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Un  mese di maggio veramente in-
tenso quello che ha interessato l’Isti-
tuto Superiore di Formazione e Ri-
cerca per i Trasporti (Isfort), con 
eventi svoltesi da Nord a Sud Italia. 
Lo scorso 24 maggio infatti è stato 
presentato a Desenzano del Garda, 
nell’ambito del Convegno annuale di 
ASSTRA il IX Rapporto sulla mobilità 
urbana in Italia. Partendo dai dati 
raccolti dall’Osservatorio permanen-
te “Audimob” su stili e comporta-
menti di mobilità degli italiani, il 
Rapporto di Isfort offre una fotogra-
fia nitida e dettagliata sullo stato 
dell'arte e le tendenze evolutive del-
la domanda di mobilità del Paese 
che, come ogni anno, si pone come 
autorevole punto di riferimento sta-
tistico e interpretativo del settore, 
per studiosi, amministratori e opera-
tori. 

Quali sono le principali tendenze 

emerse dallo studio? Dice Carlo Car-
minucci: “Il titolo che abbiamo volu-
to dare al Rapporto, ovvero  
“All’ombra della crisi” contiene già la 
principale chiave di lettura delle di-
namiche attuali della mobilità urba-
na”. Nel 2011 infatti gli spostamenti 
degli italiani sono diminuiti netta-
mente (-13%), come non accadeva da 
molti anni. A seguito della lunga crisi 
economica, quindi, sembra essere su-
bentrato un atteggiamento passivo e 
rinunciatario da parte dei cittadini 
che ha fortemente ridotto i livelli di 
mobilità. Allo stesso tempo, il conti-
nuo aumento del costo del carburan-
te e la minore disponibilità di reddito 
presso le famiglie spingono i cittadini 
a lasciare più spesso la macchina in 
garage e a prendere il mezzo pubblico 
che costa meno, nonostante i recenti 
e diffusi aumenti tariffari. In effetti, i 
dati contenuti nel Rapporto mostra-

no che già da qualche anno il tra-
sporto pubblico sta vivendo una fase 
di ripresa strutturale nei contesti ur-
bani. La quota modale, riferita ai soli 
spostamenti motorizzati,  è salita al 
13,5% con un incremento costante 
dal 2006 quando si fermava poco so-
pra il 10%. In valori assoluti, tra il 
2006 e il 2011 il trasporto pubblico 
urbano ha visto crescere il numero 
di passeggeri del 37,2%, a fronte di 
un andamento generale del traspor-
to urbano sostanzialmente piatto 
(+1,3%). 

Dal Nord al profondo Sud, Isfort ha 
presentato a Reggio Calabria il 31 
maggio, il Progetto MUSA, promosso 
dalla Presidenza del Consiglio - Di-
partimento della Funzione pubblica 
e realizzato da un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di cui Isfort 
è capofila. Il Progetto MUSA è fina-
lizzato a promuovere modelli di svi-
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Molto spesso, specie in coincidenza 
con l’aumento dei carburanti, si 
attribuisce la responsabilità dell’au-
mento dei prezzi dei beni di consu-
mo al trasporto. La benzina sta per 
raggiungere il prezzo di 2 euro al li-
tro ed il gasolio si avvicina sempre 
più alla parità. I petrolieri si giustifi-
cano addossando la responsabilità 
dei prezzi elevati alla forte pressione 
fiscale che incide per il 55% sulla 
benzina e per il 52% sul gasolio 
(accise ed IVA) e così abbiamo il pri-
mato dei prezzi europei. Ma quanto 
incide il trasporto sul prezzo dei beni 
prodotti?  Ha provato a dare una ri-
sposta uno studio della Confcom-
mercio analizzando il trasporto su 
gomma che gestisce quasi l’85% del 
trasporto delle merci. 

Per dimostrare la non eccessiva inci-
denza del trasporto, l’analisi ipotizza 
un aumento del 20 % dei costi dei 
servizi di trasporto e ne proietta gli 
effetti sui singoli prodotti. Ad esem-
pio un litro di olio costerebbe 2 cen-
tesimi in più; 1 Kg. di zucchero più 3 

millesimi; 1 Kg. di pane più 0,009; un 
sacco di 25 Kg. di cemento più 0,007 
euro, un televisore più 8 centesimi. 
Ipotizzando addirittura un aumento  
del costo del trasporto del 50% , l’in-
cremento su 1 Kg. di pasta risulte-
rebbe di 0,002 euro. 

Lo studio, in estrema sintesi, eviden-
zia che l’incidenza del trasporto sui 
prezzi finali dei beni è di circa il 5/6 
% per i prodotti alimentari; del 4,5% 
per il tessile abbigliamento; di circa il 
4% per il settore automobilistico e 
l’edilizia. 

La conclusione dello studio tende a 
dimostrare che l’incidenza del costo 
del trasporto non è così rilevante e 
che l’ incremento dei prezzi è dovu-
to ai troppi passaggi che si verificano 
dalla produzione al consumatore, 
specie per i prodotti dell’orto-frutta 
dove si hanno  ricarichi dalla terra al 
consumatore anche di oltre  il mille 
per cento. 

La situazione si va sempre più aggra-
vando per la forte presenza di “ ma-

fie “, specie nella filiera agroalimen-
tare dove vengono occupati tutti i 
settori connessi, ivi compreso il 
mondo del trasporto e della logisti-
ca: settore che in tempi di crisi si sta 
dimostrando molto permeabile alle 
infiltrazioni criminali.  

Non si ha motivo di dubitare della 
fondatezza della ricerca di Confcom-
mercio. Si ritiene però che agire sui 
carburanti determina, comunque, 
un effetto distorcente con forti indi-
rette  ricadute su ogni attività econo-
mica. 

Anche per il recente terribile terre-
moto in Emilia-Romagna, questo Go-
verno, come altri in precedenza, è ri-
corso al “bancomat carburanti“ con 
una ulteriore accisa di 2 centesimi 
per litro per assicurare risorse certe 
(500 milioni) in tempi brevi. Il prov-
vedimento dovrebbe essere limitato  
all’emergenza, fino al 31 Dicembre 
prossimo, ma i precedenti fanno sor-
gere fondati dubbi sul rispetto della 
scadenza. 
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BILANCIO IN ATTIVO E TRASPORTO PASSIVOBILANCIO IN ATTIVO E TRASPORTO PASSIVO  
Il Consiglio di Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato Italiane ha ap-
provato il bilancio di esercizio della 
Società ed il consolidato del Gruppo 
FS al 31 dicembre 2011 che, nono-
stante il perdurare della crisi econo-
mica nazionale e internazionale, pre-
senta risultati economici in significa-
tiva crescita, centrando tutti gli 
obiettivi primari del piano industria-
le. Viene in tal modo confermato e 
migliorato l'andamento positivo re-
gistrato negli ultimi anni, come di-
mostrano i seguenti dati: 

 l’EBIT (Earnings Before Interests 
and Taxes ) – ossia l’utile prima 
degli ammortamenti, accantona-
menti, oneri e proventi finanziari, 
remunerazione del capitale, 
straordinari e imposte – è in forte 
crescita: 664 milioni di euro, con 
un incremento di 157 milioni ri-
spetto al 2010; 

 l'EBITDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortiza-
tion) – ossia il reddito dell’azienda 
basato solo sulla sua gestione ca-
ratteristica, al lordo di interessi 
(gestione finanziaria), imposte 
(gestione fiscale), deprezzamento 
di beni e ammortamenti – supera 
per la prima volta la soglia degli 
1,8 miliardi di euro, con un incre-
mento di 1.673 milioni rispetto al 
2010; 

 il risultato netto è in utile per il 
quarto anno consecutivo e in si-
gnificativo miglioramento: 285 
milioni di euro, con un incremen-
to di 156 milioni rispetto al 2010. 

Giudizio positivo, quindi, sul piano 
della gestione economica della più 
grande azienda pubblica a capitale 
statale, ma meno positivo sul piano 
della politica dei trasporti. 

Infatti, il trasporto ferroviario è or-

mai suddiviso in due fasce: quella 
per i ricchi e quella per i poveri, fra 
loro incompatibili sia sotto l’aspetto 
dei rotabili che del servizio. 

Poiché l’intera proprietà del capitale 
è dello stato italiano, per quale mo-
tivo lo stato incassa gli utili del tra-
sporto ricco e non compensa le per-
dite del trasporto povero? 

Perché costringe le regioni a ridurre i 
servizi, anziché investire l’utile del 
Gruppo FS nelle infrastrutture del 
trasporto ferroviario locale? 

Un’ultima domanda: risponde alla 
morale della pubblica economia au-
mentare progressivamente l’utile 
della gestione caratteristica anziché 
diminuire proporzionalmente il prez-
zo del biglietto, trasformando il ser-
vizio pubblico in un business a spese 
del cittadino che ha invece il diritto 
costituzionale alla mobilità? 

luppo economico, sociale e ambien-
tale più sostenibili nelle città del 
Mezzogiorno attraverso una migliore 
organizzazione delle politiche di mo-
bilità urbana e di valorizzazione degli 
attrattori culturali. Obiettivo priorita-
rio del Progetto è quello di rafforza-
re le competenze di settore interne 
alle Amministrazioni destinatarie  
sviluppando in particolare la loro ca-

pacità di costruire, con la partecipa-
zione e il concorso dei diversi attori 
locali, una pianificazione integrata 
delle politiche di mobilità urbana e 
di valorizzazione degli attrattori cul-
turali. 

La sperimentazione interessa 8 aree-
pilota: Salerno e Area Flegrea in 
Campania, Bari e Lecce in Puglia, Si-
racusa e distretto di Taormina in Si-

cilia, Cosenza e Reggio in Calabria. 

Fra le due importanti manifestazioni 
si è collocato anche un significativo 
evento di natura societaria quale 
l’Assemblea dei Soci di Isfort 
(Fondazione BNC e Ferrovie dello 
Stato) che ha confermato Claudio 
Claudiani alla presidenza dell’Istituto 
per il prossimo triennio. 

L’Europa, anche per merito di Debo-
rah Serracchiani, della coordinatrice 
italiana Commissione Trasporti del 
Parlamento europeo, fa un ulteriore 
passo in avanti verso la liberalizza-
zione del Mercato dei Trasporti. 

La Commissione ha approvato la Re-
lazione con 35 si, 6 no e un astenuto 
il documento del gruppo di lavoro 
sul processo di rielaborazione della 
riforma del sistema ferroviario euro-
peo. 

Il documento approvato prevede la 
separazione tra gestione delle reti e 
gestione dei servizi passeggeri e pre-
vede la creazione di autorità indi-
pendenti che garantiscano la traspa-
renza nei prezzi dei biglietti, verifi-
chino l’accesso al mercato e control-
lino le competenze sull’accesso ai 
servizi. 

L’apertura del mercato passeggeri 
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 

2012. Le condizioni ed i prezzi per 
l’attribuzione delle tracce orario e 
l’accesso ai servizi dovranno essere 
basati su calcoli trasparenti, include-
re gli incentivi per la riduzione dei 
rumori ed equipaggiare i treni con si-
stemi di controllo europeo. Inoltre, 
si legge ne documento, per consenti-
re una solida pianificazione degli in-
vestimenti in infrastrutture vengono 
proposti contratti di finanziamento 
pubblico della durata di almeno cin-
que anni. 

Strumento indispensabile per una 
concorrenza leale e sempre più 
aperta e trasparente in tutta Europa 
è costituito dalla creazione di una re-
te di autorità nazionali “ forti e indi-
pendenti.” 

La decisione europea, pur con le len-
tezze che ne caratterizzano l’attività, 
fa un passo avanti nel processo di li-
beralizzazione e, per quel che riguar-

da l’Italia che in questo periodo sta 
sperimentando in concreto l’avvento 
di una effettiva concorrenza nel 
settore dell’alta velocità passeggeri 
può costituire un ulteriore elemento 
di stimolo verso la separazione della 
gestione della rete dalla gestione del 
servizio. 

Le polemiche insorte fra NTV e RFI 
sull’uso delle infrastrutture e degli 
impianti e le difficoltà frapposte 
all’accesso ai servizi di rete quali, ad 
esempio, l’attuale vicenda riguar-
dante l’accesso ai treni dei viaggiato-
ri in partenza dal polo NTV della sta-
zione Ostiense sono, pur con tutte le 
ragioni di carattere burocratico am-
ministrativo di RFI, lo specchio lam-
pante della situazione. 

In una situazione a regime perfetto 
di effettiva liberalizzazione del servi-
zio ferroviario la società che gestisce 
la rete in piena e autentica autono-

LA NETTA SEPARAZIONE FRA RETE E GESTIONE DEL SERVIZIOLA NETTA SEPARAZIONE FRA RETE E GESTIONE DEL SERVIZIO  
CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIOCONDIZIONE ESSENZIALE PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO  

U. Surace 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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POCA  INTERMODALITA’ COSTA AL PAESEPOCA  INTERMODALITA’ COSTA AL PAESE  

L’ Italia paga oggi un prezzo altissi-
mo per non avere una rete inter-
modale da utilizzare per  le lunghe 
percorrenze delle merci su ferrovia. 
Mentre, dopo molti mesi rallentata 
la corsa del prezzo del gasolio, re-
stano le sue gravi conseguenze : il 
camion è stato ancora una volta il 
moltiplicatore inflattivo della spinta 
congiunta di maggiori imposte e di 
alti prezzi del greggio. Stanti gli evi-
denti effetti recessivi del nostro as-
setto di trasporto delle merci, la 
materia dovrebbe essere inclusa fra 
quelle su cui intervenire, in modo 
specifico. con urgenza. Non è detto 
infatti che liberalizzare “meglio” il 
trasporto ferroviario, affinché capi-
tali pubblici e privati possano ancor 
più concentrarsi sulla competizione 
nei servizi AV, costituisca la soluzio-
ne di questo problema. 

In passato si è più volte affermato 
che il traffico intermodale su ferro-
via non riesce a pagare i suoi costi. 
Sulla base di questo argomento si 
sono talvolta ottenute alcune con-
tribuzioni pubbliche di cui non è ri-
masta alcuna traccia “ strutturale”. 
Allora può servire oggi maggior 
chiarezza: dato il valore di un tra-
sporto, ciò che resta per remunera-
re la trazione ferroviaria, dopo aver 
pagato le altre “componenti” dell’ 
intermodalità, non copre il costo 
medio di un treno merci italiano. In 
questo senso emergono almeno tre 
evidenze: 

 un trazionista ferroviario che sia 
relegato in una fascia povera di 
valore dovrebbe almeno tentare 
di risalire la catena della inter-
mediazione, allargando il valore 
offerto e ridistribuendo i margini 
su ciascuna delle attività che 
compongono un trasporto inter-
modale in modo più coerente 
con il capitale investito ; questo 
hanno fatto i principali player eu-
ropei e questa era la missione 
genetica anche di alcune control-
late FSI (Cemat ed Italcontainer);  

 il costo medio di un collegamen-
to ferroviario intermodale è, di 
norma, significativamente più 
basso (dal 15, al 25%) di quello di 
un collegamento convenzionale 
perché risultano inferiori i costi 
del materiale rotabile , ma so-
prattutto perché possono essere 
meglio ottimizzati i cicli di trazio-
ne ; 

 i newcomer (RTC, CFI, GTS, 
Ocean per citarne solo alcuni) 
del trasporto ferroviario merci 
italiano hanno da sempre esordi-
to sul mercato con uno o più tre-
ni intermodali e continuano a 
crescere sottraendo traffici inter-
modali a Trenitalia più che svi-
luppandone di nuovi. 

La liberalizzazione nel trasporto 
ferroviario ha peraltro generato 
l’affermazione di nuovi soggetti che 
hanno innovato l’ approccio al mer-
cato scegliendo di offrire servizi che 
integrano verticalmente attività 
tradizionalmente svolte da diversi 
operatori: 

 TX (azienda tedesca del gruppo 
FSI) è una impresa ferroviaria che 
vende a spedizionieri ed operato-
ri logistici il trasporto fra due ter-
minali intermodali anche di singo-
le UTI;  

 GTS, sempre attraverso una inte-
grazione verticale, ha nel tempo 
aggiunto alla propria attività di 
trasportatore stradale, quella di 
spedizioniere internazionale, poi 
quella di MTO ed infine quella di 
impresa ferroviaria; 

 TRW (primo MTO belga) è stata 
praticamente fusa con B-Cargo e 
Hupac ha, di fatto, acquisito il 
controllo del ramo di azienda SBB 
che opera treni intermodali;  

 Contship Italia ha costituito la 
propria impresa ferroviaria 
(Ocean) attraverso la quale opera 
i treni organizzati dal proprio 

MTO (Sogemar).  

L’affermazione di soggetti che inte-
grano l’ attività di MTO con la tra-
zione ferroviaria, è quindi il model-
lo che si sta progressivamente 
affermando sul mercato europeo, 
in competizione con quello tradi-
zionale degli ex monopolisti nazio-
nali (impresa ferroviaria + MTO so-
lo in parte controllato). 

Tuttavia, tornando al nostro paese, 
né il vecchio modello, né quello 
nuovo hanno fino ad oggi generato 
una rete intermodale degna di que-
sto nome ed è verosimile che nulla 
cambierà in assenza di cogenti de-
terminazioni di politica dei traspor-
ti, non più orientate ad anacronisti-
co assistenzialismo, ma alla concre-
ta ricerca di maggiore efficienza nel 
sistema paese. 

L’ unica possibilità che sia sviluppa-
to un minimo di buonsenso inter-
modale nasce dalla crescente 
attenzione delle società di logistica 
a queste soluzioni di trasporto e 
dalla volontà degli operatori privati 
di sviluppare una rete di accordi, 
prima ancora che di collegamenti. 
Se poi finalmente anche nel gruppo 
FSI si deciderà di dare unità alla co-
stellazione di società e di compe-
tenze che intervengono in vario 
modo nel trasporto intermodale, il 
processo potrà essere accelerato e 
probabilmente pilotato verso il suc-
cesso. 

Se così non sarà, di intermodale in 
Italia si continueranno a vedere so-
prattutto le antenne terminali dei 
sistemi europei con buona pace dei 
nostri costi di trasporto, ma non 
dei nostri camionisti. Perché il col-
mo è che non c’è un conducente o 
padroncino che non preferisca farsi 
quattro o sei viaggi al giorno, maga-
ri vicino casa, da e per un terminal 
intermodale, rispetto a percorrere 
l’intero stivale due o tre volte a 
settimana con viaggi di ritorno a 
vuoto.  

mia di interesse economico e com-
merciale, la Società che gestisce la 
rete ha l’interesse che siano nume-
rose le imprese di servizio che chie-
dono l’accesso e le agevolazione di 

accesso alla rete perché più alta è la 
domanda  e più alto  è l’introito per 
la vendita delle tracce. Situazione di 
mercato non compatibile con 
l’attuale struttura in Holding. E que-

sta è una questione  che tutte le par-
ti in gioco, a cominciare dai Sindaca-
ti, dovranno affrontare con respon-
sabilità e determinazione. 

Anche per l’anno 2012 la quota di partecipazione a DT e di sostegno al presente notiziario resta invariata: €  2 5 , 0 0  

Modalità di versamento:  c/c postale n. 61369252  Codice IBAN IT61 Y076 0103 2000 0006 1369 252 
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Le scelte di politica dei trasporti so-
no destinate ad incidere non sulle 
persone in genere ma sull’uomo in 
particolare, destinatario ed attua-
tore delle decisioni del Paese. Le 
grandi trasformazioni della tecno-
logia o dell’economia sono state 
sempre accompagnate dalla corri-
spondente trasformazione dei mo-
delli organizzativi. Ieri la grande 
fabbrica fu decisiva per la forma-
zione dell’era industriale che cam-
biò la vita ad una popolazione di 
contadini ed artigiani, oggi siamo 
nell’era dell’informazione e della 
comunicazione che consente spo-
stamenti veloci ed ingenti di som-
me di denaro, del commercio di 
tecnologie, di beni, di servizi, di im-
magini, e finanche di persone, qua-
si indipendentemente dagli inte-
ressi della collettività: il nuovo mo-
dello organizzativo è quello della 
RETE che provoca effetti diversi, ed 
anche opposti. Infatti, il punto fisi-
co fisso della fabbrica è sostituito 
dall’estrema velocità e dalla cre-
scente flessibilità della struttura 
virtuale per la comunicazione. La 
prima conseguenza è che la parte-
cipazione alla produzione è richie-
sta, e garantita, specificamente da 
ogni individuo, sempre più specia-
lizzato, che porta alla crescente in-
dividualizzazione delle prestazioni 
lavorative ed alla desocializzazione 
del lavoro che non è più un fatto 
collettivo e sociale, ma prevalente-
mente individuale. Questo cambia-
mento non è indolore tanto che da 
vita ad un QUARTO MONDO, com-
posto da persone, territori, comu-
nità, Stati che non hanno alcun va-
lore rispetto alle convenienze do-
minanti del nuovo capitalismo fi-
nanziario e dell’informazione, un 
mondo caratterizzato dall’esclusio-
ne sociale, dalla disuguaglianza, di-
soccupazione (poi scopriamo che 

nel mondo lavorano circa 250 mi-
lioni di bambini), povertà, miseria, 
sfiducia, timore, paura, panico, 
rabbia. Essere o non essere nella 
rete significa allora avere accesso 
alle opportunità e, con il tempo, 
anche aumentare le proprie, ovve-
ro vedere che le stesse svaniscano 
o si riducano. La seconda conse-
guenza è il supersfruttamento, faci-
litato della vulnerabilità sociale, 
professionale o di genere, realizza-
to con l’imposizione di norme o di 
condizioni di lavoro a determinate 
categorie di lavoratori (immigrati, 
donne, giovani, minoranze). E’ una 
diversa logica organizzativa che da 
vita ad un sistema sociale instabile 
perché la leva che lo muove fonda-
mentalmente è la necessità di assi-
curarsi un profitto con il decentra-
mento dell’organizzazione (in cui 
spesso non si sa dove sia la sede o 
il padrone, le note società multina-
zionali) e con la concentrazione del 
capitale e la polarizzazione dello 
stesso (gli estremi variano rapida-
mente). Per la concentrazione del 
capitale è in pieno svolgimento la 
corsa alle fusioni (un ritorno al 
grande è bello?); le imprese, come 
fabbriche con le ruote, si spostano 
con facilità nei territori più utili, più 
convenienti, si trasformano, si ri-
strutturano, cambiano perfino gli 
obiettivi perché devono restare 
nella logica della rete per non esse-
re spazzate via dalla concorrenza, 
perché devono, in quel nuovo mo-
dello di gestione, rispondere solo 
alle leggi del mercato e della finan-
za (sulla quale, poi, sarebbe neces-
sario indagare perché in situazione 
di crisi sia particolarmente ricca). 
Nei trasporti accade l’opposto: 
ognuno pensa per se, quasi fossero 
rimaste le barriere doganali non 
solo tra Stati ma anche tra Regioni; 
non è vivo ed attuale in problema 

delle interconnessioni, dell’integra-
zione, della logistica, non esiste al-
cuna responsabilità sociale dell’im-
presa, tutto è concentrato sull’AV 
(una rete nella rete). Merci e tra-
sporto locale non sono considerate 
parti utili del sistema “rete” ferro-
viaria. Ma il materiale umano, da 
cui dipende l’esistenza della rete, 
non può cambiare altrettanto facil-
mente; proprio nell’’epoca poten-
zialmente più ricca di prospettive e 
di promesse di realizzazione per 
l’uomo, questo rimane invece in-
trappolato, degradato o sprecato, 
si sente un sopravvissuto se riesce 
a rimanere nel sistema produttivo, 
con il risultato di alimentare però il 
sottosviluppo sociale.  

Questi cambiamenti come sono vis-
suti, accettati o rifiutati dal 
“sistema trasporti”?  

Che effetti hanno e come vengono 
considerati dalle rappresentanze 
dei lavoratori e delle imprese? 

Se si vuole sopravvivere a questa 
violenta ed avida globalizzazione, 
dove lo stato sociale è messo in pe-
ricolo, dove le regole saltano e do-
ve il lavoro svolto dall’uomo, ora 
come lavoratore, ora come cittadi-
no, ora come utente-cliente, resta 
comunque, con o senza tecnologie, 
motore unico del progresso e dello 
sviluppo, dobbiamo operare sulle 
cause cruciali per eliminare ogni 
deficit che alimenta la crescita per-
versa del sistema, intervenendo ad 
esempio attraverso l’istruzione sco-
lastica più qualificata e più spendi-
bile, infrastrutture più adeguate, 
formazione professionale diffusa e 
continua.  

DALLA FABBRICA ALLA RETEDALLA FABBRICA ALLA RETE    

L. Annunziato 

CONTESTATO DE LISE ALL’AUTHORITY TRASPORTICONTESTATO DE LISE ALL’AUTHORITY TRASPORTI  
Mario Sebastiani, prof. di Econo-
mia Politica di Roma Tor Vergata, è 
stato nominato Presidente dell’Au-
torità dei Trasporti. Gli altri due 
membri sono Barbara Marinali, di-
rettore generale “Infrastrutture 
stradali” e Pasquale De Lise, già 
Presidente del Consiglio di Stato, 
di recente in pensione per raggiun-

ti limiti di età. 

La legge richiede “persone di indi-
scussa moralità, di comprovata 
professionalità e di competenza 
nei settori in cui opera”. Il De Lise 
non sembra godere dei requisiti di 
competenza né di opportunità per 
essere stato coinvolto, anche se 

non indagato, in alcune delle prin-
cipali inchieste sulla corruzione de-
gli ultimo anni. Il Partito Democra-
tico non è disponibile a votarlo in 
Commissione Trasporti.  

Della questione ci eravamo occu-
pati nel Notiziario di aprile. 


