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Premesso che tradizional-
mente la scienza dei tra-
sporti studia questa bran-
ca dell’economia secondo 
tre ottiche: l’ottica del pia-
nificatore, l’ottica dell’ope-
ratore e quella del consu-
matore. Noi in questa sor-
ta di provocazione abbia-
mo scelto la prima, ci sia-
mo messi il cappello del 
pianificatore che studia il 
trasporto come un fatto 
oggettivo che scaturisce 
da un fabbisogno sociale. 

Viaggiare tutti ammuc-
chiati come pacchi postali 
è civiltà? 

Mi sorprendevo quando in 
Paesi come la Svizzera o in 
Gran Bretagna nei mezzi 
pubblici tutti viaggiavano 
seduti e non c’erano per-
sone in piedi, mentre da 
noi in Italia al contrario nei 
mezzi pubblici c’erano po-
chissimi posti per sedersi e 
tutti dovevano stare in 
piedi stretti come sardine 
per massimizzare il fattore 
di occupazione del mezzo. 

Le persone sono persone, 
non sono cose. I mezzi 
pubblici dovranno ridise-
gnare i loro allestimento 
in funzione della dignità e 

civiltà del cittadino perso-
na. 

Non ci sarà l’equilibrio di 
bilancio finanziario? Ma 
che, è una novità? Tradi-
zionalmente i trasporti 
pubblici sono stati in defi-
cit per loro natura: costi 
fissi elevati e ricavi unitari 
ridotti in quanto il prezzo 
del trasporto doveva esse-
re necessariamente un 
prezzo politico, non di 
mercato e non mirante a 
remunerare il capitale e a 
produrre un profitto. Que-
sto in quanto il trasporto 
pubblico, come arcinoto 
nella tradizionale lettera-
tura del settore, non dove-
va mirare al profitto ma al 
benessere della collettivi-
tà. Poi sono arrivate le 
ideologie del profitto (per 
carità nulla contro il pro-
fitto e il libero mercato 
dove è normale che sia 
così), della remuneratività 
ad ogni costo anche nel 
trasporto pubblico. Si è 
introdotta la concorrenza, 
adducendo la motivazione 
che a guadagnarci è il 
cittadino/utente ribattez-
zato cliente.  Il bilancio di 
questa rivoluzione ideolo-

gica non è certo che sia 
stato positivo per il benes-
sere della collettività. So-
no state marginalizzate 
vaste aree con domanda 
debole, la sicurezza in 
molti casi è stata messa in 
secondo (e terzo) piano. Si 
sono ridotte le flotte am-
massando gli utenti/clienti 
nelle minori vetture dispo-
nibili, sono state spesso 
soppresse le corse - pur 
previste in orario e pur 
essendo servizi di linea! - 
per mancanza di materiale 
o per guasti. 

Adesso è il caso di ripensa-
re al concetto di servizio 
pubblico, pagato dalla col-
lettività nel suo insieme. I 
minori introiti delle azien-
de, gli squilibri costi/ricavi 
conseguenti ad un ridise-
gno dell’offerta che salva-
guardi la dignità, la salute 
e la sicurezza dei cittadini 
avrà la sua contropartita 
nel benessere della col-
lettività. Ebbene sì. Per 
tanto tempo il trasporto 
pubblico è stato uno dei 
settori in cui la c.d. analisi 
costi-benefici ha trovato 
una delle sue massime 
giustificazioni. Poi è cadu-
ta in disuso in quanto bi-
sognava fare profitto an-
che in questo settore del 
benessere collettivo. 
Adesso è il caso di ripro-
porla pienamente. E su 
questo piano vedremo che 
le aziende troveranno di 

nuovo il loro equilibrio, 
non aziendale, bensì a li-
vello di benessere sociale. 
Con le tasse equamente 
pagate da tutti i cittadini. 
Se poi le aziende cercano 
comunque di ridurre la 
forbice costi ricavi ottimiz-
zando investimenti e ge-
stione, tanto meglio, anzi 
questo rimane comunque 
un loro imperativo. Ma 
dopo aver fissato i vincoli 
di livello di servizio di cui 
sopra. Anzi proprio lo stru-
mento del contratto di 
servizio già sperimentato 
può essere la soluzione 
adeguata per obbligare le 
parti a determinati ri-
spettivi vincoli/obiettivo.  

Questo, per concludere, 
vale anche per l’altro 
grande settore che misura 
la civiltà di una collettività: 
quello sanitario, al quale si 
devono applicare pari pari 
gli stessi criteri di cui so-
pra. 
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Siamo ancora nel pieno 
dell’emergenza 
“coronavirus “, ma bisogna 
già pensare al domani per 
superare la difficile  situa-
zione attuale. 

Molti analisti prevedono 
che la crisi sarà pressochè 
simile alla grande depres-
sione del 1918/19 causata 
dalla malefica  “spagnola “, 
con gravi conseguenze 
sull’economia generale e 
sull’occupazione che subirà 
profonde modifiche nell’as-
setto dell’organizzazione 
del lavoro. 

 Le passate tristi esperienze 
ci insegnano che in circo-
stanze simili è necessario 
un forte intervento dello 
Stato ed il Governo, in con-
formità delle regole euro-
pee, rese ora più elastiche, 
sta intervenendo con co-
spicue risorse e ciò, logica-
mente, incrementerà il no-

stro già elevato debito che 
si prevede salirà al 150% 
del Pil e forse più. 

 Ci sarà una forte recessio-
ne, ancora incalcolabile, 
ma nonostante ciò occorre 
predisporre i meccanismi 
per dare avvio ad un vasto 
processo di ricostruzione. 
Esistono progetti già defini-
ti da tempo sia per il risa-
namento che per la costru-
zione di nuove infrastruttu-
re stradali, ferroviarie e 
portuali ritenute necessa-
rie per una crescita soste-
nibile e, nel contempo, 
molto utili per generare 
massicce occupazioni, pro-
blema  di primaria impor-
tanza. Ma, anche nell’e-
mergenza, si deve tenere 
ben presente la questione  
ambientale e sanitaria per 
salvaguardare la salute dei 
cittadini e senza sprecare 
risorse naturali.  

Per il rilancio del Paese 
occorre un vasto program-
ma di investimenti utili e 
realizzabili in tempi brevi. 
Secondo stime attendibili si 
potrebbe dar corso ad un 
piano  di oltre 100 miliardi 
di euro, di cui 23 miliardi 
per nuove infrastrutture  e 
10 per manutenzioni ur-
genti, già previsti in bilan-
cio.  Con il decreto “ Rilan-
cio “  sono stati previsti 
interventi nei vari settori 
dei trasporti, ci preme evi-
denziare in particolare lo 
stanziamento di 40 milioni 
di euro per il progetto di 
fattibilità del prolungamen-
to dell’alta velocità ferro-
viaria da Salerno a Reggio 
Calabria, opera ritenuta 
particolarmente importan-
te per il rilancio del Sud del 
Paese. La pandemia ha 
creato grossi problemi al 
trasporto aereo e molte 
compagnie di “ bandiera “ 
chiedono l’ingresso dello 
Stato nei loro capitali, an-
che per Alitalia è stato pre-
visto un intervento di soc-
corso di 3 miliardi di euro 
per il suo rilancio, ma in 
merito sorgono molte per-
plessità per i vari interventi 

fallimentari del passato. 

Anche l’ANAS, nonostante 
le incertezze delle sue fun-
zioni, sta predisponendo 
un piano straordinario di 
analisi dei 30 mila Km di 
strade statali, superstrade 
ed autostrade di sua com-
petenza da cui si rileva che 
hanno bisogno di massicci 
interventi con l’apertura di 
numerosi cantieri di lavoro. 

Per un avvio rapido gli 
esempi non mancano, ba-
sta guardare alla ricostru-
zione del tragico crollo del 
ponte Morandi di Genova i 
cui lavori non hanno subìto 
interruzioni anche in que-
sto difficile periodo e, for-
se, entro il mese di Luglio 
prossimo sarà inaugurato 
ridando rilancio ad una 
vasta strategica area. 

  Presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 
sono stati istituiti gruppi di 
lavoro di esperti per defini-
re le “ linee guida “ per le 
ispezioni di controllo, veri-
fica e valutazioni delle tipo-
logie di rischio e per acce-
lerare la ripresa. 

PANDEMIA 
INFRASTRUTURE E 
TRASPORTI 
(Antonio Castellucci) 

La Cina ha seminato miliar-
di di dollari in debiti per la 
Via della Seta. Impiegati 
per prestiti ai Paesi che li 
hanno usati per costruire 
porti, ferrovie e centrali 
energetiche realizzate da 
aziende della Cina che agi-
sce da finanziatore e da 
costruttore. Il sistema ri-
schia ora di incepparsi a 
causa del coronavirus. 

Con la recessione globale 

ormai alle porte per molti 
debitori sono prevedibili 
difficoltà a onorare i con-
tratti. 

Secondo quanto apparso 
sul Financial Times molti 
governi, soprattutto africa-
ni hanno già chiesto alla 
Cina di ridiscutere le condi-
zioni contrattuali per ab-
bassare i tassi e ridurre la 
somma. 

I Paesi del G20 si sono im-
pegnati a sospendere per 
tutto l’anno le rate dovute 
dai Paesi a basso reddito e 
la Cina si è adeguata a ge-
stire il caso con negoziati 
bilaterali. 

La pandemia mette in crisi 
il piano infrastrutturale 
lanciato dal Presidente Xi 
Jimping  nel 2013 che pre-
vedeva addirittura fino a 8 
mila miliardi di dollari da 
sottoscrivere da parte di 
ben 138 Paesi, ivi compre-
sa l’Italia, con progetti co-
munque non finanziati dal-
la Cina 

Dalla stampa diversi pro-
getti della Via della Seta 
sono considerati vere e 
proprie cattedrali nel de-
serto e molti di quelli an-
nunciati dalla Cina sono 
andati a governi come Pa-
kistan e Nigeria, in condi-
zioni finanziarie pessime. 

Comunque la pandemia ha 
certamente messo in crisi 
la strategia della Cina an-
che perché ha reso molti 
governi più consapevoli 
della loro dipendenza eco-
nomica dalla Cina. 

LA PANDEMIA FRENA 
LA VIA DELLA SETA 
(Ugo Surace) 
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Si discute su due limiti e sul 
loro bilanciamento: da un lato 
il "confinamento" sociale per 
ridurre progressivamente e 
bloccare, in fine, la diffusione 
della pandemia, dall'altro la 
ripresa (e relative misure) del-
le attività produttive, per evi-
tare che, nel frattempo, tante 
forze dell'economia restino 
definitivamente soffocate dal 
"virus" della paura. Il confron-
to è appena all'inizio. 

 

 

La pandemia da virus, la peste 
più nota dell'epoca antica è, 
certamente, quella che colpì 
Atene; raccontata da Tucidi-
de in quella meravigliosa 
opera storica che è "La guer-
ra del Peloponneso" (431-
404 a.C.). E' la storia della 
combinazione di eventi pro-
vocati dall'uomo e dalla na-
tura: guerre, stragi di uomini, 
lotte civili, terremoti, siccità, 
carestie e, insieme a tutto 
questo, l'epidemia di peste 
che Tucidide, però, attribui-
sce alla colpa dell'uomo, di-
versamente dalle credenze 
religiose dell'epoca che la 
faceva discendere da un ora-
colo. Tucidide non indica il 
numero dei morti, ma la de-
scrizione è quella di un'eca-
tombe. I morti, tanti, restava-
no insepolti lungo le strade 
della città. Vittima illustre fu 
Pericle e con lui il regime 
politico, vanto della Grecia 
antica. Mentre si combatteva 
la guerra e si penava per 

il flagello della peste non 
mancava chi operava per fo-
mentare dissidi, discordie nel 
popolo. Sta di fatto che la 
polis, in quanto punto di for-
za della democrazia diretta, 
proprio in quegli anni subiva 
un progressivo declino. Co-
me modello politico aveva 
dimostrato di non poter reg-
gere nei momenti gravi di 
crisi; non era riuscito ad evi-
tare congiure, ad impedire il 
clima di sospetto reciproco 
tra i cittadini; a fermare la 
progressiva disgregazione 
dello Stato. E, pertanto, 
scomparve. 

Conosciamo questa epide-
mia soprattutto per aver 
letto la descrizione che ne fa 
Giovanni Boccaccio nel 
"Decamerone". La "mortifera 
pestilenza" che colpì Firenze 
(1347-1352). Ma il morbo 
ebbe un'estensione più vasta: 
invase tutta l'Europa già 
attraversata, a sua volta, e da 
lungo tempo, da crisi econo-
miche, da guerre e altre epi-
demie. Alcuni dicono che in 
Europa la peste causò la 
morte di circa 25 milioni di 
persone: un terzo della po-
polazione europea stimata in 
75 milioni. Ma stime più re-
centi parlano di un tasso di 
mortalità superiore al 40 o 
addirittura il 50 per cento. 
Eventi che, ovviamente, non 
risparmiarono l'Italia la quale 
vide, nel frattempo, anche il 
rallentamento dell'econo-
mia. La crisi demografica 
colpìsoprattutto l'agricoltura. 
Fortunatamente, riferiscono 
le analisi storiche che, nono-
stante la peste, l'Italia, in 
quella contingenza, se la ca-
vò meglio degli altri Paesi 
per avere accumulato note-
voli ricchezze e conoscenze 
tecniche nei secoli preceden-
ti. 

È l'epidemia chiamata così 
perché descritta, in maniera 
intensa e puntuale, da Ales-
sandro Manzoni in quel capo-
lavoro letterario intitolato "I 
Promessi Sposi". Si diffuse 
tra il 1629 e il 1633 nel Duca-
to di Milano: uno degli Stati 
più gravemente colpiti. Il 
Manzoni definì questa peste 
"un tratto di storia patria più 
famoso che conosciuto". Per-
ché colpì l'Italia intera già 
resa fragile da un ciclo com-
pleto di carestia-epidemia-
carestia, con i relativi effetti 

 

 

 

I GRANDI 
CAMBIAMENTI AI 
TEMPI DEL VIRUS 
(Antonio Dentato) 
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letture in: 
"Storia d'Italia. Annali, 7, 
Malattia e medicina", 
pp.335 e sgg, Einaudi,1984; 
e "Dall'unità ad oggi", p. 
209 e segg.- p. 248 e segg., 
Einaudi, 1975). 

 

1. 

 

2. 

 

Primo. Di questa pandemia 
diciamo che non è stata 
occupata da esplosioni di 
isterismi collettivi. Il buon 
senso è stato una costante. 
E, salvo sbavature margina-
li, tutti hanno aderito alle 
disposizioni di contenimen-
to e distanziamento sociale. 
Soprattutto, diciamo che il 
mondo ha riscoperto un 
concetto che è divenuto 
"virale", e nuova forza: la 
solidarietà. Per la vicenda 
che ci occupa, la solidarietà 
ha assunto un valore con-
creto e tangibile: la difesa, 

la cura anche di una sola 
persona colpita dal virus è 
stata attivata come difesa di 
un'intera collettività. L'han-
no intesa così, dal primo 
momento, senza esitazione, 
quelli impegnati nella pro-
tezione sociale, artefici, 
appunto, della solidarietà 
come "costruzione socia-
le" (Rodotà). A costo della 
loro vita, questi "eroi" del 
nostro tempo, li vediamo 
ingaggiati in una battaglia 
ad alto rischio di contagio: 
medici, infermieri, farmaci-
sti, aiutanti, operatori eco-
logici; e forze di polizia, mi-
litari, vigili del fuoco, sacer-
doti, volontari; e scienziati di 
ogni Paese che, insieme, 
avviano ricerche su medici-
ne, vaccini che possano sal-
vare, speriamo a breve, la 
vita di milioni di persone. 
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