
Nella lettera del Presidente che 
sintetizza agli azionisti del Grup-
po FS le principali caratteristiche 
del consuntivo di bilancio 2008, 
si legge, fra l’altro, che le FS 
hanno realizzato “due obiettivi di 
rilevanza particolare: il risana-
mento della gestione economica 
e l’avvio del nuovo servizio di 
Alta Velocità denominato Frec-
ciarossa”, aumentando i ricavi o-
perativi (+1,7%) riducendo, tra il 
2007 e il 2008, i costi  di mate-
riali e di servizi acquistati dal 
Gruppo (-6,1%) contraendo, nel-
lo stesso periodo, le risorse uma-
ne (- 4,9%), aumentando la pro-
duttività per unità di traffico per 
addetto del 5%, e, sul lato ricavi,  
operando la “sensibile razionaliz-
zazione dei servizi di trasporto 
che ha comportato la riduzione 
dei servizi in perdita economica e 
lo spostamento di parte del mate-
riale rotabile su servizi economi-

camente attivi”.    

La nota richiama anche l’avvio 
delle gare europee per l’asse-
gnazione (nel 2009) dei nuovi 
servizi di pulizia, il favorevole 
andamento dei dati inerenti la si-
curezza e il gradimento del nuo-
vo servizio Frecciarossa da parte 
della clientela, i progetti infra-
strutturali in fase di elaborazione 
e in corso d’opera, non solo in I-
talia, indicando altresì la difficile 
s i tuaz ione  d i  T ren i ta l ia 
(adeguamento del capitale, ri-
strutturazione della Divisione 
Cargo, revisione dei contratti di 
servizio regionali per il trasporto 
locale di passeggeri che, soprat-
tutto nelle aree metropolitane, 
drenano risorse inadeguate, per 
soddisfare la crescente domanda 
di mobilità della potenziale clien-
tela). 

Luci ed ombre di un’importante 

entità economica pubblica 
(azionista unico il Ministero del 
Tesoro) che, malgrado le inten-
zioni del management, stenta a 
trovare il necessario consenso nel 
bacino di utenza servito eccezion 
fatta, forse, per i segmenti alti dei 
servizi prodotti - complessiva-
mente poco più di 200 convogli 
giornalieri rispetto ai circa 8200 
treni previsti nell’orario Trenita-
lia.  

Ad onor del vero ed a sentire i 
pareri di chi ci lavora, il clima in-
terno non sembra in linea con le 
affermazioni del Presidente del 
Gruppo. Nelle strutture aziendali 
non viene percepito “il ritrovato 
gusto delle sfide aziendali”. 

La ragione di questo scollamento 
risiede, probabilmente, nella pro-
gressiva esclusione, operata dal 
vertice, dalla condivisione di pro-
getti di sviluppo e dalla program-
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Come è stato detto da qualche 
parte, questa maggioranza al go-
verno del Paese costruisce la sua 
politica sul nascondimento della 
realtà con l’annuncio di iniziative 
che verranno facendole apparire 
come già avvenute. Sapendo che 
gli annunci, specie se pronunciati 
in televisione rimangono 
nell’immaginario collettivo come 
già avvenuti. 

Il caso del ponte di Messina è ti-
pico. Il nostro Presidente del 
Consiglio ha annunciato l’inizio 
dei lavori del Ponte per il 23 di-
cembre prossimo. Dunque i lavo-

ri iniziano la vigilia di Natale. E 
tutti ad applaudire immaginando 
schiere di tecnici ed operai tutti 
impegnati durante le festività. 

Poi vai ad indagare e scopri che 
fino ad oggi esiste solo il proget-
to preliminare e non può essere 
aperto nessun cantiere per la co-
struzione del ponte e che, al mas-
simo, potranno essere avviati da 
parte delle Ferrovie dello Stato i 
lavori per la costruzione di 
un’opera di interramento del trac-
ciato attuale in prossimità di Vil-
la San Giovanni il cui progetto, 
finanziato nell’anno domini 2006 

è totalmente dissociato dal pro-
getto del ponte. 

Si tratta dunque di un cantiere il 
cui finanziamento non ha nulla a 
che vedere con il ponte rientrante 
in un progetto più generale ri-
guardante il miglioramento am-
bientale della costa calabrese 
prospiciente lo Stretto. 

Si tratta in conclusione del solito 
proclama lanciato irresponsabilmente 
e sarebbe ora che i Partiti di opposi-
zione mettessero le mani sulla fac-
cenda e sbugiardassero  come si deve 
chi merita di essere sbugiardato.  

Ugo Surace 
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mazione-pianificazione di per-
corsi orientati ad obiettivi diversi 
dal contenimento dei costi e dalla 
ricorrente liturgia del taglio del 
personale - ridotto nel 2008 ri-
spetto all’anno precedente di ol-
tre 8500 unità - con un risparmio 
medio di circa 450 milioni di Eu-
ro. 

Né giova la nuova previsione a-
ziendale di “liberare volontaria-
mente” altre 10500 risorse in e-
subero, inserendole eventualmen-
te nel fondo di accompagnamen-
to alla pensione, recentemente i-

stituito, senza una puntuale indi-
viduazione delle necessità opera-
tive connesse al modello organiz-
zativo aziendale  da molto tempo 
atteso,  che fino ad oggi non ha 
visto la luce.  

Nel frattempo, fra dirigenti ed 
“esodati” di vari livelli che fuo-
riescono, la filiera di comando si 
assottiglia ed aumenta la distanza 
fra vertice e base aziendale.   Fa 
fatica ad emergere e ad essere 
partecipata ai dirigenti, ai quadri 
e a tutte le altre risorse che ope-
rano nel Gruppo una visione di 

prospettiva, non focalizzata sulla 
mera contingenza o sulle disposi-
zioni che piovono dall’alto, senza 
alcuna possibilità di replica. For-
se maggiore “partecipazione”, o-
biettivi reali e sostenibili - diversi 
dalla totale consunzione delle fe-
rie individuali residue - assegnati 
al management all’inizio e non a 
metà dell’anno di riferimento, 
come troppo spesso accade, con-
sentirebbero di rinvigorire fra i 
lavoratori quel “gusto delle sfide 
ambiziose” evocato con enfasi 
dal Presidente FS. 
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A. Castellucci 

E’ stata pubblicata la 37^ edizio-
ne del Conto Nazionale dei Tra-
sporti. 

Spiace dover rilevare ancora una 
volta la mancata presentazione 
pubblica da parte del Ministero 
finalizzata a dare maggiore riso-
nanza ad un lavoro che ha goduto 
di apprezzamento fra gli operato-
ri del settore. 

Il “Conto” non è solo una fonte 
di informazione. Esso è anche 
uno strumento per la definizione 
di una consapevole politica dei 
trasporti: a tal fine, in passato, 
furono affiancate ad esso pubbli-
cazioni monografiche che forni-
vano informazioni di settore più 
approfondite. Ricordiamo in par-
ticolare la Radiografia delle FS e 
le monografie sui Trasporti pub-
blici locali, sulle Ferrovie in con-
cessione e sul Autotrasporto mer-
ci, nonché quelle su Le spese 
degli Enti pubblici territoriali, 
oltre al volume “I trasporti in 
Italia” che forniva informazioni 
di carattere generale e di più faci-
le lettura anche per i non addetti 
ai lavori. 

Purtroppo queste pubblicazioni, 
dopo al riforma del Ministero, 

sono scomparse e se ne avverte la 
mancanza. 

Riportiamo qui di seguito alcuni 
dati di sintesi: 

Traffico merci 
Nel 2008, rispetto al 2007, è stato 
rilevato un calo in percentuale 
del 2,97%, pari a circa 7,058 
Tonn.km. ed ha riguardato tutti i 
modi di trasporto. 

Per quanto riguarda la modalità 
ferroviaria, le FS hanno subito 
una flessione del 5,6%, pari a 
circa 1.308 Tonn.Km, con una 
quota di mercato del 9,5%.. 

Il traffico delle altre società su 
ferro è rimasto pressoché invaria-
to con una quota di mercato pari 
al 1,72%. 

Il trasporto merci su strada, pur 
conservando una quota di merca-
to elevata pari al 62,26 % del 
totale, ha subito un calo di 2.600 
Tonn.Km; 

Il cabotaggio marittimo è dimi-
nuito in termini assoluti di 3.227 
Tonn.Km, mentre la navigazione 
interna, che rappresenta una quo-
ta trascurabile, è rimasta invaria-
ta; 

Il trasporto aereo che rappresenta 
una quota di mercato pari a 
0,42% è rimasto stazionario. 

Il trasporto per oleodotti non ha 
subito variazioni di rilievo e 
mantiene la sua quota del 5% del 
totale. 

Traffico passeggeri 
Per quanto riguarda il trasporto 
collettivo: 

Nel 2008, si è registrata una in-
versione di tendenza rispetto agli 
anni precedenti e, rispetto al 
2007, il traffico passeggeri ha 
subito un calo di passeggeri.Km 
pari al 4,67%. 

La ripartizione modale è rimasta 
senza variazioni di rilievo: il 5% 
viaggia su ferro, il 9% usa i mez-
zi di trasporto collettivo extraur-
bani su gomma e solo il 2% il 
trasporto collettivo urbano. 

Il trasporto aereo si attesta intor-
no all’1,5% 

Per quanto riguarda il trasporto 
privato:. 

Il trasporto su autovetture, pur 
attestato intorno al 74% del traf-
fico totale, ha subito un calo di 
48.700 passeggeri.Km. 
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Con il nostro notiziario del mese 
di giugno scorso avevamo dato 
notizia delle iniziative di Mana-
geritalia a difesa del potere 
d’acquisto delle pensioni. 

Nel mese di luglio si è svolto a 
Roma un convegno indetto da 
Confedir-Mit e Cida con 
all’ordine del giorno il tema “Per 
una politica di salvaguardia del 
potere d’acquisto delle pensioni” 
a cui hanno partecipato i vertici 
delle maggiori organizzazioni 
sindacali dei Dirigenti e dei Qua-
drti, nonché parlamentari degli 
opposti schieramenti politici e-
sperti in materia di lavoro, fra cui 
il Sen.Prof. Pietro Ichino, l’On.le 
Giuliano Cazzola, l’On.le Gior-

gio Benvenuto. 

E’ stato ribadito come la classe 
media sia  da troppo tempo ormai 
spremuta oltre ogni limite a livel-
lo fiscale e previdenziale, arri-
vando in non poche occasioni, 
come nel caso del blocco delle 
perequazioni per il 2008, a subire 
vere e proprie vessazioni contra-
rie alla legge ed ai principi di 
equità.. 

L’incontro ha preso lo spunto 
dall’ordinanza del Giudice del 
lavoro del tribunale di Vicenza 
che, rispondendo ad un ricorso di 
due pensionati contro la mancata 
rivalutazione delle pensioni INPS 
superiori a 8 volte il minimo ha 
disposto l’immediata trasmissio-

ne degli atti alla Corte Costitu-
zionale perché decida in merito 
all’incostituzionalità del provve-
dimento di blocco in violazione 
degli articoli 3, 36 e 38 della 
Costituzione. 

I parlamentari presenti hanno 
riconosciuto l’iniquità del blocco 
ed hanno assicurato il loro impe-
gno per la soluzione della que-
stione. 

In particolare, l’On.le Cazzola  
ha dichiarato la sua intenzione di 
presentare una proposta di legge. 

Sembra che recentemente vi sia-
no state alcune iniziative parla-
mentari di cui al momento non 
abbiamo notizie certe. 

Veicoli circolanti 
I dati riguardano solo l’anno 
2007. Il numero di veicoli circo-
lanti è stato pari 50.821.347. 

Le autovetture, in costante conti-
nuo aumento, rasentano il 70% 
del totale dei veicoli circolanti, i 
motoveicoli il 19% e i veicoli 
industriali l’11%.. 

L’Italia continua ad occupare i 
primi posti fra i Paesi industria-
lizzati per numero di veicoli cir-
colanti rispetto alla popolazione 
con un rapporto di 1,67. 

Le spese delle famiglie 
Per quanto riguarda la spesa delle 

famiglie, il 13% della spesa com-
plessiva delle famiglie riguarda il 
consumo rappresentato dall’uso 
del mezzo privato, 

La spesa complessiva per l’uso 
dell’autovettura è stimata intorno 
a 151 miliardi di Euro con un 
incremento nel 2007, rispetto al 
2006, del 3,5%; incremento attri-
buibile anche all’acquisto di auto 
di maggior cilindrata e dotate di 
maggiori comodità e sicurezza. 

La spesa dei trasporti 
La spesa pubblica complessiva 
nel 2007 è ammontata a 39.240 
milioni di Euro; con un aumento, 
rispetto al 2006 di circa il 9,0% 

dovuto ad un incremento della 
spesa in conto capitale. 

La spesa maggiore, pari all’86% 
del totale è assorbita dagli im-
pianti fissi e principalmente dalla 
strada con oltre il 50%. 

La spesa sostenuta dalle imprese 
di trasporto è ammontata a 
60.789 milioni di Euro, di cui il 
23% è attribuibile alle Ferrovie 
dello Stato per circa 14.000 mi-
lioni di Euro. 

In rapporto all’anno 2006 i costi 
complessivi delle imprese sono 
rimasti pressoché costanti con un 
aumento di circa 945 milioni di 
Euro, pari a + 1,58%.  
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Il 19 e 20 novembre prossimi si 
terrà a Roma presso la sede del 
CNEL una importante conferen-
za internazionale sulla liberaliz-
zazione del trasporto ferroviario 
delle merci a cui parteciperanno 
rappresentanti del Parlamento 
Europeo, del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti non-
ché  le principali Istituzioni ope-
ranti nel settore. 

L’avvenimento è stato anticipato 
dal Presidente di Federmobilità, 

Antonio Peri, nel corso di una 
conferenza stampa tenutasi re-
centemente nella sede del CNEL 
in presenza del Vice Presidente 
Giuseppe Acocella, nel corso 
della quale è stata sottolineata 
l’esigenza di porre la dovuta at-
tenzione ad un settore che, specie 
in Italia, ha bisogno di “un gene-
rale riscatto rispetto al trasporto 
stradale”. 

Il tema, come gli addetti ai lavori 
sanno, è dibattuto da anni senza 

che fino ad oggi si sia trovato il 
bandolo della matassa. Ovvia-
mente i Forum ed i Convegni 
sono sicuramente utili per capire 
che cosa si debba fare per uscire 
dalla situazione di declino in cui 
si trova il trasporto ferroviario 
delle merci in Italia. A nostro 
modesto avviso, sarà forse suffi-
ciente rifarsi ai contenuti fonda-
mentali del Piano Generale dei 
Trasporti a suo tempo approvato 
e pubblicato. 


