde un utilizzo più basso rispetto alla stessa Europa.
Come immediata contraddizione c’è il dato relativo all’opinione se il trasporto
deve crescere o diminuire. Ed il 40% degli intervistati sostiene che deve
crescere. Noi abbiamo un’offerta apparentemente più alta, un utilizzo più
basso ed una domanda in aumento di trasporto locale. 
Secondo me questo dimostra che quando domanda ed offerta non si
incontrano e la domanda continua ad essere sostenuta, probabilmente è
l’offerta a non essere all’altezza dei bisogni della gente. Questi dati ci
dicono che mediamente in questo Paese non abbiamo un’offerta di
trasporto pubblico attraente. Se volessi essere maligno potrei anche
sostenere che le aziende costruiscono l’offerta sui contributi che ricevono
piuttosto che su l’esigenza degli utenti. Inoltre mi ha colpito come dato
quello del costo km che è più alto che in Europa. Sicuramente non è alto il
costo del lavoro, considerando tra l’altro che sono sei anni che non c’è nel
settore il rinnovo contrattuale. 
Probabilmente oltre al tema infrastrutturale delle corsie preferenziali che
contribuisce all’alto costo km c’è una questione che riguarda la struttura
d’impresa. In sostanza se dovessimo fare un bilancio di quella massa
legislativa fatta fino ad oggi per riformare il trasporto pubblico locale
dovremmo dichiarare il fallimento e prendere atto che non siamo riusciti a
riformare il settore. 
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si è aperta al confronto non arroccandosi in posizioni di
chiusura alla riforma. Oggi gli addetti del trasporto pubblico
locale da 7 anni sono senza contratto perché di fatto sono
equiparati ai dipendenti pubblici e se c’è il blocco nella
contrattazione pubblica c’è anche nel trasporto pubblico
locale ed è quasi naturale. 
Mi sembra molto interessante l’idea di organizzare
un’iniziativa nazionale per provare a camminare in un’unica
direzione. Forse questo potrebbe rappresentare un nuovo
inizio che non è conservazione ma è un cambiamento che ha
una direzione. È vero che non spetta all’azienda Fs fare la
politica dei trasporti. 
È una novità che sembra ovvia ma non lo è perché nei decenni
del monopolio conclamato veniva assegnato alle ferrovie un
ruolo di supplenza del decisore politico. Come nel trasporto
aereo il decisore era Alitalia. In tutti i settori di grande
infrastrutture è ovvio che lo Stato nel monopolio demandava
all’azienda pubblica monopolista di fare la programmazione e
l’intervento del settore. 
Quando invece lasci fare all’ideologia del mercato senza fare i
conti con quello che comporta, le capacità programmatorie
vengono vendute insieme all’azienda mettendole in una
condizione nuova, insieme all’azienda, che è quella della
concorrenza. Se si liberalizza e basta, siccome l’interesse del
mondo ferroviario europeo è concentrato sull’alta velocità è
evidente che in quel segmento avrai la concorrenza e chi
dirige l’azienda di stato, non più monopolista, si difenderà
proprio lì dove viene attaccato, investendo nel segmento in
cui la concorrenza prova a rubargli mercato. Senza correzioni
la crisi ha prodotto una diminuzione di domanda business ed
un aumento di quella di trasporto locale mentre il mercato ha
prodotto aumento dell’offerta business e diminuzione di
quella locale. Deve tornare in campo la politica perché il
mercato non risolve tutto e serve rispondere alla necessità
della gente.

Fabrizio Solari - Segretario confederale Cgil
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FILT CGIL

Il lavoro nei trasporti

Giacomo Matteotti, avvocato, deputato del Polesine (era nato a Fratta nel 1885),
viene rapito il 10 giugno 1924 a Roma sul Lungotevere Arnaldo da Brescia (ora
lì c’è Ponte Matteotti), si difende, urla e getta dal finestrino di una lancia Kappa
nera (di proprietà di Filippo Filippinelli, amico personale di Mussolini e la cui
targa permise di risalire ai responsabili) il suo tesserino da parlamentare. Verrà
ucciso quello stesso giorno, all’altezza di Ponte Risorgimento, da una pugnalata
di Amleto Poveromo, che con Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola e
Augusto Malacria (denominati la brigata Ceka), lo aveva rapito per conto di
Giovanni Marinelli, Aldo Finzi e Cesare Rossi, fiduciari del Duce,
rispettivamente capo del Pnf, addetto stampa e sottosegretario. Il corpo di
Matteotti fu ritrovato alla Quartarella, sulla Flaminia, ad una ventina di
chilometri da Roma. Fu il brigadiere Ovidio Caratelli con il suo cane a scoprire
il corpo interrato in fretta e furia.
Si arrivò a questo assassinio perché due settimane prima, il 30 maggio, Matteotti,
socialista unitario e riformista radicale nel Psu, aveva denunciato i sistemi fascisti
per far votare (all’epoca alle elezioni col 25% si prendeva, sulla base della legge
Acerbo, il 66%) gli italiani che consistevano in accompagnamenti coatti con
randello alle cabine, incetta di certificati elettorali, voto ripetuto decine di volte

dagli stessi elettori. Proprio quel 10 giugno, Matteotti si stava recando a piedi a
Montecitorio per preparare per il giorno successivo un discorso contro il
fascismo in cui avrebbe fatto riferimento ad un dossier in suo possesso su
tangenti alla Corona, su leggi compiacenti su bische e gioco d’azzardo e
sull’affare “Sinclair”, nel quale l’omonima azienda petrolifera inglese aveva
ottenuto l’esclusiva, a discapito di ogni altro ente statale, per le trivellazioni in
Emilia e Sicilia. Probabilmente quel discorso avrebbe travolto il regime e per
questo Mussolini decise che Matteotti doveva morire, sibilando il 30 maggio alla
Camera, durante il discorso di Matteotti: “Che fa la Ceka, dorme?”. Ne seguì un
processo infinito, con condanna a 5 anni per omicidio preterintenzionale e
amnistia nel secondo dopoguerra. Il nome di Mussolini non venne mai fuori
negli anni del processo. Non meno peggiore l’esito politico con Mussolini che
temporeggia, placa la questione giudiziaria, fingendo di fare pulizia, fino al 1925
quando si assume la responsabilità morale dell’omicidio e accetta di includerlo
nel male necessario per pacificare la nazione. Tutto questo con comunisti e
massimalisti che invitavano il fascismo a mostrare il vero volto, liberali che
tacevano e la Monarchia complice. Matteotti allora restò solo. Oggi, a 90 anni,
dalla scomparsa, è ricordato come un eroe. (G.B.)

100 anni di storia

Novant’anni fa Giacomo Matteotti fu rapito e ucciso a Roma da una brigata fascista. La sua colpa
è stata quella di voler denunciare la “tangentopoli fascista”. Il regime e Mussolini ne uscirono
indenni. I soli responsabili diretti furono condannati a pochi anni ma successivamente amnistiati.

Accadeva il… 10 giugno 1924


