
Notiziario di Dimensione Trasporti  

Giugno 

2016 

 

   Il trasporto delle merci non 
trova più adeguati spazi sulla 
rete ferroviaria principale 
dell'Unione Europea perché il 
divario sempre più profondo 
tra le prestazioni dei treni merci 
e quelle dei treni viaggiatori 
rende nella pratica irrealizzabile 
il traffico misto per incompati-
bilità tecnica.  

   Ne consegue che larga parte 
della rete ferroviaria dell'Unio-
ne gradualmente si stia specia-
lizzando per la sola offerta 
viaggiatori.  

   La rete ferroviaria europea 
rischia così di non poter più 
svolgere il suo ruolo di sistema 
primario di trasporto di perso-
ne e di cose.  

   La soluzione di separare i 
traffici, viaggiatori e merci, su 
infrastrutture dedicate è prati-
cabile solo in ristrette aree più 
ricche di infrastrutture, ma non 
certo in modo generalizzato 
per tutti i paesi dell'Unione. È 
imperativo allora ricercare solu-
zioni capaci di restituire all'inte-
ra rete ferroviaria europea il 
suo ruolo insostituibile di siste-
ma primario di trasporto di 
persone e di cose. 

    Ci sono eventi infrastruttura-
li nel mondo che vanno tutti 
nella direzione di rilanciare il 
trasporto merci: dall’aumento 
della capacità del Canale di 
Suez al Gottardo, alla progetta-
zione di nuove linee ferroviarie  

 

di trasporto veloce tra Europa 
e Cina. 

   In Italia le merci stanno sem-
pre più divenendo un elemento 
fondamentale del processo 
di razionalizzazione del sistema 
e il Ministro Delrio, ha confer-
mato in più occasioni la neces-
sità, così come voluto dall’Eu-
ropa, che, entro l'anno 2030, il 
30% delle merci venga trasferi-
to dalla strada alla ferrovia. 
Anzi, in un recente convegno 
ha anticipato al 2020 l'anno di 
compimento del processo e ha 
fatto aperture importanti per 
sperimentare già dall’anno2017 
l'inserimento del trasporto mer-
ci sulle attuali linee ad alta velo-
cità italiane.ad oggi, come è 
noto, transitabili solo dai treni 
AV passeggeri- 

   Dimensione Trasporti dedica 
da tempo la sua attenzione al 
trasporto delle merci con ap-
profondimenti e gruppi di lavo-
ro dedicati e nell’ottobre 2013 
ha organizzato a Roma un con-
vegno sulle prospettive per il 
trasporto merci in Italia tenuto-
si a Roma presso la Fondazione 
BNC. 

   Più recentemente noi di Di-
mensione Trasporti ci siamo 
dedicati a “Il nuovo sistema di 
trasporto merci” descritto in det-
taglio in un articolo pubblicato 
sul n. 10 di ottobre 2014 di 
"Ingegneria Ferroviaria". Il 
sistema ivi descritto non richie-
de interventi infrastrutturali  

 

sulle reti europee, convenziona-
li e AV, né per nuove costru-
zioni, né per adeguamenti di 
sagoma, ma è centrato su due 
punti, entrambi di natura tec-
nologica.  

 Lo sviluppo di un innovativo 
convoglio merci rispondente 
alle Specifiche Tecniche di 
Interoperabilità (STI) per il 
sottosistema "Materiale rota-
bile";   

 L'adeguamento di specifici 
terminali di carico e scarico 
capaci di contenere i tempi di 
fermo del materiale rotabile.  

   Il progetto, che prevede che i 
due sistemi "AV" ed "AC" 
possano coesistere sulla stessa 

infrastruttura, merita la dovuta 

attenzione ed in proposito ab-
biamo intenzione di ripetere 
l’esperienza del convegno orga-
nizzato nel 2013 per coinvolge-
re operatori del settore, esperti 
ed autorità per i necessari ap-
profondimenti avendo presente 
che la caratteristica essenziale 
del progetto consiste nella pos-
sibilità di adeguare le prestazio-
ni dei treni merci a quelle dei 
migliori treni viaggiatori perché 
le due realtà possano coesistere 
sulla stessa infrastruttura. 

   Siamo convinti che Dimen-
sione Trasporti debba sempre 
più divenire un attore dei pro-
cessi di cambiamento in corso 
nei sistemi di mobilità del Paese 
ed abbiamo ritenuto opportuno 

sottoporre all’attenzione del 
Ministro e dei Presidenti delle 
Commissioni Trasporti di Ca-
mera e Senato alcune nostre 
riflessioni a commento del Pro-
getto che riteniamo meritevole 
di approfondimento e tale da 
poter essere inserito nei pro-
grammi di ricerca ed analisi di 
fattibilità tecnico economica 
anche a livello europeo. 

   Dimensione Trasporti è pie-
namente disponibile a mettere 
a disposizione l’esperienza ma-
turata in questi anni per soste-
nere l’azione riformatrice in 
corso nella speranza che, come 
per il passato meno recente, 
non succeda di dover assistere 
ad annunci che si trasformano 
in dichiarazioni di intenti per 
poi svanire in desiderata.  

   Non è più possibile rinviare il 
processo di rilancio e sviluppo 
della mobilità del Paese. 

1. I TRENI MERCI SULLE LINEE 
AV—IMPERATIVA LA RICERCA 
DI SOLUZIONI ADEGUATE 

2. RIORDINO DEL TRASPORTO 
FERROVIARIO MERCI IN FSI —
CI SIAMO FINALMENTE?  

3. UNA CONSULTAZIONE ONLINE 
SU MOBILITÀ SOSTENIBILE  

4. INTEGRAZIONE DI FS ED 
ANAS? - A 30 ANNI DALLA 
RIFORMA DELLE FS  

5. GRANDI STAZIONI RETAIL - 
FIRMATO L’ATTO CON I 
NUOVI AZIONISTI 

6. FIT-CISL ELETTO IL NUOVO 
SEGRETARIO GENERALE 

7. BREXIT— FORSE 
UN’OPPORTUNITA’ 
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Il trasporto delle merci, la cene-
rentola di Trenitalia, finalmente 
diventa una principessa. Sarà 
vero? 

Siamo stati bombardati nelle 
ultime settimane da roboanti 
notizie diffuse e amplificate dai 
mass media sul rilancio - final-
mente - del trasporto merci fer-
roviario in Italia, da perseguire 
tra l’altro attraverso una pro-
fonda riorganizzazione del set-
tore all’interno del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane. 

Non è la prima volta che ven-
gono diffusi piani e progetti di 
riordino del settore. Non è qua-
si mai successo nulla di decisi-
vo. Alla fine ci si è sempre limi-
tati a piccole operazioni. 

Stavolta pare che si voglia met-
tere sotto un’unica regia tutto il 
multiforme mondo del traspor-
to e della logistica che opera 
all’interno del Gruppo FSI. Co-
me è noto infatti sono diverse 
le Società che a vario titolo si 
occupano di merci nel Gruppo: 
in Trenitalia ci sono la Divisio-
ne Cargo, la Società Serfer, TX 
Logistik.  Dipendente diretta-
mente dalla holding di FSI c’è 
FS Logistica, con al suo interno 
la Società JjT srl (collettame e 
messaggerie), e Cemat, parteci-
pata per il 53 % circa da FS Lo-
gistica, per il 34 % circa da Hu-
pac e per il restante 12 % circa 
da altri operatori. 

Dalle dichiarazioni dell’ammini-

stratore delegato del Gruppo 
FSI, dell’Ad di Trenitalia e dalle 
dichiarazioni del Ministro Del-
rio, pare che dovrebbe essere 
creata una subholding alle di-
rette dipendenze della Holding 
FSI, in cui confluirebbero tutte 
– o quasi tutte - le suddette So-
cietà. La nuova realtà dovrebbe 
cominciare ad operare dal pri-
mo gennaio 2017. 

Intanto, unico atto concreto in 
questa direzione è la costituzio-
ne di Mercitalia Rail srl lo scor-
so primo giugno 2016, nell’am-
bito della Holding FSI. In que-
sta Società dovrebbero conflui-
re tutte le attività della attuale 
Divisione Cargo, una volta 
completato il processo per l’ot-

tenimento del certificato di si-
curezza. Questa operazione 
sancisce la fuoriuscita delle at-
tuali attività cargo dalla società 
Trenitalia. 

Per il resto i dettagli della “one 
company” per le merci e la lo-
gistica non sono ancora del tut-
to chiari.  

Ad esempio, le Società che 
confluiranno nella Subholding 
Mercitalia manterranno la loro 
identità o saranno declassate a 
divisioni interne? Nel primo 
caso i rapporti con i clienti sa-
ranno sempre gestiti dalle di-
verse Società, come accade og-
gi, oppure ci sarà – come è au-
spicabile - un unico sportello 
come interfaccia con il cliente? 

Serfer, attualmente allocata in 
Trenitalia, confluirà nella nuova 
Subholding? Come verranno 
risolte le questioni dei servizi di 
manovra che questa Società 
effettua per le divisioni passeg-
geri di Trenitalia? 

Forse nei prossimi mesi ne sa-
premo qualcosa di più. 

La Redazione 

Dopo il via della Commissioni 
Ambiente e Lavori Pubblici del 
Senato del decreto attuativo 
sulla mobilità sostenibile, Cit-
tadinanzattiva ha diffuso una 
nota in cui annuncia una Con-
sultazione civica sul tema, per 
raccogliere punti di vista e pro-
poste dei cittadini. 

La consultazione si pone come 
obiettivo il coinvolgimento dei 
cittadini per partecipare in ma-
niera propositiva alla definizio-
ne delle leve principali per lo 
sviluppo di una mobilità real-
mente sostenibile, a partire dal-
la consapevolezza di cambiare 
comportamenti personali e stili 

di vita spostandosi di più a pie-
di, in bicicletta, sul trasporto 
pubblico, di condividere servizi 
di mobilità come il car sharing, 
anche per vivere in modo col-
lettivo lo spazio urbano, espri-
mendo il proprio parere sulle 
opportunità legate a queste 
nuove modalità di trasporto ma 
anche denunciandone le even-
tuali criticità. 

L’iniziativa si collega in qualche 
misura con il contenuto del do-
cumento collegato alla legge di 
stabilità 2016 che prevede il 
finanziamento di progetti, de-
stinati a Comuni con una popo-
lazione superiore a 100mila abi-

tanti, per incentivare iniziative 
di mobilità sostenibile come, 
p e r  e s e m p i o ,  i l  c a r -
pooling, il bike-sharing o 
i l  p i e d i b u s  o l t r e  a l -
la “realizzazione di percorsi 
protetti per gli spostamenti, 
anche collettivi e guidati, tra 
casa e scuola a piedi o in bici-
cletta” 

I risultati della consultazione, 
raccolti in un rapporto giunto 
alla seconda edizione saranno 
presentati pubblicamente in 
occasione della Settimana euro-
pea della mobilità (16-22 set-
tembre), di cui Cittadinanzatti-
va è partner associato, e saran-
no posti all’attenzione di tutti 
gli attori interessati, a partire 
dalle amministrazioni pubbli-
che, come stimolo per l’avvio 
di un processo partecipato di 
condivisione di priorità sulla 
mobilità sostenibile, con al cen-
tro le esigenze e i diritti del cit-
tadino-utente. 

Nell’occasione sono stati diffu-
si alcuni dati che riteniamo in-

teressante riportare qui disegui-
to: 

 un romano trascorre 93 ore 
l’anno in coda, un milanese 
87, un napoletano 75  
(TomTom traffic index – dati 
2014);  

 nei primi 6 mesi del 2015 si 
sono verificati complessiva-
mente 84.994 sinistri stradali 
con 1.596 morti (ISTAT-ACI 
2015 – Incidenti); 

 uno dei principali responsabili 
dell’inquinamento da Pm10 è 
il traffico urbano: i trasporti 
stradali producono più di un 
quarto del totale delle emis-
sioni; 

 in Italia ci sono 62 auto ogni 
100 abitanti, molto più della 
media europea (ACI e Fonda-
zione Caracciolo); 

 11 anni è l’età media del par-
co veicolare del Trasporto 
Pubblico Locale italiano; 

 le aree urbane sono sempre 
più degradate per l’occupazio-
ne massiva delle automobili, a 
discapito dei pedoni;  

 l’80% dei cittadini dichiara di 
aver subito disservizi nell’uti-
lizzo del trasporto pubblico 
locale (Cittadinanzattiva 
2015). 

La Redazione 

Per il 2016 l’iscrizione a Dimensione Trasporti è di  € 25,00 
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Il prof. Alessandro De Nicola 
sull’Espresso del 5 maggio 
scorso, così scriveva:: 

“Avete sentito parlare della biz-
zarra idea di integrare Ferrovie, 
Anas e Atac creando un unico 
semi-monopolio pubblico delle 
infrastrutture viarie italiane sof-
focando così la concorrenza?“ 
Ovviamente sarebbe bene di-
stinguere fra reti e imprese di 
trasporto. È comunque un te-
ma su cui ci sono tanti annunci, 
ma senza analisi approfondite 
per far comprendere meglio il 
complesso problema e sorge il 
dubbio che proprio per rendere 
più agevole questo percorso ci 
sia stato un inspiegabile cambio 
al vertice delle FS. 

La riforma delle Ferrovie, da 
Azienda di Stato ad Ente Pub-
blico economico, risale al 1° 
gennaio 1986, aveva l’obiettivo 
di rilanciare il trasporto su ferro 
e di attuare un riequilibrio nella 
ripartizione delle quote di traf-
fico sbilanciate a favore della 
strada.  

 La Riforma fu il frutto di un 
lungo approfondito dibattito 
politico, sindacale, industriale e 
culturale e fece da apripista per 
le riforme di analoghe Aziende 
di Stato compresa l’ANAS.  

 Questo processo avvenne in 
un contesto che aveva coinvol-

to tutto il mondo dei trasporti 
da cui scaturì il PGT – Piano 
generale dei Trasporti - con 
studi ed analisi necessari ai fini 
della determinazione delle poli-
tiche generali dei trasporti. 

IL PGT è stato accantonato 
per incapacità politiche nel pe-
riodo della riforma dei Ministe-
ri che diede vita anche al Mini-
stero delle Infrastrutture e Tra-
sporti. 

Nell’agosto del 1992, in piena 
emergenza politica ed economi-
ca, senza dibattiti, senza appro-
fondimenti adeguati, per stato 
di necessità, il Governo decise, 
tra l’altro, la trasformazione 
dell’Ente FS in Società per 
azioni.  

Ancora in presenza di una gra-
ve crisi economica, che non si 
riesce a superare, si è accentua-
to il discorso della privatizza-
zione delle ex Aziende di Stato, 
maggiormente per far cassa. 

 Si è realizzata quella delle Po-
ste e, a metà luglio, salvo rinvii 
per la Brexit, ci dovrebbe esse-
re il collocamento sul mercato 
di ENAV, Ente Nazionale di 
Assistenza al Volo, da cui il Te-
soro si aspetta di incassare circa 
due miliardi di euro; si è differi-
ta, opportunamente, quella del-
le Ferrovie dello Stato in pre-
senza di serie difficoltà.  

 Nel frattempo è diventata di 
primaria importanza la integra-
zione di FS ed ANAS, due So-
cietà per azioni con unico azio-
nista il Ministero dell’Econo-
mia ed entrambe sotto il con-
trollo e la vigilanza del Ministe-
ro dei Trasporti. Tutto questo 
solo per problemi finanziari e 
contabili non facili a capirsi, ma 
che non hanno nulla a che fare 
per il miglioramento della mo-
bilità e ciò potrebbe causare 
conflitti con le normative na-
zionali ed europee. La integra-
zione sarebbe necessaria perché 
le FS disporrebbero di maggio-
re autonomia funzionale. 

Non si fa, invece, il minimo 
cenno al non facile problema 
dell’eventuale scorporo dalla 
Holding FS della RFI – Società 
della rete - nel cui ambito, uni-
tamente ad Italferr, dovrebbe 
operare anche ANAS. 

L’operazione, secondo l’AD di 
ANAS, si dovrebbe concludere 
per fine anno, dopo aver risolto 
i contenziosi per 9 miliardi che 
graverebbero sul bilancio della 
Società a cui dovrebbero essere 
assicurate risorse proprie attra-
verso le accise sui carburanti. 

Tutto questo appare piuttosto 
pasticciato, ma non sarebbe più 
facile attribuire anche all’ANAS 
quella maggiore elasticità di cui 

disporrebbero le FS? Evidente-
mente i veri problemi sono al-
tri, ma non sono noti. 

Alcune dichiarazioni dell’AD di 
ANAS per avvalorare l’integra-
zione con le FS lasciano per-
plessi: “…. del resto facciamo 
lo stesso lavoro, prima che sia-
no posati i binari bisogna fare 
la massicciata che altro non è 
che una strada su cui si metto-
no le rotaie…; inoltre, l’integra-
zione potrebbe rilanciare il pro-
getto del ponte sullo stretto di 
Messina…”. 

Si ricorda che ancora negli anni 
‘70 del secolo scorso l’ex Mini-
stero dei Lavori Pubblici, dove 
c’era l’ANAS, realizzava non 
solo le strade statali, ma anche i 
nuovi tracciati ferroviari, com-
piti che vennero poi affidati, 
per specifiche funzionalità alle 
FS. 

 La ripartizione di attività per 
funzioni, anche con la unifica-
zione dei Ministeri dei Lavori 
Pubblici e Trasporti resta la 
cosa giusta. Strade e ferrovia 
assicurano modalità di trasporti 
diversi ed è giusto che siano 
affidate a due distinte Società 
che dovrebbero operare in 
stretto collegamento, contraria-
mente al passato ora è possibi-
le. sono sotto la guida di un 
unico Ministro. 

A. Castellucci 

Antin Infrastructures (in corda-
ta con Icanap e Borletti Group) 
sono i nuovi azionisti di Grandi 
Stazioni Retail che hanno offer-
to a FSI 953 milioni di Euro 
per la cessione del 100% delle 
azioni della nuova società con-
trollata dalle ferrovie dello stato 
che ha in concessione lo sfrut-
tamento delle aree commerciali 
e degli spazi pubblicitari. L’of-
ferta della cordata vincitrice è 
superiore di oltre 100 milioni a 
quello dei concorrenti, a parere 
del presidente di Borletti 

Group “si potrà guadagnare 
molto di più degli attuali 50 mi-
lioni (circa) a patto di trasfor-
mare le stazioni in grandi cen-
tri commerciali”. 

Dunque c’è da aspettarsi che 
l’indirizzo attuale tutto teso alla 
cura esclusiva degli aspetti 
commerciali, caratterizzato da 
uno spasmodico sfruttamento 
di ogni metro quadrato di spa-
zio, continuerà come prima.  

Il tutto a scapito dei servizi da 
dedicare ai viaggiatori. 

E’ da augurarsi che FSI dedichi 
maggiore attenzione al fenome-
no che si è instaurato in Italia 
dopo la pur corretta svolta im-
pressa alla gestione delle stazio-
ni ferroviarie italiane, varrebbe 
la pena, ad avviso di chi scrive, 
che le stazioni, come gli aero-
porti e come le stazioni di buo-
na parte dei paesi europei non 
possono essere trasformate 
semplicemente in centri com-
merciali perché in quanto porte 
di accesso a un sistema di tra-
sporto debbono anche assicura-

re in attesa della partenza luo-
ghi e spazi non soltanto per il 
consumo di beni ma anche sale 
per riunioni ed incontri di lavo-
ro, spazi da dedicare attività 
lavorative o di svago, servizi 
alle famiglie con bambini, sale 
per convegni, luoghi all’aperto 
riservati ai fumatori. Tutti servi-
zi che, pur essi, possono costi-
tuire opportunità di guadagno 
per chi li gestisce. 

In conclusione. Piacerebbe che 
si tenesse ben presente che la 
clientela che frequenta le sta-
zioni ferroviarie non è costitui-
ta da generici cittadini ma da 
cittadini viaggiatori che merita-
no attenzione anche nei luoghi 
antistanti l’area di accesso ai 
treni. 

U. Surace 
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Il 23 giugno, a Chianciano Ter-
me, Antonio Piras è stato eletto 
Segretario Generale della FIT-
CISL. 

Su proposta di Piras il Consi-
glio generale della Federazione 
ha eletto Segretari nazionali 

Emiliano Fiorentino, Pasquale 
Paniccia e Salvatore Pellecchia. 

Piras ha iniziato l’attività sinda-
cale nei primi anni 80 come de-
legato sindacale delle Ferrovie 
Meridionali Sarde e ben presto 
è passato ad occuparsi del 

mondo della formazione sinda-
cale e, in qualità di Responsabi-
le regionale dell’Usr Cisl, ha 
collaborato con il centro studi 
di Firenze e con l’Ufficio for-
mazione confederale nazionale. 

Nel 1993 è stato eletto Segreta-
rio generale della FIT-CISL del 
Sulcis Iglesiente, per poi entrare 
nella segreteria regionale di set-
tore. 

Dal 2003 ha fatto parte della 
struttura nazionale della catego-

ria ed è stato coordinatore na-
zionale dell’area contrattuale 
degli Autoferrotranvieri. Nel 
2015 viene eletto Segretario 
nazionale con delega alla mobi-
lità e ottiene due importanti 
risultati: la firma del contratto 
co e il contratto collettivo na-
zionale del trasporto pubblico 
locale. 

Ad Antonio Piras e ai nuovi 
eletti in segreteria i più sinceri 
auguri di buon lavoro di Di-
mensione Trasporti. 

La Redazione 

Che succederà d’ora in poi? 
Dopo il referendum che ha 
sancito l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione euro-
pea? Qualcuno già si pente di 
aver votato “Brexit” e dichia-
ra di essere stato imbrogliato 
da informazioni artatamente 
manipolate. Altri vorrebbero 
rinviare sine die la procedura 
prevista dal Trattato di Lisbo-
na (13 dicembre 2007-art.50), 
spaventati dalle molte conse-
guenze negative che stanno 
venendo a galla. Oltre alle 
conseguenze politiche e so-
ciali, quelle economiche. Che 
avranno impatto negativo 
non solo sulla stessa Gran 
Bretagna, ma anche su tutti i 
Paesi europei e quelli ancora 
più lontani.  Qui ci limitiamo 
all’eurozona e all’Italia.   

A febbraio scorso (v. nostro 
contributo su questo Notizia-
rio), il PIL dell’eurozona, se-
condo le stime OCSE, espo-
neva una crescita modesta. Il 
clima, (v. studi di Banca d’Ita-
lia e del CEPR—Centre for 
Economic Policy Research), 
nel frattempo è cambiato: la 
crescita del PIL nell’eurozo-
na, per la prima volta dallo 
scorso gennaio, segnala una 
ripresa in giugno: a 0,29 da 
0,26 relativa a maggio 
(Fig.n.1). Ma questi segnali 
favorevoli provenienti dalle 
inchieste presso le imprese, 
sono stati rilevati prima del 
referendum sull’appartenenza 

della Gran Bretagna all’Unio-
ne Europea. Pertanto non 
tengono conto delle dinami-
che economiche e finanziarie 
che si metteranno in moto 
d’ora poi in tutta Europa e 
anche negli altri continenti. 
C’è però anche il proverbio 
che dice: non tutti i mali ven-
gono per nuocere.  Perchè 
“Brexit” può essere non sol-
tanto uno svantaggio ma an-
che un’opportunità per il ri-
lancio dell’Unione europea. 
La fine delle ostilità della 
Gran Bretagna all’”acquis com-
munautaire” potrà giovare 
all’Unione. Questa sarà meno 
condizionata da veti, e più 
aperta alle problematiche so-
ciali. Forse anche l’ossessione 
tedesca al rigore dei conti po-
trà subire dei contraccolpi. 
Questo non significa che d’o-
ra in poi si potrà andare a bri-
glie sciolte.  Perché l’opportu-
nità, in ogni caso, ha bisogno 
di essere giuocata nel quadro 
di un rilancio politico che ten-
ga conto della posizione di 
molta parte delle popolazioni 
nazionali critiche verso un’U-
nione più incline al burocrati-
smo che alle diverse esigenze 
economiche e sociale dei sin-
goli Paesi. Anche per l’Italia 
può essere un’opportunità, se 
saprà recuperare i ritardi che 
la penalizzano rispetto agli 
altri Paesi. Infatti lo stesso 
indicatore che a giugno (senza 
Brexit) segnala una ripresa 

nell’eurozo-
na espone, 
invece, un 
progressivo 
rallentamen-
to della no-
stra econo-
mia (ITA-
coin). Un 
rallentamen-
to che impat-
ta con indo-
lenze stori-
che nella rea-
lizzazione di 
riforme e 
i n t e r v e n t i 
volti allo svi-
luppo. Spe-
c i a l m e n t e 
nelle infra-
strutture: tra-
sporti, ener-
gia, teleco-
municazioni, 
informatiz-
zazione. Gli 
effetti si 
scontano in 
m a n i e r a 
drammatica 
in occasione 
dei periodi di crisi e d’incer-
tezze. Come è da tempo di-
mostrato: a momenti di ripre-
sa economica appena accen-
nati succedono precipitose 
ricadute. Un Paese sempre in 
affanno, con un’economia 
che, sotto l’impulso delle al-
terne vicende internazionali, 
più di altri, procede a sbalzi 
precipitosi, come   sulle 
“montagne russe”. (Fig.n.2). 
Eppure, anche per il nostro 
Paese, forse, “Brexit” potreb-
be essere un’opportunità, 
piuttosto che un ulteriore 
percorso a "testa in giù". 

Ad un tale obiettivo occorre-
rebbe, ancora di più ora, una 
sempre più incisiva azione 
politica a livello europeo, e un 
impegno collettivo ad affron-
tare le diverse esigenze che 
affliggono il nostro Paese; un 
impegno forte, coeso, simile a 
quello degli anni appena post-
bellici. Ma la politica sarà in 
grado di imboccare, una volta 
per tutte, la strada della sag-
gezza?  

Contro ogni evidenza, voglia-
mo essere ottimisti.    

A. Dentato 


