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Editoriale
La campagna Fit Cisl: se il sindacato difende il mezzo pubblico
oltre che i lavoratori
Le stazioni della metropolitana di Roma e Milano sono state tappezzate con manifesti che
mostrano plasticamente quale può essere la
differenza tra un treno nuovo e lo stesso convoglio dopo il “trattamento” operato dall’azione dei vandali, sotto lo slogan “Mezzo pubblico e mezzo no?”.
Il contrasto è quanto mai espressivo e, senza
bisogno di ricorrere a particolari giurie, si può
affermare che si tratta di una delle campagne
pubblicitarie più indovinate degli ultimi tempi; ovviamente, il giudizio risulta ancora più
rafforzato, se si hanno a cuore le questioni
del trasporto locale e la difesa del patrimonio
pubblico, che non a caso il manifesto ricorda
“dipende anche da te” e, quindi, in sostanza
da tutti noi.
La campagna promossa dalla Fit Cisl allarga,
forse per la prima volta, l’orizzonte del sindacato non solo alla difesa delle condizioni materiali del lavoratore (che rimane, ovviamente, il compito primario), ma anche alla difesa
di quel qualcosa in più che è il bene pubblico.

In realtà, difendendo quei beni che poi sono
lo strumento con cui i lavoratori del trasporto pubblico “si presentano” ai cittadini, si difende anche la dignità di una prestazione che
viene inficiata (per colpe, evidentemente, non
imputabili ai lavoratori stessi) nel suo accoglimento da parte dei cittadini, ma questo è solo
un effetto che potremmo definire indotto e
che probabilmente non è il cuore della campagna.
L’iniziativa della Fit Cisl, infatti, utilizza i mezzi
di comunicazione di massa, ma si rivolge particolarmente alle scuole, cioè alle giovani generazioni, perché – come spiega il segretario
generale Antonio Piras - “gli adulti del futuro
sono i bambini e i ragazzi di oggi e noi vogliamo lavorare soprattutto su di loro”.
La campagna è rivolta a tutti i giovani delle
scuole, di ogni ordine e grado, e prevede – oltre alla distribuzione di brochures, materiali e
varie iniziative – anche una sorta di concorso per premiare la produzione di elaborati da
parte degli studenti, oltre all’invito agli insegnanti a dedicare
un’ora di “educazione civica” al tema
della
salvaguardia
della cosa pubblica.
Lo slogan che riassume la campagna,
“sono Stato io”, è
la sintesi efficace di
un programma che
si basa interamente
sulla capacità di coinvolgimento, uno dei
motivi essenziali che
sta alla base della nascita e della capacità
di azione di un sinda-
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cato.
Come spiega ancora Piras, la campagna è l’iniziativa di un sindacato che “fa cultura” ed
“esce dalle sedi sindacali”, ma che cerca anche
nuove strade per uscire da una logica di contrapposizioni che si stanno rivelando sempre
più sterili, soprattutto nel settore dei trasporti
pubblici locali, dove ogni sciopero finisce per
recare più danni all’utenza che alle aziende.
E’ un percorso di responsabilizzazione che risulterebbe estremamente utile dato che oggi
il problema principale – nel TPL come in tutti
gli altri settori – sono le risorse, che diventano sempre più “preziose” perché più rare: il
tempo del “piè di lista” è inesorabilmente finito ed è illusorio pensare che possa ritornare,
trovare le alleanze e le consapevolezze giuste
per gestire al meglio tutte le risorse significa
anche trovare per l’azione principale del sindacato, che è quella di difendere la condizione
dei lavoratori ma anche la salvaguardia delle
aziende, come sottolineava con molta efficacia Marco Bentivogli (segretario generale Cisl,
ma dei metalmeccanici) ad un recente convegno di SiPoTra.
Tutto bene, dunque? Purtroppo non è così,
come dimostra l’esperienza quotidiana proprio nel settore del TPL.
L’impegno dei sindacati confederali a trovare
una nuova dimensione dell’azione sindacale
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viene spesso frustrata dai ritardi accumulati
nell’aggiornare la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (le
leggi attuali - per parere pressochè unanime
delle Autorità preposte a vigilare il settore –
sono romai inadeguate) e, soprattutto, nel
disciplinare l’azione stessa dei sindacati, o
meglio delle varie sigle o gruppi che si richiamano al sindacato ma spesso non ne hanno
neanche la veste giuridica (che, di per sé, è già
abbastanza carente).
E’ facilmente verificabile che la gran parte delle agitazioni (a volte più proclamate che effettivamente effettuate) proviene da gruppi o da
sindacati che alimentano soprattutto istanze
corporative o – peggio ancora – di categoria
e di settore, condizionando di fatto l’iniziativa
degli altri sindacati, ma spesso senza ottenere
risultati concreti e tangibili.
E invece anche l’iniziativa della Fit Cisl dimostra che il servizio pubblico è oggi uno dei primari beni collettivi, ma è soltanto dall’unione
di tutte le forze che si riesce a difenderlo e
anzi migliorarlo.

A.D.
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Intervista
Piras (Fit -Cisl): educare i futuri uomini di domani al rispetto
dei mezzi pubblici

Antonio Piras,
Segretario Generale Fit Cisl
Com’è nata l’idea della vostra campagna
“Sono STATO io” ispirata all’amore del mezzo
pubblico? Abbiamo trovato particolarmente
interessante questa campagna perché è la
prima volta che il sindacato si pone a tutela
e a difesa anche del mezzo di trasporto e non
solo del lavoratore, infatti non ci sono immagini del personale. Quali sono gli obiettivi
della campagna? A chi è rivolta?
La campagna è rivolta a tutti i giovani delle scuole, di ogni ordine e grado, a cui chiediamo di realizzare degli elaborati diversi in
base all’età (ad es. disegni, video clip, ecc.) sui
mezzi di trasporto che utilizzano per andare
a scuola. I vincitori saranno premiati con dei
buoni libro fino a 500 euro.
L’idea nasce da un sindacato che fa cultura,
che esce delle sedi sindacali e, siccome gli
adulti del futuro sono i bambini e i ragazzi di
oggi, noi vogliamo lavorare su di loro.
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Chiediamo a tutti gli insegnati di Italia di fare un’ora
di educazione civica in cui
si parli di questo problema:
dei mezzi pubblici come cosa
pubblica. Lo slogan “sono
Stato io” non è l’attribuzione
di un merito o di una colpa,
ma significa che noi siamo lo
Stato.
Stiamo facendo in modo che
in ogni scuola d’Italia ci sia
un nostro manifesto e al di là
del nostro ruolo e della pubblicità di ritorno, un domani
questi ragazzi avranno un lavoro e si ricorderanno di noi,
di un sindacato che ha un
ruolo diverso da quello che
si pensa.
Il progetto della campagna è iniziato a maggio
2016 e da lì è nato un lungo lavoro organizzativo e di cooperazione con Miur e Mit.
Faremo la premiazione il 29 maggio, il primo
giorno del nostro congresso nazionale che terremo in Sardegna a Chia. Abbiamo chiesto che
la premiazione di questi elaborati fosse fatta
da persone esterne al sindacato, infatti nella
commissione ci sono professionisti provenienti da Cisl scuola, Federmobilità, Ministero dei
Trasporti, Ministero della Pubblica Istruzione
e tre aziende: Ferrovie dello Stato, ATM Milano e CTM Cagliari e una persona della Fit che
coordina il lavoro.
Ricevo da diverse parti d’Italia la notizia che la
campagna è molto gradita. Per una questione
di budget siamo usciti con i manifesti informativi della campagna solo sulle metro di Roma
e Milano. Questo perché ci permettono di raggiungere un numero elevatissimo di persone

numero 87 - 8 Febbraio 2017

con una spesa ragionevole. Stiamo uscendo
sulle pensiline anche di altre città, come Cagliari e Sassari. Siamo comunque soddisfatti
dell’iniziativa e stiamo valutando se ripeterla ogni
anno.
Prima di questa iniziativa
ce n’è stata un’altra negli
scorsi anni sullo “sciopero intelligente” ma che
per vari motivi non è
stato vista con simpatia
dalle associazioni industriali.
Lo sciopero perché si fa?
Perché il lavoratore quando protesta, mediante lo
sciopero, arreca un danno all’impresa. Quando
c’è un’impresa che produce beni, una fabbrica che
produce bulloni ad esempio, l’impresario cosa
fa? Va in banca e prende un prestito, affitta
i locali, compra i macchinari, ci sono gli ammortamenti e così via e a ogni giorno di lavoro
dei suoi dipendenti, metalmeccanici nel caso
dei bulloni, guadagna qualcosa. Nel momento
in cui i suoi dipendenti si fermano e non producono lui perde, perché sostiene comunque
delle spese e va in perdita.
Nel trasporto pubblico locale e nei servizi
pubblici più in generale non è così, infatti l’azienda di TPL in quel caso risparmia gasolio,
risparmia lo stipendio che non viene retribuito, risparmia i contributi e incassa comunque
gli abbonamenti e in molti casi i contributi che
arrivano dagli enti concedenti.
Quindi il danno all’azienda non c’è, anzi c’è
un vantaggio. Noi abbiamo fatto la campagna
dello sciopero intelligente in cui chiedevamo
che le aziende non percepissero i fondi dagli
enti concedenti il giorno dello sciopero, che
venisse restituito il denaro degli abbonamenti

o comunque recuperato in qualche maniera
dagli abbonati.
Su questa campagna abbiamo raccolto 83
mila firma certificate.
Purtroppo però la proposta è ferma in parlamento come tante
leggi di iniziativa popolare, anche se alcuni
disegni di legge presentati alla Camera e al
Senato qualcosa delle
ANCHE I MEZZI PUBBLICI
nostre proposte è stata
HANNO UN’ANIMA
recepita.
Un’altra iniziativa sullo
sciopero, non gradita
UNA CORRETTEZZA
delle aziende, ma che
CHE TI PREMIA
io trovo efficace è lo
sciopero virtuale. Che
SONOSTATOIO
potrebbe essere idoINSIEME CONTRO
IL MALTRATTAMENTO
neo
nell’eventualità
DEI MEZZI PUBBLICI
della prima proclamazione.

guardiamo

i mezzi
pubblici
con altri
occhi

Se ci pensi bene, i mezzi pubblici sono tuoi amici. Ogni giorno,
ti accompagnano a scuola, a casa, dagli amici. Ma troppo spesso
vengono umiliati e maltrattati, con scritte, deturpazioni, biglietti non
pagati e vandalismo, oltre che con offese e violenze agli operatori.
Un danno che fa male ai trasporti ma soprattutto ai cittadini,
te compreso. Oggi, grazie all’impegno di Fit-Cisl e dei lavoratori
del comparto, puoi dire la tua per sensibilizzare gli altri su un uso
corretto, legale e sicuro di autobus, treni, tram e metropolitane.

Con un tuo componimento, le tue foto o la tua opera multimediale
puoi vincere il concorso di Fit-Cisl “Sono STATO io”. In palio, ricchi
premi per te e per la tua scuola.
Scopri come insieme ai tuoi docenti su www.sonostatoio.com

DI’ LA TUA
ANCHE SU
FACEBOOK
E YOUTUBE

è un progetto a cura di

con la partecipazione di

realizzato in collaborazione con

con il patrocinio di

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Cosa pensa dell’ipotesi di aggregazione delle
associazioni di aziende di trasporto pubblico
e trasporto ferroviario?
Noi vorremo che le tre associazioni delle imprese AGENS, ASSTRA e ANAV si mettessero
insieme, ma non so se riusciranno a farlo entro marzo come previsto nel protocollo d’intesa di non belligeranza firmato dalle stesse.
Non so se riusciranno a fondersi tutte e tre
ma spero che ci riescano almeno le più grandi, AGENS e ASSTRA, creando un’unica associazione. Infatti unendo due associazioni che
rappresentano interessi uguali, ma attualmente con obiettivi diversi, sarebbe più facile
arrivare a un contratto unico della mobilità.
Noi della Fit speriamo di iniziare le trattative
per il primo vero contratto unico della mobilita sei mesi prima che scada quello attuale,
quindi a giugno/luglio di quest’anno.
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Cosa ne pensa della proposta di quotazione
in Borsa delle Frecce?
Ho espresso in più modi e in tempi diversi tutte le mie perplessità su questa operazione.
L’obiettivo di estrapolare dal Gruppo le Frecce
e gli Intercity, fare una società a parte e metterne sul mercato il 40%, non mi sembra una
grande idea.
Abbiamo cercato il confronto con l’amministratore delegato, ce n’è stato uno alla presenza del ministro ma è stato troppo breve.
Questi servizi ferroviari rendono per cui non
ha senso vendere i gioielli di famiglia che nel
futuro potrebbero valere ancora di più. Perché lasciare ad altri questi profitti anziché incamerarli? Vorrei capirlo e ancora non siamo
riusciti ad avere un interlocuzione. Sappiamo
vi sono forti spinte in questa direzione affinchè il processo possa chiudersi nella seconda
metà dell’anno, ma che senso ha fare cassa
subito? E poi?
Questo potrebbe essere solo l’inizio del processo di disgregazione del Gruppo. Pensiamo
a Mercitalia, nata il primo gennaio, con gli in-
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vestimenti previsti e con le strategie messe in
campo dall’azienda ma anche dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, questa società
potrebbe trovarsi, un domani, speriamo non
lontano, ad essere in attivo e avere la possibilità di spostare il trasporto merci dalla gomma
alla rotaia.
Una battuta sulla situazione Alitalia
Con il trasporto aereo siamo arrivati a dopo
la frutta.
La gente si dovrebbe fare un esame del perché questo è successo. Oltre che alle scelte
sbagliate di Alitalia e i mancati investimenti
sul lungo raggio, bisogna pensare anche alla
concorrenza spietata fatta delle compagnie
low cost che offrono viaggi a prezzi stracciati
in tutta Italia (vanno ovunque e gli enti provinciali del turismo erogano i contributi pubblici
che arrivano dalle regioni) grazie alle politiche
di sfruttamento a cui sottopongono il proprio
personale. A fine maggio, la settimana prima
del nostro congresso ci sarà quello dell’ETF,
il sindacato europeo trasporti. Se sarò eletto
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nell’esecutivo sarà uno dei miei
obiettivi affrontare questo tema,
perché non si può guadagnare sui
ragazzi disoccupati.
L’Alitalia ce la farà?
Lufthansa si è dimostrata interessata e spero che questo fatto
risolva qualcuno dei nostri problemi. Se Alitalia dovesse chiudere una parte del medio raggio,
lasciando 15/20 Airbus 320 (il cui
noleggio costa oltre un milione
al mese), ci potrebbe essere un
buon risparmio.
Sul personale navigante si potrebbe forse tamponare con un
incremento della solidarietà già
esistente, ma di più non possiamo fare e sul
resto siamo molto preoccupati. Non ci è mai
stato consegnato il piano industriale, ci dicono
che esisteva ma il ministro Calenda l’avrebbe
bocciato. Quindi se ci dovesse essere un esubero dico che il primo ad andarsene dovrebbe

essere l’amministratore delegato.
E’ impensabile che il governo ci metta altri soldi. Ma il fatto che il governo faccia l’occhiolino
a Ryanair mi spaventa, noi siamo contrari.

A.R. e A.A.
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collega l’Italia che si muove
Trasporti e Logistica protagonisti di
una trasmissione settimanale che
garantisce informazione e sostanza
ad un settore fondamentale della
nostra economia, favorendo l’interconnessione e la collaborazione tra
i protagonisti di questo mercato.
Attraverso un’informazione mirata
e di qualità, Transport attiva comunicazione e confronto, raggiungendo
anche l’importante target costituito
dall’opinione pubblica.

La diffusione, che copre l’intero
territorio nazionale avviene sul digitale
terrestre, tramite un pool di emittenti
televisive regionali e via satellite,
in Italia e in Europa, su 3 bouquet:
- SKY 845
- TivuSat 122
- Free Sat 13°EST frequenza 11317.
Su web: www.telenord// transport.it
Il mondo dei trasporti, oggi, si
muove con Telenord.

www.telenord.it

numero 87 - 8 Febbraio 2017

Focus
Abbonamenti pendolari AV, il dibattito.
Gli interventi di Mazzoncini, Sonego, Ponti e Sebastiani
Mazzoncini, prendere atto che esiste nuovo tipo di clienti
e cercare soluzione adatta per servirli
“I
pendolari
dell’Alta
mercato o a servizio,
velocità hanno pianificato
serve comunque una
di fare quel tipo di vita
remunerazione
del
con la consapevolezza
capitale investito e con
di fare un’ora di viaggio,
treni occupati da abbonati
che è gestibile, e si sono
e tutti in perdita, non io
sobbarcati
costi
più
o Morgante ma qualcuno
alti”. Lo ha detto Renato
che arriva e li cancella ci
Mazzoncini, AD di FSI in
sarà di sicuro”, ha avvertito
audizione in Commissione
l’AD.
Renato Mazzoncini,
Lavori pubblici del Senato.
“Sarebbe meglio prendere
Amministratore delegato di FSI
“Quello che li distingue dai
atto che esiste una nuova
pendolari a bassa velocità,
tipologia di cliente della
oltre i costi è il fatto che i pendolari AV non
mobilità – ha detto ancora Mazzoncini – e
hanno la certezza del servizio e del prezzo,
cercare di capire che tipo di soluzione dare
perchè – ha spiegato l’AD – si appoggiano
a questo cliente. A questo punto l’unico cosa
a servizi a mercato. Sino a poco tempo fa
che dà certezza del servizio è che sia inserito
si appoggiavano a due operatori e uno li ha
in un contratto di servizio. Poi dobbiamo
cancellati dalla mattina alla sera”.
parlare anche con RFI perché tolta la FirenzeMazzoncini ha poi sottolineato che se in
Roma che è un tappo, le altre hanno una
un treno, come i Torino-Milano e ritorno,
capacità ulteriore utilizzabile.
i Napoli-Roma e ritorno, tutti i biglietti
Noi siamo a disposizione per sederci a un
vengono venduti con il 70% di sconto, quello
tavolo. Sono passato questa mattina per
di cui godono gli abbonati, quel treno non
condividere queste mie riflessioni con il
sta in piedi”.
ministro Delrio e ci siamo trovati d’accordo.
“Il treno deve avere una remunerazione
Abbiamo le risorse infrastrutturali e i treni
indipendentemente dal fatto che sia a
per farlo”, ha precisato l’AD.

Sonego: creare un mercato degli intercity.
Cosi si risolve la problematica degli abbonamenti AV
“La discussione sugli abbonamenti dei
pendolari che usano i treni ad alta velocità
mi pare impostata male.
La premessa è che una organizzazione sociale
ed economica che chiede ai lavoratori una

mobilità territoriale sempre più estesa non
può che fondarsi su servizi ferroviari rapidi,
di qualità e compatibili con il reddito dei
pendolari.
La questione, allora, è stabilire se i treni ad
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alta velocità siano lo strumento più adatto in quel segmento dell’offerta opera in regime
per corrispondere al bisogno dei pendolari e di monopolio con treni OS, obbligo di servizio.
in linea di principio la risposta è negativa se si Non sfugge ovviamente “l’imbarazzo” di
considera l’elevato costo di produzione di quel Trenitalia che opera sia i treni freccia che gli
servizio. Va detto infatti che
intercity; se quest’ultimi
in tutta Europa la risposta
sono efficienti e meno
ai pendolari di medio
costosi si riduce il load
raggio viene offerta con gli
factor delle frecce perché
intercity che garantiscono
almeno una parte dei
rapidità di servizio e costi/
pendolari
di
medio
tariffe compatibili con il
raggio abbandona l’alta
reddito degli utenti; da
velocità. Qualche minore
noi accade invece che gli
conseguenza ci sarebbe
intercity siano troppo lenti
anche per Italo.
per consentire tempi di vita
E’ molto banale, la
e di lavoro accettabili.
polemica dei pendolari
Spesso
la
lentezza Lodovico Sonego,Senatore PD
con Trenitalia nasce
dell’intercity viene motivata
dalle
contraddizioni
adducendo carenze infrastrutturali ma si di quest’ultima. Riuscirà a superarle sua
tratta di una leggenda. Va rammentato infatti sponte? Mi pare dura, è necessario un cambio
che per gran parte della rete disponiamo della politica dello Stato immettendo dosi di
dell’affiancamento
ferrovia
storica
e liberalizzazione nei servizi OS di medio raggio.
ferrovia ad alta velocità col che il Paese La risposta ai pendolari va data creando
dispone fortunatamente di una ridondanza il mercato degli intercity ossia facendo in
infrastrutturale che, al netto di qualche modo che in quel segmento (con costi di
piccola strozzatura locale che si può risolvere produzione inferiori alle frecce) arrivino altri
in sei mesi con poca spesa, consente il servizio operatori che, beneficiando della ridondanza
contemporaneo delle frecce e di intercity infrastrutturale, abbiano l’interesse a offrire
efficienti.
servizi di medio raggio rapidi in fasce orarie
Se non c’è strozzatura infrastrutturale umane. Sarebbe il modo giusto per offrire
l’inefficienza del servizio non può che nascere servizi ferroviari moderni concepiti come un
da chi lo offre: nel nostro caso è Trenitalia che segmento del welfare.”

I sussidi ai pendolari veloci. La riflessione di Marco Ponti
“Un viaggiatore pendolare per ragioni di
lavoro sicuramente o ha scelto il luogo di
residenza o ha scelto quello di lavoro o
entrambi. Molti scelgono (con sacrifici)
lavori vicino a casa, altri scelgono (con
sacrifici) di cambiar casa se trovano un buon
lavoro altrove. Per quelli che hanno fatto
scelte che comportano distanze elevate è
probabilmente indispensabile che usino
mezzi veloci, per andare e tornare in giornata.
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L’idea che solo chi ha fatto quest’ultima
scelta sia meritevole di un sussidio, cioè che
tutti i cittadini (via la statalissima Trenitalia)
gli paghino i costi del viaggio appare davvero
stupefacente. In questo modo uno che lavora
in una grande città sarebbe indotto a cambiar
casa, e a trasferirsi dove i prezzi sono più
bassi o la località sia più amena, a spese della
collettività.
Si potrebbe forse fare l’ipotesi che Trenitalia
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faccia indebiti profitti su quelle tratte. Ma
autostrade, che non solo si pagano almeno
allora tutte le tariffe dovrebbero essere
metà dell’infrastruttura, ma spesso molto
abbassate, ed in
ma molto di più, grazie ad
effetti il regolatore
un regime concessorio a dir
del settore (ART) è
poco generoso, per non usare
intervenuta in tal
aggettivi meno eufemistici. E si
senso, e comunque
pagano ovviamente anche i loro
sembra
poco
mezzi di trasporto, che anzi sono
probabile, visto che
ipertassati (si vedano le analisi
l’AV è l’unico servizio
dell’OECD e dell’IMF).
passeggeri
dove
Ma vogliamo spingerci all’ipotesi
c’è un po’ di vera
estrema: che alcuni di questi
concorrenza.
“poveri” pendolari AV siano
Poi si sono sentiti
molto poveri davvero, tanto
Marco Ponti, Politecnico Milano
argomenti
ancora
da non aver avuto nessuna
più
paradossali:
possibilità di scelta né per la
l’infrastruttura è stata pagata con soldi
casa né per il lavoro.
pubblici, per cui Trenitalia su quelle tratte
Sarebbe semplicissimo ovviamente fare
deve far sconti ai poveri pendolari. Peccato
un attento esame di queste condizioni, e
che viaggiatori AV, compresi quei poveri
sussidiare solo quelli, e solo finché rimangono
pendolari, al contrario dei contribuenti
poveri. Ma forse il discorso allora dovrebbe
che magari il trano non lo usano proprio,
valere anche per i pendolari automobilistici
godono già di tariffe che non coprono per
o aerei. Ah già, ma questi sono perfidi
nulla i costi dell’infrastruttura. Al contrario
inquinatori, e non protestano molto.
dei perfidi inquinatori che usano le

Pendolari dell’alta velocità: Mario Sebastiani risponde a Ponti
Rispondo in merito della riflessione di Marco
Ponti sulla questione dei “pendolari dell’alta
velocità”, sollevata recentemente dall’AD di
FSI, il quale ha posto il problema che gli sconti
sugli abbonamenti attualmente praticati da
Trenitalia non sono sostenibili, soprattutto in
direttrici e orari di punta nei quali la massima
parte dei passeggeri sono in abbonamento.
Cosicché delle due (anzi tre) l’una: o gli sconti
vengono drasticamente ridotti, o lo Stato ci
mette un po’ di soldi via contratto di servizio,
oppure di parte del costo del viaggio si fanno
carico i datori di lavoro.
Ponti obietta che vi sono pendolari che
utilizzano mezzi propri o anche l’aereo: perché
dunque sussidiare con risorse pubbliche solo
quelli che usano il treno? Se capisco bene,

Ponti non entra qui sull’opportunità di sussidi
generalizzati a chi ne abbia “titolo” ma sulla
discriminatorietà della misura proposta.
Tutti e due hanno frecce al proprio arco ma
qualche considerazione mi viene da farla.
Il ragionamento dovrebbe partire dal chiarirci
se i servizi ferroviari sono di interesse
economico generale. La mia risposta è
dipende: dipende se esiste un’adeguata
offerta di mercato e se i prezzi che la
concorrenza tendenzialmente determina
sono abbordabili per il pubblico.
Fino a un passato nemmeno tanto remoto
tutti i servizi di pubblica utilità venivano
considerati di interesse generale e come tali
in gran parte affidati in monopolio legale a
imprese per lo più pubbliche: così nell’energia,
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nelle telecomunicazioni, nelle poste. Così
ancora nel trasporto pubblico locale, in
quello ferroviario regionale e in parte a media
e lunga percorrenza, esercitati in regime
di
obbligo
di
servizio
pubblico. Non
così ovviamente
l’alta velocità.
Con
le
liberalizzazioni,
l ’a m p l i a m e nto
della domanda,
il
progresso
tecnologico,
Mario Sebastiani,
ecc.
molti
Tor Vergata Roma
dei settori di
pubblica utilità
hanno visto l’ingresso di più concorrenti.
Cade dunque per essi la connotazione di
servizi di interesse economico generale,
salvo “nicchie” dove ancora vanno imposti
obblighi di servizio universale: è il caso della
distribuzione e della fornitura di energia
elettrica, delle telecomunicazioni (oggi l’area
del servizio universale si è drasticamente
ridotta, ma la ritroviamo nell’investimento
pubblico per la realizzazione della fibra
ottica nelle aree a bassa densità abitativa),
dei recapiti postali.
Il caso che qui interessa potrebbe dunque
rientrare fra quelli in cui uno stesso mercato
è in parte servito, appunto, “a mercato” (si
autoripaga), in parte in regime di servizio
universale.
Come sempre quando si ha a che fare con
questioni di benessere, la decisione su come
ripartire gli oneri non può che spettare al
decisore politico: al quale spetta decidere
chi sussidiare e chi no, per stare al punto
sollevato da Ponti.
Certo, non si può pretendere che Trenitalia
si faccia carico di oneri che non ripagano il
costo netto del servizio. Tuttavia s’ha da
vedere come vengono calcolati i costi rispetto
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ai ricavi: il costo medio totale per abbonato,
il costo marginale, il costo incrementale di
lungo periodo?
Anche in una logica commerciale le imprese
fanno discriminazione dei prezzi
in funzione della disponibilità a
pagare e dunque possono trovare
conveniente introdurre sconti fino a
che il prezzo copre il costo marginale,
di breve o di lungo periodo a seconda
che si ipotizzi (semplifico) a parità
di treni oppure che la dotazione di
questi debba essere incrementata.
A questo va aggiunto l’eventuale
costo opportunità derivante dallo
spiazzamento dei passeggeri a prezzo
pieno e dalla impossibilità, a parità di
flotta, di postare l’offerta su orari più
redditizi. Per contro vanno considerati il load
factor dei passeggeri paganti il prezzo pieno
che la soppressione di alcune corse potrebbe
trasferire al concorrente e le esternalità di
rete.
Insomma, non so dire se le lamentele di
Mazzoncini siano fondate su un’effettiva
perdita di redditività (peraltro è di ieri
l’annuncio di una riduzione degli sconti,
seppure in misura più contenuta) o in una
strategia comunicativa diretta a contenere i
fulmini degli utenti e quelli della politica, o
nelle due insieme.
Ne so dire se sono fondati i rilievi formulati da
vari osservatori, secondo i quali FSI sarebbe
su altri versanti abbondantemente sussidiata,
cosicché oneri e sussidi – entrambi impropri
– si bilancerebbero gli uni con gli altri. Anche
fossero fondati, i rilievi, cavarsela così per
chiudere la partita equivarrebbe ad accettare
la logica dei sussidi incrociati e contribuire
a mettere una pietra sulla questione della
trasparenza finanziaria.
Prescindo quindi da valutazioni al riguardo,
e mi occupo del problema generale, come se
fosse accertato che FSI si stia in modo occulto
caricando di oneri impropri per un’impresa
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industriale.
Ciò premesso e lasciando sempre senza
risposta il quesito Ponti, si tratta di riflettere
su come perimetrare le tratte e i beneficiari
dell’eventuale intervento, come calcolare le
compensazioni e a carico di chi accollarle.
Il
target
dei
beneficiari
dovrebbe
ragionevolmente essere i pendolari in senso
proprio, quelli che fanno giornalmente avanti
e indietro: dunque lavoratori dipendenti ed
eventualmente studenti universitari, non
certo, per dire, professionisti che vanno
su e giù una o due volte a settimana. Così
delimitata, la categoria individua anche
le tratte da includere potenzialmente nel
perimetro: sull’alta velocità la Roma-Napoli e
la Torino-Milano, ma anche Firenze-Bologna
e Bologna-Milano; in sostanza tratte fra 100
e 250 chilometri, con tempi di percorrenza
fra tre quarti d’ora e un’ora e mezzo.
Affinché si possa parlare di obbligo di servizio
universale per la tipologia indicata di utenti
è necessario che non via sia sostituibilità con
altre modalità di trasporto – sostituibilità
non astratta ma in concreto, vale a dire,
considerando i tempi di viaggio rispetto agli
orari di lavoro e al diritto a una vita decente.
Escluso aereo e mezzi propri, mi sentirei di
escludere anche la ferrovia tradizionale,
posto che il tempo di percorrenza degli
intercity è almeno il doppio dell’alta velocità:
su è giù fra Roma e Napoli almeno cinque
ore al giorno, ne resterebbero meno di dieci
per starsene in pace – roba da ottocento.
Certo si può discutere perché gli intercity

siano così lenti e diventati così rari e chiederci
se questa non sia una precisa strategia di
Trenitalia. Il sospetto è lecito ma è legittimo
che una società faccia la politica commerciale
che più le conviene (altrimenti ritorniamo
all’Azienda (non) Autonoma). D’altra parte
pretendere il contrario comporterebbe
ampliare ulteriormente il contratto di
servizio nazionale e per questa via caricare
comunque oneri sul bilancio pubblico.
Posticipo la determinazione del quantum
della compensazione dopo il “chi la
pagherebbe”. Qui i modelli in teoria possono
essere vari.
Mi sentirei di scartare quello proposto da
Mazzoncini in alternativa al finanziamento
pubblico, consistente nell’accollare gli oneri
ai datori di lavoro dei pendolari; non conosco
il “modello francese” da lui richiamato,
ma un suo enforcement generalizzato mi
parrebbe alquanto complesso, contestabile,
in definitiva a macchia di leopardo e dunque
discriminatorio.
Scarterei anche la costituzione di un fondo
di solidarietà fra le imprese concorrenti,
dove quella che non è gravata dall’obbligo
di servizio universale contribuisce a coprire
le perdite dell’altra (è il modello che fu
delle telecomunicazioni e verso il quale
sperabilmente si sta andando per i recapiti
postali in regime di servizio universale). Lo
scarterei perché nel caso specifico le imprese
sono solo due e, diversamente dai settori
menzionati, operano sugli stessi mercati
geografici.
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Vi è poi il sistema della media delle tariffe,
consistente nell’accollare a tutti gli utenti
l’onere degli sconti (sul prezzo o sul costo
di offerta). Ad esempio, analogamente a
quanto avviene per l’elettricità, si potrebbe
ipotizzare di introdurre nel prezzo dei biglietti
una componente a titolo di “oneri di sistema”.
Sia chiaro, non mi riferisco al modello
del revenue cap (i prezzi sono e debbono
restare libere decisioni delle imprese) ma
un’addizionale calcolata dal regolatore che
le imprese possono liberamente traslare sui
prezzi, come avviene nell’energia o con il fuel
surcharge sui voli.
Presenterebbe alcuni non indifferenti
vantaggi: (i) in primis non gravare sulla
finanza pubblica ma su quanti hanno
maggiore disponibilità a pagare; (ii) sulla
carta ridurre gli oneri regolatori e non
alterare la concorrenza (posto che i prezzi
dei servizi di alta velocità sono liberi, gli
operatori sarebbero a loro volta liberi di
traslare o meno sui biglietti i propri ”oneri di
sistema”); (iii) in terzo luogo, per ipotesi non
alterare la concorrenza intermodale.
A cui si contrapporrebbero però difficoltà
di implementazione quali: (i) l’obbligo
di servizio universale andrebbe esteso a
tutti i concorrenti, poiché altrimenti si
penalizzerebbe la competitività di prezzo
di quello che se ne accolla l’onere; (ii) a
evitare comportamenti opportunistici che si
rifletterebbero sulla concorrenza le offerte
in abbonamento – la “quota di servizio
universale” (anche se non la scala sconti) –
dovrebbero pesare sui concorrenti in misura
equiproporzionale sul complesso della loro
offerta.
In conclusione, un modello farraginoso che
farebbe rientrare gli oneri regolatori dalla
finestra, imporre agli operatori condotte non
coerenti con il libero mercato e propiziare
intese fra di essi.
Per esclusione resta il finanziamento pubblico
via contratti di servizi, ovviamente offerti a
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entrambi i contendenti.
Una volta stabilita con il contratto di servizio
la scala sconti per gli abbonamenti, la regia
del calcolo delle compensazioni ricadrebbe
sull’Autorità di regolazione dei trasporti.
La metodologia applicata non dovrebbe
essere quella dei costi pienamente distribuiti
ma quella dei costi netti incrementali di
lungo periodo (o costi netti evitabili), più
conveniente per la collettività della prima
perché lascia a carico dell’impresa una serie
di costi comuni, spese generali e, in definitiva,
costi fissi o rigidi, e perché socializza le
economie di rete.
Complicato però anche questo modello,
innanzitutto per il regolatore:
1.
in generale il criterio indicato di
allocazione dei costi è esposto ad asimmetrie
informative che penalizzano il regolatore;
2.
quando i servizi in obbligo di
universalità convivono con servizi a mercato,
nel calcolo della compensazione entrano in
gioco le componenti indicate prima (oltre al
costo emergente, il lucro cessante derivante
dallo spiazzamento dei passeggeri disposti a
pagare il prezzo pieno) – un bel rompicapo
per il regolatore;
3.
la faccenda si complica ulteriormente
se vi sono più operatori a stipulare il
contratto di servizio, poiché i costi evitabili
potrebbero essere diversi a seconda dei
casi, specie quando la “potenza” di offerta
è diversa come nel caso considerato; ciò
potrebbe comportare importi differenziati
di compensazione pubblica per passeggero.
Probabilmente, però, un effetto proconcorrenziale se, come sembra probabile,
il costo evitabile e il lucro cessante (dunque
l’importo della compensazione) sono più
elevati per l’operatore minore.
E’ complicato anche per il decisore politico
stabilire le priorità di uso delle risorse
pubbliche, tema qui accantonato. Ma questo
è il suo mestiere, non – come anticipato – il
mio.
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Lazio: la flotta Cotral si rinnova, presentati 5
nuovi autobus per Genazzano

Nuovi investimenti per i bus di CTT: 3 bus
urbani e altri 50 per l’extra urbano entro l’anno

Torino: Bip obbligatorio per gli abbonati GTT contro
l’evasione tariffaria sui mezzi pubblici

ARRIVA ITALIA (Deutsche Bahn) consolida la sua
presenza in Friuli Venezia Giulia

Verona: filobus, da oggi inizio dei lavori per la
nuova linea in Borgo Roma

Sui mezzi Seta arrivano gli Ecopunti: più usi il bus,
più vinci

MOM e la Federazione tabaccai hanno siglato
l’accordo contrattuale per il prossimo triennio

Udine: TPL Fvg scarl si aggiudica gara per la gestione del servizio tpl su gomma e marittimo
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Fabriano: nuovi monitor e display per una stazione
migliore e un’informazione dinamica

Trenitalia: tariffe abbonamenti, competenza delle
Regioni e delle Province Autonome

Toscana: operativo un nuovo Jazz. Dal 2013
consegnati 61 nuovi convogli Trenitalia

Fondazione FS italiane: boom di presenze sui
treni storici, 60mila viaggiatori nel 2016
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