RUOTE D’ITALIA 6 GENNAIO 2021
Il 6 gennaio si festeggia la festività dell’Epifania che solitamente è portatrice di regali
per i più piccini. Purtroppo non certo la Befana ma l’Autorità bancaria europea, ha
pensato di sostituirsi alla dispensatrice di regali, ed ha messo in moto un meccanismo
che finirà per essere la fine per molti operatori, in particolar modo di piccola e di media
dimensione.
Secondo le norme vigenti al 31 dicembre un debitore era considerato in default se aveva
dei pagamenti arretrati per più di 90 giorni in misura pari al 5% del suo debito. Dal 1°
gennaio la percentuale cala all’1% ed entrano in gioco anche altre due soglie: debiti
per 100 euro per le famiglie e 500 euro per le imprese. I soggetti saranno considerati
in default e resteranno in tale situazione per ulteriori 90 giorni, anche dopo aver coperto
il “buco”. La possibilità che con il pagamento si possa superare la condizione di
insolvente, oggi esistente è stata inoltre eliminata.
Certamente un modo singolare per aiutare le imprese già provate dalle conseguenze
della pandemia che ha provocato il calo dei consumi.
Il fatto che molti operatori del trasporto si potrebbero trovare in quella tragica
situazione è abbastanza reale, soprattutto se si pensa, ad esempio, ai tempi di
pagamento che taluni sono costretti ad accettare se intendono mantenere il cliente, che
diverse volte è anche la stessa Pubblica Amministrazione. Basterebbe pensare alla
vertenza aperta ad esempio con l’Ilva e ad altri committenti, in ritardo con i pagamenti.
Ecco che uno dei problemi, poco considerati fino ad oggi, potrà divenire un elemento
dirompente e parlo dei tempi di pagamento. Si dovrà trovare una soluzione. Proviamo
a pensare le conseguenze per un certo tipo di imprese costrette a fare da “banca” ai loro
clienti. Come riusciranno ad ottenere o mantenere i rapporti in essere con gli istituti di
credito ai quali è stata tolta anche qualsiasi possibilità discrezionale di una valutazione
“elastica”?
Se a questo aggiungiamo che una norma ulteriore, (per ora l’entrata in vigore è stata
prorogata), imporrà alle imprese di dover ricorrere ad un esperto contabile che tenga
sotto controllo la gestione amministrativa per le imprese di piccola dimensione, il
quadro si complica. Il professionista avrà le stesse responsabilità di un componente del
collegio sindacale, già previsto per le imprese più strutturate. Ritengo automatico, per
non incorrere in responsabilità penali, che il “controllore” segnalerà i casi di possibili
rischi di default con il risultato drammatico di compromettere la possibilità di
proseguire l’attività per le imprese di piccola dimensione. Se si perde la capacità

finanziaria viene meno il requisito per poter esercitare l’attività di autotrasportatore. E
la politica che fa?
Un quadro certamente preoccupante se viene a collegarsi con le conseguenze sul
fatturato che certamente investiranno anche il settore del trasporto e della logistica nei
prossimi mesi. Meno consumi; significa meno produzione e naturalmente meno merce
trasportata, quindi meno introiti.
Occorrerà tener conto anche delle scelte che le imprese potrebbero essere costrette a
compiere sui livelli occupazionali che insieme alla criticità, come sopra accennato sul
credito, sarà una miscela che rischia di divenire esplosiva.
Conftrasporto/Confcommercio sarà ovviamente, tramite le federazioni aderenti, in
prima linea per tutelare la permanenza sul mercato di tante imprese e dei loro lavoratori.
Le imprese dovranno stare all’erta; ma non potrà sottovalutare i rischi di fenomeni di
protesta sociale anche chi governa il Paese.
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TRASPORTI VOLANO DELL’ECONOMIA DI UNA NAZIONE
Un concetto dovrebbe risultare chiaro a tutto il Governo in carica. Non possono essere
addebitate solo al Ministro dei trasporti le deficienze o le scelte che si registrano per i
trasporti e la logistica che sono gli elementi decisivi per l’economia di un Paese. E’
dunque l’interoGoverno, presidente del Consiglio e dell’Economia in primis, che
dovrebbe dare particolare attenzione alla realtà dei trasporti e infrastrutture e non
scaricare sul responsabile del dicastero le eventuali carenze delle iniziative relative agli
interventi di un settore fondamentale.
La fase pandemica ha dimostrato quanto il tema dei trasporti sia fondamentale. Se ne
è accorto il Paese nel periodo del lockdown. Ma ancora prima se ne era era accorto
negli anni ’80 il Ministro dei trasporti Claudio Signorile che cambiò il modo di
affrontare le tematiche di un settore trasversale per l’economia, prevedendo per legge
un Piano Generale del trasporti e della logistica. Proseguì con alti e bassi fino al 2004
quando il governo Berlusconi costituì la Consulta del trasporto e della logistica, che ha
redatto l’ultimo Piano dei trasporti e della logistica approvato dal Cipe. Questa, anche
se non comportava costi per lo Stato, venne irresponsabilmente soppressa dal Governo
Monti. Da allora non si è più voluto comprendere come il sistema dei trasporti fosse
trasversale e impattasse con il sistema produttivo, con quello turistico e con le attività
di commercio. Senza le infrastrutture ed una politica della logistica adeguata e di
sistema raggiungere i luoghi turistici è problematico; velocizzare la consegna delle
merci è impossibile; le attività portuali e delle crociere vanno in sofferenza; gli stessi
spostamenti delle merci via mare si riducono. Insomma tutta l’economia ne viene
toccata e soffre.
Una risposta la troviamo dai dati ufficiali diffusi sul trasporto delle merci via mare. La
riduzione degli ultimi 6 mesi per la pandemia a livello comunitario è stata del 17%. In
Italia la riduzione ha raggiunto il 40,5%; il Portogallo il 22,6%, la Slovenia il 20,1%
mentre la Norvegia è cresciuta del 2.7%. Il calo percentuale del settore mare passeggeri
ammonta al 53%. Ora se il Governo e le forze politiche non cambiano l’approccio
all’intero sistema trasporti, la responsabilità non può essere del solo Ministero
competente, ma solo una carenza di sistema.
Una ulteriore riprova la troviamo nell’incremento delle tonnellate sui transiti globali
nelle rotte transpacifiche e quelle Asia- Europa. Tra il 2011 ed il 2019 il volume delle
merci lungo il canale di Suez è stato del 48,8%, passando da 692 a 1030 milioni di
tonnellate. Il sistema portuale nazionale è diminuito invece dello 0,8%, passando da
481 a 477 milioni di tonnellate. Il che significa che il traffico aggiuntivo in entrata da

Suez si è diretto verso altri scali collocati lungo le coste orientali del bacino
Mediterraneo. L’esempio dei porti iberici che hanno fatto registrare una crescita del
37% è un fatto che lo dimostra ampiamente.
Questo dimostra oltretutto che la perdita di competitività del nostro Paese non è solo
una conseguenza diretta della crisi pandemica, bensì di sistema. Nel 2019 il Covid non
era ancora presente.
Il Recovery Fund è quindi una opportunità da sfruttare ma si dovrà essere in sintonia
con le linee decise in sede comunitaria. Senza un sostegno agli investimenti degli
operatori del trasporto e della logistica nella transizione al verde e digitale in
particolare: per il sistema del mare prevedendo un sostegno per navi a ridotte emissioni
nei settori dei traghetti e delle crociere, per il rinnovo del parco dei veicoli industriali
e commerciali, per la diffusione dei combustibili alternativi ed impiego dell’idrogeno,
per le infrastrutture, porti al fine di favorire l’accessibilità, non andremo da nessuna
parte. Ecco perché Conftrasporto chiede da sempre una visione complessiva sugli
interventi in un contesto dove i cambiamenti climatici sembra sempre più condizionare
le scelte dei governi.
Anche l’esigenza di uscire rapidamente da una logica strumentale e demagogica delle
limitazioni introdotte per la crisi pandemica appare in tutta la sua evidenza. La
distribuzione del vaccino deve procedere in modo sistemico e per questo la logistica
ed i trasporti sono essenziali. Le limitazioni incomprendibili comprimono i consumi,
riducono le attività turistiche, conseguentemente impattano sull’intero sistema
produttivo determinando l’equazione: meno consumi; meno merce prodotta da
trasportare e conseguentemente meno attività di trasporto. Il Paese così non regge più.
Il vaccino può accelerare la via d’uscita per la ripresa della vita sociale economica e
turistica del Paese ecco perché occorre che cresca rapidamente la messa a disposizione.
Per questo è necessario un piano logistico adeguato oltre che una politica di
acquisizione del numero dei vaccini. Senza raggiungere in tempi brevi questi obiettivi
esploderà una crisi non solo economica ma anche sociale assai difficile da contenere e
da superare. Gli interventi economici promessi non raggiungono, o li hanno interessati
limitatamente, imprese e lavoratori. Le chiusure di esercizi e attività, anche quelle utili
alla salute dell’uomo rischia di innescare la crisi sanitaria: più tumori, più
problematiche legate alla sanità mentale, malattie favorite dalla mancanza di moto. Lo
sostengono luminari della medicina. Oggi sembra si muoia solo per Coronavirus.
Questo non trova riferimenti in altri Paesi europei.
In questi giorni si registrano incrementi della positività al virus e la responsabilità viene
addossata alle festività natalizie e si ha la faccia tosta di sostenere che se non vi fossero
state le limitazioni del periodo natalizio i numeri sarebbero stati più elevati. Può darsi!

Ma il presidente del Consiglio ed il Ministro della Salute sostenevano che le chiusure
erano state decise proprio per non incrementare i contagi. In quei giorni le città e le
strade erano deserte ma oggi i numeri sembrano in crescita. Quale sia la scelta giusta
non siamo certo noi a doverla scoprire. A noi tocca constatare che la decisione delle
chiusure funzionali alla riduzione dei contagi non è poi stata così utile come assicurato.
Quali attendibilità attribuire allora alle dichiarazioni come: Nel Gennaio 2020 “la
situazione è sotto controllo” in Italia non accadrà mai quello che è accaduto in Cina.
Più recentemente “ancora qualche piccolo sacrificio per avere un Natale tranquillo”.
Questi i pronunciamenti del presidente Conte. Tutti chiusi in casa, ristoranti chiusi etc.
ma oggi si ipotizzano nuove limitazioni, con buona pace degli operatori, dei lavoratori
e di tutti coloro che hanno investito per seguire le indicazioni del Governo. Ecco perché
il vaccino è la nostra maggiore speranza, come ribadito recentemente in una pagina sul
quotidiano “Libero”. Fare presto è necessario perciò serve una logistica adeguata.
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Quando si parla di politica dei trasporti è sempre bene mai dimenticare quanto più volte
evidenziato negli studi presentati da Confcommercio-Conftrasporto. Accessibilità,
infrastrutture, connessioni, ambiente i punti fondamentali per far crescere il Paese e la
sua economia.
Questi elementi richiedono lungimiranza dei decisori politici che devono avere una
visione a largo respiro e soprattutto immaginare il futuro. Insomma pensare in grande.
Fu questo che generò sia nel 2005 che nel 2013 la definizione delle reti TEN –T (trans
European Network) che portò a redigere l’impianto strutturale, utile allo sviluppo
dell’economia europea in una Unione a 27 Stati.
I coordinatori furono i due commissari europei che erano stati, in tempi diversi, gli
ispiratori del progetto di evidente struttura strategica, Karel Van Miert e Loyola De
Palacio. In quella visione l’Italia era un paese che doveva, nell’interesse dell’economia
europea, essere attraversato da quattro corridoi. Uno di questi, quello che congiungeva
Berlino a Palermo includeva anche il Ponte sullo Stretto.
I collegamenti Genova e Rotterdam, i corridoi Baltico-Adriatico e Helsinki-La Valletta
rispondevano agli interessi dei paesi del Nord Europa che sentivano la necessità di
interagire con il bacino del Mediterraneo. Non fu facile comprendere come il
collegamento tra Genova ed i valichi del Sempione, del San Gottardo e quello del
Brennero avrebbero dato vita ad un’area tra la parte settentrionale dell’Europa e quella
del Mar Mediterraneo, che attraversa la regione più attiva e più ricca dell’Europa, senza
dimenticare parti di regioni come il Piemonte, la Liguria, Emilia Romagna e Veneto.
Quella visione avrebbe regalato all’Italia, tra gli altri, un collegamento tra il continente
Europa e la Sicilia. Solo alcune sciagurate scelte limitarono la potenzialità del progetto.
Mettendo in discussione il ponte sullo Stretto, valutato ed anche finanziato dall’Unione
europea, rallentato la Tav, il terzo valico, abbiamo creato le condizioni per penalizzare
non solo il Mezzogiorno del Paese ed il suo sistema logistico, ma l’economia italiana
che dalle connessioni con i sistemi portuali del Nord Europa avrebbe tratto vantaggi.
Ho parlato all’inizio di lungimiranza e questo mi porta a riferire quanto i paesi del Nord
Europa, proprio in questi tempi, abbiano dimostrato di esserne in possesso. Il
Parlamento danese ha dato il via all’inizio dei lavori dal 1° gennaio di un tunnel
(Fehmarn Belt) che congiungerà lo stato più a Nord della Germania con la Danimarca
ed uscirà a Sud di Copenaghen. Un tunnel sottomarino, lungo 18 kilometri che conterrà
una ferrovia ed una autostrada a quattro corsie entro il 2029. Germania, Danimarca e
Svezia saranno così unite in circa tre ore da una infrastruttura che genererà benefici
enormi al turismo ed al commercio.

Questo significa pensare alla grande! In Italia nonostante i progetti e la cantierabilità
dei lavori sul Ponte dello Stretto siano una realtà, immaginiamo nuovi dibattiti,
approfondimenti, studi, etc.
Connessione, accessibilità rispetto ambientale, infrastrutture troverebbero una risposta
che darebbe alla nostra economia una spinta notevole. Occorre mettere da parte
elucubrazioni e posizioni precostituite. La politica dei trasporti non è di destra o di
sinistra. E’ una esigenza dell’economia di un Paese.
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IL SISTEMA PAESE NON PUO’ FERMARSI A LUNGO
Non v’è dubbio che l’apertura della crisi da parte del Presidente del Consiglio mette il
Paese in fase di stallo.
Ritengo che il Presidente Mattarella agirà con particolare sollecitudine, soprattutto per
la difficile situazione che ruota intorno a due argomenti attuali di vitale importanza. La
crisi pandemica e quella economica. I dati economici non si possono definire
entusiasmanti. Il Pil, i consumi, la produzione e l’occupazione forniscono segnali
preoccupanti. Pare un po’ meglio, anche se con estrema prudenza, l’evoluzione della
crisi sanitaria che, si può affermare, pare aver imboccato una evoluzione diversa, anche
se necessita ulteriori conferme. I dati lasciano intravvedere, almeno per ora, segni di
piccoli miglioramenti. Certamente, quanto appare è del tutto evidente, un ruolo
decisivo lo potrà giocare il vaccino, anche se purtroppo l’organizzazione logistica
lascia emergere in tutta evidenza diverse perplessità. Ricordo che Conftrasporto, sin da
dicembre, provò a lanciare la proposta, della redazione di un piano operativo, peraltro
inascoltata, da realizzarsi coinvolgendo alcuni operatori della catena del freddo e del
farmaco. Oggi forse non si registrerebbero delle preoccupanti difficoltà che vengono
attribuite ai produttori del vaccino. E’ opportuno ricordare che i contratti si stipulano
tra due parti, e forse una maggior tutela era lecito attendersela.
Ora vedremo gli sviluppi della crisi che potrebbero portare ad una riconferma del
Presidente uscente (credo sia la prima volta, nella storia del Paese che un Presidente
del Consiglio guidi di seguito tre Esecutivi) o il ricorso ad un mandato esplorativo
affidato ad un leader politico, oppure ad una figura istituzionale.
I temi non sono semplici e da quanto si legge la matassa della politica appare
ingarbugliata parecchio. Tutti sanno che si dovrà riuscire a coniugare la tutela sanitaria
con quella economica, tenendo conto che stanno emergendo segnali di insofferenza sia
nel mondo delle imprese che in quello giovanile, rispetto a chiusure talvolta poco
comprensibili che limitano le libertà costituzionali, penalizzanti, per non definire
imbarazzanti. Non si comprende come possa essere diverso il potere di contagio
pranzare in un ristorante a mezzogiorno oppure alla sera. Altrettanto viaggiare da soli
in macchina alle 24 ma anche effettuare attività sportive in palestre o piscine, recarsi
ad un teatro o ad un cinema, sempre nel rispetto di limiti numerici di sicurezza e con
precauzioni adeguate. Questi diktat, oltre tutto non motivati adeguatamente rischiano
di generare le situazioni di incomprensione o rabbia. E questo chi governa non
dovrebbe dimenticarlo. I servizi soffrono e la Confcommercio lo rappresenta
adeguatamente. Il circolo è evidente: meno consumi significa riduzione della
produzione e quindi meno attività di trasporto.
Intanto si deve registrare il lodevole impegno del ministro dei trasporti, on. Paola De
Micheli che ha voluto consultare la categoria illustrando le misure che il governo
intende portare avanti a sostegno dell’economia ed in particolar modo del sistema dei
trasporti.

Il confronto sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza ha consentito ai rappresentanti
di Conftrasporto di poter evidenziare quelle criticità che rischiano di compromettere il
raggiungimento dello stesso piano se non saranno introdotte semplificazioni adeguate
ad utilizzare rapidamente le risorse stanziate. Senza delle modifiche si rischia di
depotenziare l’effetto espansivo per la nostra economia. (I concetti sono ripresi dalla
nota informativa predisposta dal segretario generale Russo e pubblicata ieri).
La ministro ha fornito assicurazioni di stanziare risorse per il ricambio del parco
circolante e di intervenire con una misura compensativa per il ricambio dei traghetti.
(occorre comprendere ancora come, ma l’idea è conseguente ad una proposta degli
operatori e si indirizza nella giusta direzione.
Sono stati confermati inoltre i contributi allo sviluppo dell’intermodalità sia mare che
ferro per i quali si opera per prevedere anche il cambiamento dei criteri sui destinatari
dei contributi indirizzandoli verso gli utilizzatori. Altrettanto sarà in modo concreto
affrontato il tema dell’adeguamento dei benefici anche al personale imbarcato su navi
che battono bandiera europea. Tutti aspetti condivisi dei quali si attende la concreta
realizzazione, non appena superata la crisi.
Sono tutti impegni positivi dei quali diamo contezza e che sottolineano l’impegno della
ministro. E’ evidente che il tutto dovrà essere mantenuto anche con il prossimo
Esecutivo. Opportunità logica sarebbe quindi la conferma di chi sta gestendo il
ministero dei trasporti, che ha già maturato conoscenze adeguate sulle vere esigenze di
un settore decisivo per lo sviluppo del Paese o, nel caso di mutamenti, comunque
concretizzarli. Noi non li scorderemo.
Chiudere con l’auspicio di una rapida conclusione della crisi rappresenta una esigenza
del tutto evidente della quale il Paese e le imprese sentono la necessità. Rapidità e
conoscenze sono elementi fondamentali, primari, auspicabili e necessari. Non è una
speranza bensì una necessità.
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FACCIAMO PRESTO AZIENDE E LAVORATORI
SONO ALLO STREMO
Circa quattrocentomila posti di lavoro in meno, 101 mila nelle ultime quattro settimane.
In più il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto quasi il 30%. Il Pil è crollato a
meno il 9% nel 2020 e le previsioni per il 2021 ipotizzano una crescita del 2,3%,
anziché del 6%, come annunciato. Dati più che preoccupanti che rischiano di portare il
Paese in uno stato di tensione sociale ad alto rischio.
Se diamo uno sguardo al mondo dei servizi non possiamo chiudere gli occhi su quanto
sta succedendo sia per il mondo della ristorazione, dei negozi, dei centri sportivi,
palestre. Le chiusure a singhiozzo evitano agli operatori di poter programmare ed
inducono molti a scegliere di non aprire.
L’ultima pagliacciata la stiamo constatando con le attività sciistiche (si rimpallano le
decisioni Governo e Cts sulla data di apertura). Incertezze che hanno un ulteriore
impatto sulla ristorazione, sui bar, pub, oltre che sull’intera filiera del turismo. E’
chiaro che questo stato di cose si riversa anche sul sistema produttivo e della
distribuzione. In tutto questo stato confusionario non si può che restare trasecolati nel
leggere il fallimento, che sembra delinearsi nella distribuzione del farmaco
(Conftrasporto da dicembre aveva avanzato l’idea di coinvolgere chi operava nella
logistica farmaceutica e del freddo senza ottenere risposte). Le analisi di Milena
Gabanelli e di Burioni di questi giorni inducono chi non è di parte a riflettere. Oggi
scopriamo cose indicibili che sono in sostanza riconducibili ad una gestione non
adeguata di chi ha avuto la responsabilità di gestire l’operazione vaccini.
Non aiuta certamente la situazione politica. La sensazione è che sia in atto una
competizione sul potere da dividersi tra le diverse forze parlamentari. Quasi fosse più
importante una poltrona che la distribuzione di quella che ormai, lo hanno compreso in
molti, è la vera arma che difende dalla diffusione del virus.
Conftrasporto, al di là di quanto afferma qualche disinformato, come dimostrano i dati
del centro studi confederale, non può che evidenziare come le difficoltà e chiusure di
attività colpiscono anche il mondo della logistica. Ma non basta! In una situazione così
delicata, e forse dimenticandosi di come il mondo dei trasporti ha contribuito ad evitare
che il Paese si paralizzasse, amministratori locali, forse per fare cassa, e per taluni versi
anche alcune campagne di carattere nazionale, stanno attuando nei confronti degli
autisti dei mezzi pesanti controlli che spesse volte possono essere interpretate come
volontà vessatorie nei confronti di coloro che esercitano la professione. Complimenti
per la tempistica; da premio Nobel!

Conftrasporto non chiede né chiederà mai di non rispettare le regole! Ma ritiene che
queste siano applicate con la dovuta consapevolezza e per tutti. Vengono segnalati
anche interventi, forse di dubbia legittimità. Le forze dell’ordine non possono ritirare
la patente per violazioni lievi sul cronotachigrafo o per interpretazioni molto personali
da parte di agenti locali. Si può configurare l’abuso di potere o una scarsa conoscenza
della norma. Questo induce gli operatori a leggere gli interventi come una volontà
punitiva mirata, anche se non esiste.
Mi domando se questo sia proprio il momento più adatto per iniziative simili. Ripeto
nessuno pretende una sorta di impunità per violazioni alle norme di sicurezza ma
elasticità intelligente. Ricordo a questi tutori del traffico che è previsto dal DLgs n. 286
il principio della corresponsabilità di tutti i soggetti della filiera. Vorrei conoscere
quanti interventi si sono realizzati nei loro confronti. Anzi promuoveremo una
interrogazione parlamentare. Se non si applica quanto previsto dalle norme di legge si
può incorrere in omissioni in atti dovuti. Conftrasporto non intende lasciar passare
queste “dimenticanze”, probabilmente non volute ma tali sono. La legge si applica
interamente e per tutti.
Credo che il momento particolare e delicato chieda a tutti uno sforzo di elasticità per
casi marginali che non sempre dipendono dalla volontà dei vettori. Talvolta coloro che
ordinano i servizi di trasporto inducono a commettere violazioni sulle norme relative
ai tempi di guida e quindi sono corresponsabili. Ovviamente se vi sono manomissioni
o altri comportamenti che contrastano con il principio di sicurezza, principio da
salvaguardare da parte di tutti, utenti e professionisti della strada è più che giusto
procedere con la dovuta ed assoluta severità. Ma nei confronti di tutti.
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Facciamo presto…
Due sono gli appuntamenti attesi dai cittadini italiani ed in particolare dagli
imprenditori. Che si insedi entro pochi giorni un Esecutivo e che ripartano le attività.
Dalle notizie che circolano sembra ormai che a distanza di pochi giorni il Parlamento
darà la fiducia al nuovo Governo presieduto dal Presidente Draghi. Per quanto riguarda
la ripresa delle attività conseguenti probabilmente occorrerà qualche giorno in più.
Tuttavia nei prossimi giorni è in scadenza l’ultimo Dpcm approvato ma i tempi per le
nomine e l’insediamento possono portare a nuove proroghe, sempre che non si voglia
far scadere, cosa che non credo, il decreto. Sarà il primo banco di prova del nuovo
Esecutivo. l’avranno vinta ancora i virologi o ci saranno delle valutazioni più
ponderate?
Non ritengo che dalla sera alla mattina il nuovo Esecutivo sospenderà tutte le
limitazioni in essere. Sarebbe già sufficiente se si eliminasse quelle più
incomprensibili. L’apertura dei ristoranti anche alla sera ritengo sia una di quelle.
Altrettanto il coprifuoco fino alle 22 che vieta la circolazione, anche se si viaggia in
solitudine sulla propria autovettura, oppure la ripresa delle attività sportive, non di
contatto. E via dicendo...
Temi che anche se affrontati non risolveranno in fretta i problemi legati alla mobilità
sono certamente quelli che riguardano i trasporti e la logistica. Le infrastrutture, i punti
di accessibilità, la funzionalità degli uffici della motorizzazione civile, ormai sempre
più ostacolo alle attività di trasporto, in particolare delle imprese che operano in Paesi
esteri. Tutti interventi che non sono risolvibili dalla sera alla mattina. Ma garantire il
rispetto delle regole di legittimità, ostacolare gli episodi di concorrenza sleale, ormai
ad un livello insostenibile, iniziare a chiedere l’immediata sospensione delle
limitazioni alla libertà di circolazione introdotte dal governo austriaco, iniziative che
già offrirebbe un segno concreto di un cambio di passo per dare una competitività
adeguata alla nostra economia.
Nel fine settimana il centro studi confederale ha reso disponibili i dati dell’Osservatorio
semestrale sia sui trasporti di merce che di passeggeri. I due dati che più colpiscono
sono il calo del trasporto merci su strada il 26% e la riduzione della mobilità dei
passeggeri che si è dimezzata.
Un paese con questi numeri non può avere futuro. Ecco perché è necessario che
rapidamente si adotti una strategia necessaria ad avviare il rilancio delle attività.
Abbiamo colto positivamente la dichiarazione del Premier incaricato che ha indicato
due obiettivi prioritari sui quali lavorare. Accelerare sui vaccini e sulla logistica.

Conftrasporto è più che disponibile a collaborare. E’ la prima volta che si manifesta
una attenzione al mondo logistico e questo ci fa ben sperare.
Il tempo è elemento essenziale nel modo di produrre. Per questo ci auguriamo che chi
avrà la delega a gestire la questione della logistica sia in grado di proporre misure
adeguate in tempi brevi. Purtroppo si dovrà da subito affrontare delle novità sgradevoli.
Nel 2021, grazie ad un emendamento voluto dal precedente Esecutivo, le imprese di
autotrasporto dovranno versare un contributo all’Autority dei trasporti, calcolato in
relazione al fatturato. L’obbligo discende da una sentenza del Consiglio di Stato che è
pure retroattiva. Complimenti per il regalo del governo Conte! Si perché il mutamento
rispetto al passato, vi sono sentenze tutte favorevoli al trasporto su gomma, deriverebbe
da un emendamento inserito in un decreto legge che, senza alcuna ragione logica ha
esteso l’obbligo contributivo per l’autotrasporto, pur non essendo regolato. Ma da
utilizzatore (finale) delle infrastrutture soggette alle competenze assegnate alla
vigilanza dell’Autorità (autostrade, sistemi portuali, etc.) per un principio induttivo è
obbligato a versare il contributo. L’autotrasporto è liberalizzato, secondo le normative
comunitarie? L’aspetto importante è incrementare le entrate dell’Autorità.
Occorre intervenire. La conseguenza logica sarà che le imprese di autotrasporto
prenderanno iniziative a tutela. La norma dunque va eliminata! Non sfuggirà ad
esempio che le imprese potrebbero, nel caso non si sopprimesse il balzello, pretendere
che i costi della sicurezza ed i tempi di pagamento, previsti a tutela degli utenti della
strada, siano oggetto della vigilanza e quindi garantiti dall’Autorità che non potrà
esimersi da effettuare interventi sulle segnalazioni che sicuramente potranno essere
effettuate. Nel caso le ignorasse incorrerebbe in omissioni. Ma così non si rilancia
un’attività né si semplifica.
La speranza è che si ponga fine a queste “marchette”. Con le forzature e le furbizie
frutto solo della scarsa conoscenza degli effetti di certe iniziative, non si va da nessuna
parte. Speriamo nel nuovo Presidente del Consiglio.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRONTE AD UN
COMPITO DIFFICILE
Il Governo ha giurato ed ora si presenterà alle Camere con il programma per ottenere
la fiducia. Credo e, spero proprio, che la otterrà perché il Paese, le imprese ed i cittadini
ne hanno un estremo bisogno.
L’inizio non sembra essere dei migliori tuttavia. L’Austria, su richiesta della Germania
ha deciso di fermare i mezzi pesanti al valico del Brennero per sottoporli al tampone.
Questa decisione è stata assunta alla luce di un incremento dei casi di contagi nel
Tirolo. Nessun riguardo nei confronti dei conducenti che vengono ammassati (ma gli
assembramenti non diffondevano il virus?) né delle imprese che sono state sorprese da
una decisione improvvisata.
Premesso che la chiusura della libera circolazione prevede normative di carattere
comunitario che devono essere rispettate, ma vi è anche il principio della reciprocità
che non può essere trascurato. Per questo con una lettera inoltrata al Premier ed al neo
Ministro dei trasporti ho sollecitato una azione simile ai confini nei confronti dei
conducenti austro-germanici.
Vi è poi la gestione relativa ai conducenti nazionali trovati contagiati. Come intende
operare il Ministero? Li condurrà in luoghi idonei? E gli automezzi come saranno
custoditi? E le merci? Oppure se ne laverà le mani e disporrà il rientro in sede? Una
gestione che richiede chiarezza ma soprattutto capacità e conoscenza. Evidenzio tali
aspetti perché mi pare di poter osservare che la gestione da parte degli esperti del
Ministero della salute (i virologi) non sia stata per le attività sciistiche particolarmente
brillante e rispettosa del lavoro di tanti operatori ed anche dei cittadini. L’attività di
trasporto necessita ancor più di competenza.
Inoltre come si può consentire, senza una smentita, che il consulente del Ministro parli
di Lockdown? Dal 12 febbraio ad oggi cosa è successo? I dati ufficiali del Ministero
non pare evidenzino dati così peggiorativi.
Comunicare, cosi come per il Brennero, alla domenica sera la notizia di blocchi di
attività è da irrispettosi o da persone che ritengono i cittadini ed i lavoratori non degni
di attenzione. Ma perché quando ha firmato il 12 l’ordinanza sulle zone non ha inserito
questo ulteriore provvedimento? La burocrazia e i Ministri sono al servizio del popolo
ed i cittadini non sono loro schiavi ma hanno diritto alla considerazione che meritano.
Conftrasporto, come già assicurato, fornirà tutto ciò che sarà ritenuto necessario
affinchè le imprese che, in modo evidente consentono all’economia del Paese di poter

essere competitiva (senza trasporti e logistica i prodotti trasformati o realizzati in Italia
restano sui piazzali o nei magazzini) possano operare senza dover essere vessati da
norme, inefficienze o subire forme di dumping. Per essere efficienti occorre
programmare e non dipendere dalle esternazioni di un virologo qualsiasi.
Il Paese deve essere messo nelle condizioni di ripartire. Lo ha sottolineato il neo
Premier, lo richiedono gli operatori ed i loro lavoratori. Da parte delle imprese di
trasporto, marittimo, stradale e ferroviario, che la Conftrasporto/Confcommercio
rappresenta, esiste la massima volontà ma altrettanto anche esiste la forte
determinazione a tutelare le attività delle imprese rappresentate. L’inizio, come ho
evidenziato in apertura, non è certo dei più semplici. Si ricordino alcuni virologi che
se l’Italia ha evitato di restare bloccata dalla pandemia che è scoppiata, (non si sa se
per disattenzione proprio di coloro che dovevano prevederla), un anno fa circa lo si
deve proprio all’impegno delle imprese di logistica e trasporti. Decisioni dettate da
preconcetti decise magari all’ultimo momento non saranno tuttavia accettate,
soprattutto se suggerite da chi ha riconosciuto che il Governo precedente avrebbe
sbagliato tutto. Solo che tra i suggeritori vi è proprio quell’esperto. O pseudo tale, visti
i risultati. Ma perché invece di prodigarsi per la diffusione dei vaccini questi pensano
solo a bloccare l’attività delle imprese? Non sarà un modo per nascondere il loro
evidente fallimento?
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La strada del recupero e’ difficile e complessa ma le imprese chiedono
di ripartire
Il nuovo Esecutivo si è insediato, anche se mancano ancora segnali concreti di una
ripartenza decisa. Non è comunque un bel vedere dover attendere che i partiti risolvano
i l problemi interni sulla ripartizione e scelta dei sottosegretari. Altrettanto sono parziali
e deludenti i contenuti del decreto legge, appena emanato che ha solo spostato i termini
previsti al 27 marzo senza nulla innovare sulle riaperture possibili. Attendiamo le
prossime decisioni.
Comprendiamo bene che siano necessari tempi tecnici e che il Presidente del Consiglio
si concentri in modo prioritario sui temi economico finanziari. Ci permettiamo tuttavia
di evidenziare il rischio di come appena persa la forza che oggi gli deriva dalla paura
delle elezioni, quando cioè entreremo nella fase del semestre bianco, il Suo potere
rischierà di ridursi di molto. Senza la paura del voto e spinti dalle esigenze di catturare
il consenso i partiti torneranno in modo evidente a porre nuove richieste. Un rischio
che il Paese ed il Governo non possono permettersi nelle condizioni nelle quali siamo.
La fase odierna deve quindi servire per avviare il recupero dell’economia rapidamente.
Questo pone, con grande evidenza, il tema delle scelte che devono rimetterci in moto.
A nostro avviso bisogna che rapidamente si passi dalla fase dei divieti e limitazioni a
quella delle riaperture. Se non ripartono i consumi e le attività, il Paese farà fatica a
rialzarsi. Non esiste dubbio che le riaperture intelligenti ed in sicurezza sono le
condizioni per rialzarsi dalla crisi in atto, ma occorre agire e dare certezze.
Qualche segnale di ripresa dopo il lockdown si inizia a registrare. I dati sull’inflazione,
sul fatturato di dicembre + 1% e sugli ordini + 1,7%, sembrano attestarlo. Guai tuttavia
a pensare ad interventi in nome di una politica green di facciata che determinino nuovi
ostacoli in questa fase. L’ambiente e la sua tutela sono perseguiti attentamente dalla
Conftrasporto ed i dati diffusi non solo dal centro studi confederale ma anche da Ispra,
che stima una riduzione delle emissioni del 9,8% in generale e ben del 16,8% nei
trasporti, sono lì a dimostrarlo. Oggi gli imperativi sono la crescita ed uscire
dall’emergenza pandemica. Interventi frutto di ideologie che non aiutano la crescita
responsabile vanno evitati.
Le modalità sono le riaperture e le vaccinazioni. Mentre da noi si litiga su un
sottosegretario in più o in meno, altri Paesi lavorano a nostro discapito. I paesi orientali,
utilizzando strumentalmente i temi del rispetto ambientale, tentano di bloccare le nuove
normative sulle regole di cabotaggio. La Germania e l’Austria utilizzano i tamponi,
fatti pagare ai conducenti, per rallentare ulteriormente l’uscita delle merci trasformate
o prodotte in Italia. Sarà poi un caso che mentre si introducono limitazioni per il Covid

19 si riduca anche l’offerta ferroviaria austriaca di tre unità di carico a treno? La
sensazione è che dopo la fasulla argomentazione dell’inquinamento procurato dai
mezzi pesanti, smentito dai dati, si stia utilizzando la questione sanitaria per proseguire
nell’azione di ridurre la competitività del nostro sistema economico. Gli autisti
tedeschi, tirolesi o austriaci non possono essere anch’essi potenziali portatori del virus?
allora anche a loro si facciano i controlli.
“A brigante, brigante e mezzo” ebbe a dire il presidente Sandro Pertini. Ecco la ragione
per la quale non si può lasciare senza risposta l’azione adottata dall’Austria.
Effettuiamo anche in Italia, attraverso Unità di controllo, verifiche sia sulla eventuale
presenza del virus sia sulla compatibilità ambientale dei mezzi che dal Tirolo entrano
nel nostro Paese. il ministro ha scritto una lettera alle Autorità comunitarie. Lascerà il
tempo che trova così come gli altri identici interventi effettuati dai ministri che lo hanno
preceduto.
Credo che la Confcommercio debba chiedere con urgenza, visto che rappresenta
l’unica realtà di sistema del mondo logistico in Italia, un incontro al nuovo titolare del
dicastero dei trasporti per illustrare le proprie proposte, per evitare che, anziché avviare
la crescita si mantengano in essere condizioni che la frenano.
Politica economica e logistica sono inscindibili tra loro. Finiamola con le limitazioni
assurde e puntiamo con le aperture controllate e con l’unico intervento che può
rafforzare la sicurezza che, come sostenuto da eminenti esperti del mondo medico, è la
vaccinazione e non i lockdown che hanno fallito. I dati sono lì a dimostrarlo.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 3 MARZO 2021
Trasporti e logistica non servono scelte ideologiche. Prima è necessaria
la scelta politica poi gli strumenti per attuarla.
Lo abbiamo rappresentato più volte il nostro pensiero sulla opportunità che si effettuino
prima le scelte su quale politica dei trasporti sia funzionale ad un sistema Paese e poi
individuarne gli strumenti. La modifica della denominazione del dicastero delle
infrastrutture e trasporti a: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile”
non risponde a questa logica. Non è una questione di denominazione ma di sostanza,
generata dal timore che divenga il pretesto utile per bloccare interventi sulle
infrastrutture. L’ambiente va tutelato; non può esistere alcun dubbio. Se i trasporti e la
logistica sono esigenze di una politica industriale competitiva, le infrastrutture e la
sostenibilità sono le modalità con le quali si realizza la scelta politica, la priorità va, a
nostro parere, assegnata alla funzione dei trasporti. Questo concetto lo abbiamo più
volte ribadito e ne siamo fermamente convinti. Così come nel costruire una casa non si
inizia dal tetto; per temi come quello che trattiamo non si parte dalle modalità attuative.
Conftrasporto non mette in discussione la necessità di operare nel rispetto
dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Ritiene debbano coesistere due elementi: lo
sviluppo economico e la salvaguardia ambientale. Una linea di assoluta coesistenza tra
“Green” e sistema produttivo è indispensabile ma le mode ed ogni sorta di veteroambientalismo rischiano di privilegiare, non la crescita economica, ma forse pochi
gruppi economici che intravvedono nel business ambientale nuove opportunità di
lucro.
Nessuno, o pochi, evidenziano che le vetture elettriche necessitano delle batterie al
litio, che vedono la Cina, come produttore unico, (un Paese dove l’inquinamento è una
evidenza insieme alla negazione dei diritti sociali) che determineranno problemi non
facili da affrontare, come lo smaltimento, o il rischio dalla dipendenza delle scelte
geopolitiche di quel Paese. (Questo è un primo esempio).
Se si crede nel rispetto dell’ambiente perché non si considera che il nostro Paese,
soprattutto nei trasporti, ha operato meglio di altri nelle riduzioni delle emissioni. A
dichiararlo non è la Conftrasporto ma l’Istituto di Ispra proprio in questi giorni, -16,8%.
Se poi si volesse leggere il libro di Mariano Bella, direttore del centro studi della
Confcommercio, recentemente pubblicato (ed. il Mulino), si può scoprire come il
comparto trasporti abbia operato in linea con l’obiettivo di ottenere una reale riduzione
delle emissioni.
Vi è un ulteriore aspetto da non dimenticare ed è relativo a quanto il contributo fiscale,
sopportato dai trasporti, sia molto più elevato rispetto al danno ambientale generato. I
trasporti contribuiscono dunque alle entrate fiscali dello Stato in modo significativo.
Conveniente penalizzarli? Evidenziare inoltre che senza una politica che coinvolga tutti
gli Stati non si possano avere risposte utili alla riduzione delle emissioni è, credo,
superfluo. Così come la conseguenza di penalizzare quei paesi e settori virtuosi se non
si attua una politica ambientale universale. (secondo esempio).

Il governo austriaco utilizza, da tempo, per raggiungere obiettivi economici i temi
ambientali ostacolando il passaggio degli automezzi che attraversano il proprio
territorio. Utilizza, in sostanza, una scelta di politica ecologica per un obiettivo
economico. Oggi viene utilizzata la lotta contro la Pandemia per raggiungere il
medesimo risultato. La tutela della salute è condivisibile. Chi non può essere concorde?
La scelta tuttavia anche in questa emergenza risponde solo all’esigenza sanitaria o
produce anche un risultato competitivo? Se gli assembramenti sono assolutamente da
evitare, in quanto si considerano condizioni che aiutano la diffusione del virus, qual è
il senso di ammassare centinaia di persone (i conducenti degli automezzi) in spazi
ridotti? Nessuno nega la necessità di ogni iniziativa utile a frenare i contagi ma se la
modalità poi penalizza maggiormente l’economia italiana non ci si dovrebbe porre
qualche domanda? Sottoporre i conducenti dei mezzi pesanti ai tamponi (utile
evidenziare che i dati attestano che su 14.823 conducenti testati 27 sono risultati
positivi cioè lo 0,18%) può essere una modalità più che condivisibile ma non può esiste
un’attuazione essere unilaterale. Si può negare che anche i conducenti dei mezzi che
entrano in Italia possano essere “vettori” del virus? No! Perché non si è cercata
un’azione comune? Domandarsi se quanto messo in atto sia solo una iniziativa a tutela
della salute e non risponda ad una scelta anche di natura economica appare possibile?
Alcuni imprenditori ci segnalano che a Fussen, Germania, anche chi è in possesso di
risultati che attestano il responso negativo di un tampone viene tenuto fermo in colonna
per ore. Risponde alla tutela della salute? Un controllore troppo zelante? Oppure
l’applicazione di un input politico? Interrogativi che ritengo meritino se non delle
risposte almeno una riflessione. (terzo esempio).
Evidenziare nuovamente la necessità che il Governo italiano compia una scelta politica
e non si limiti ad inviare lettere ma decidersi ad applicare ai confini identici trattamenti,
altrettanto unilaterali, è troppo? Le “tiepide risposte” avute fino ad ora non dovrebbero
ottenere risposte più concrete? E questa non è una scelta politica e nel contempo
economica? Non abbiamo alcun preconcetto ma non vorremmo sentirci presi in giro.
Se il Governo intende affrontare i temi della sostenibilità ambientale in modo razionale
ci troverà al Suo fianco. Ma l’ambiente, la sicurezza, la salute e la salvaguardia delle
nostre imprese non si tutelano con le politiche di immagine. Occorrono scelte che
accompagnino ogni evoluzione nell’interesse della salute, della filiera produttiva e
della sicurezza in generale.
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Il green non sia il nuovo grimaldello per una ecologia di facciata
Proprio per evitare possibili strumentalizzazioni inizio subito affermando che
Conftrasporto è una realtà associativa totalmente a difesa dell’ambiente. A nessuno è
consentito avere dubbi.
Ciò che si vuole evitare, come spesso è accaduto, è che attraverso iniziative fintamente
ecologiche si provi a fare della demagogia spicciola a danno di un settore decisivo per
la competitività del sistema Paese.
Nell’ultimo consiglio della Fai ho evidenziato quello che a mio avviso sarebbero stati
i temi prioritari dei prossimi mesi e probabilmente anni. Ambiente e salute si
sostituiranno alla sicurezza ed ai diritti, anche se previsti dalla Costituzione. Si cercherà
sempre più di sostituire i diritti inalienabili quali: la Vita, la Libertà e quel Diritto alla
Felicità che Gaetano Filangeri, filosofo napoletano, ispirò a Benjamin Franklin che li
inserì nella Costituzione americana, con quelli del profitto e del lucro per pochi. In
questa visione il tentativo di mettere i trasporti sotto accusa e limitarne l’attività rischia
di divenire la dominante delle scelte di politica economica. L’ambiente deve essere
rispettato ma occorre coniugare un’esigenza irrinunciabile, con quella economica. Il
fatto che con campagne ambientaliste strumentali si potrebbero favorire gruppi
finanziari che per anni hanno goduto i frutti di poter internalizzare gli utili e
socializzare le perdite, è una probabilità.
Se l’economia, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori, deve connettersi e
coniugarsi con il rispetto della sostenibilità, crescita e tutela ambientale devono
divenire un irrinunciabile must. Ma utilizzare la chiave ecologica per favorire
operazioni finanziarie di chi magari paga le imposte in altri paesi, non sembra
riconducibile all’interesse generale.
Conftrasporto, con i fatti, ha sempre ricercato politiche ambientali adeguate, purchè
non a senso unico e di facciata, come cambiare la denominazione del dicastero dei
trasporti che servirà solo a complicare, invece che a risolvere i problemi di
funzionamento del Ministero. L’inadeguata funzionalità delle motorizzazioni, per fare
un esempio, sulle revisioni permangono e continueranno a scaricarsi sulle imprese.
Perché non è stato assegnato alle officine private la possibilità di effettuare queste
operazioni?
Sostenere le richieste di legare gli interventi pubblici all’anzianità del parco veicoli è
invece una evidente e concreta scelta che produce effetti reali sulla riduzione delle

emissioni. Quello che le imprese attendono è una politica che rafforzi le attività
imprenditoriali e non annunci o “furbizie”.
Se poi vogliamo entrare un po’ più nel merito non si può dimenticare quanto il trasporto
merci partecipi alle entrate fiscali dello Stato, che incassa molto di più rispetto al danno
ambientale subito. I dati che il dottor Mariano Bella, direttore del Centro studi
confederale ha elaborato e pubblicato nel libro di recente emanato, forniscono analisi
proprio relativamente al contenimento delle emissioni inquinanti, derivanti dalle
attività di trasporto. Anche i dati di Ispra confermano quanto si siano ridotti i valori
dell’inquinamento. Come mai non se ne tiene conto e sembra si perseguano scelte che
rischiano invece di penalizzare un comparto essenziale per il Paese e la Sua
competitività?
Vi è tuttavia un’altra dimostrazione che induce a pensare ad una azione a più larga
scala mirante a creare le condizioni per consentire a ristretti gruppi finanziari non solo
di trarre vantaggi dai temi ecologici ma anche a penalizzare gli asset della nostra
economia. L’operazione che matura in sede comunitaria, denunciata da Coldiretti, che
riguarda alcuni prodotti alimentari. Attribuire dei colori ad alcuni prodotti alimentari
per avvisare i consumatori della loro presunta dannosità sulla salute, non si sa come
calcolata, vuol dire, è del tutto evidente, favorire prodotti di altri Paesi. In sintesi: se
alle scelte ambientaliste sulle emissioni; alle ipotesi di apporre colori sui prodotti di
generi alimentari, tipici dell’eccellenza italiana si aggiungono, non lo si scordi, gli
ostacoli che vengono miratamente introdotti al sistema della mobilità nazionale,
mediante i divieti su alcuni assi fondamentali che collegano il nostro Paese con il resto
di Europa, attraverso i valichi alpini, (il Brennero è un esempio), il prodotto è la
penalizzazione del “Sistema Italia”.
Senza una presenza attiva e attenta, che Conftrasporto intende assicurare, il tentativo
di determinare le condizioni favorevoli ad oligopoli, gestiti da pochi gruppi finanziari,
rischia di far male.
Che sia opportuno riflettere sull’opportunità di costruire un’alleanza tra le
rappresentanze dei trasporti e della logistica con quelle della filiera agroalimentare?
Conftrasporto è disponibile.
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CONFTRASPORTO/CONFCOMMERCIO NON SI FERMA
Dopo cinque anni nei quali il mondo Confcommercio, attraverso Conftrasporto, ha
scelto di portare al mondo dell’economia i temi del trasporto e della logistica nei Forum
internazionali di Villa d’Este a Cernobbio, per il perdurare della situazione pandemica,
si è ritenuto di rilanciare, attraverso alcuni appuntamenti Webinar i confronti per
riproporre argomenti che interessano le attività di trasporto e logistica.
Il metodo individuato si regge su tre momenti che affronteranno, via remoto, temi
diversi che si concluderanno alla fine di ottobre in contenuta presenza. Questo è
propedeutico alla ripresa degli appuntamenti annuali che nel 2022 ritorneranno, questo
è l’auspicio, nella sede di Cernobbio.
L’argomento che verrà affrontato nella giornata di giovedì 18 marzo avrà per titolo:
“Lavoro marittimo e investimenti Shipping un motore per la ripresa e il lavoro”. Dopo
la presentazione del rapporto di Nomisma da parte del Professor Gualtiero Tamburini
si aprirà la tavola rotonda, moderata dal segretario generale della Conftrasporto
Pasquale Russo.
Prestigiosi i partecipanti dall’On.le Raffaella Paita, presidente della Commissione
trasporti della Camera, al Sen. Mauro Contorti, presidente Commissione lavori
pubblici e trasporti del Senato, ai deputati Davide Gariglio e Tommaso Foti, Edoardo
Rixi al senatore Adriano Paroli, vice presidente Commissione lavori pubblici e trasporti
del Senato. Al Webinar parteciperà il Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibile
prof. Alberto Giovannini. Un parterre di rilievo a dimostrazione del ruolo che la nostra
organizzazione ha ormai raggiunto.
L’impatto sulla produzione diretta e sull’intera economia ed occupazionale saranno gli
elementi utili per evidenziare quanto un aumento occupazionale nel registro
Internazionale produrrebbe sulla produzione nazionale.
Il presidente di Assarmatori dott. Stefano Messina illustrerà nel dettaglio le proposte e
le conseguenze positive delle proposte cha l’associazione, da Lui presieduta, porterà
all’intero sistema dello Shipping.
Ovviamente non mancheranno riferimenti sulle conseguenze che la pandemia ha
riversato sullo shipping, e sulle potenzialità che con la ripresa si riverserà
sull’economia. Il PNRR potrà essere l’occasione che vede nella politica di sistema che
coinvolga cantieristica e aziende energetiche l’opportunità di sviluppare una
potenzialità di ripresa.

Temi di indubbio interesse che stanno a dimostrare quanto Assarmatori, parte del
sistema associativo di Conftrasporto/Confcommercio si metta a disposizione per
avanzare proposte utili alla ripresa dell’economia del Paese, dopo la fase drammatica
della pandemia.
Molti saranno coloro che seguiranno l’evento. Le realtà territoriali aderenti a
Confcommercio, imprenditori del mondo dei trasporti e della logistica, oltre
ovviamente a tutti coloro interessati ad affrontare i temi e che, se recepiti, possono
apportare benefici al nostro Paese.
Si dimostra ancora una volta come Conftrasporto/Confcommercio si approcci ai temi
legati alle attività di trasporto e della logistica. Dopo questo primo Webinar si occuperà
degli argomenti legati alle problematiche fiscali e successivamente all’impatto dei temi
legati alla mobilità sostenibile. Tutti argomenti che toccano gli interessi dell’intero
mondo dei trasporti e della logistica.
Conftrasporto è certa che solo attraverso il confronto su temi concreti e non su
iniziative promozionali, e di sola immagine ma scarsa concretezza, si riesca a
dimostrare come si possano tutelare i reali interessi del mondo rappresentato. Le
attività delle nostre imprese sono fondamentali per la nostra economia in modo
particolare nel momento nel quale i temi della sostenibilità e della tutela ambientale
sono gli elementi intorno ai quali si sviluppano le iniziative e le scelte economiche del
governo e delle Autorità europee.
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UBER DEVE ASSUMERE I NOLEGGIATORI; IN ITALIA SI
CHIEDE LA COGESTIONE AD AMAZON
Quando non si vogliono affrontare le problematiche si consente ad una parte terza di
definire le regole. Stiamo parlando di quanto successo ad Uber che in Inghilterra è
costretta, da una sentenza della Suprema Corte, a stabilire un rapporto di “dipendenza”
con i noleggiatori, per lo più lavoratori autonomi, definendo il salario minimo e forme
di pensione.
Nel nostro Paese l’annosa querelle tra i noleggiatori Uber e taxisti si è trascinata nel
tempo senza che i governi siano stati in grado di affrontarla, delineando una soluzione.
Appena Uber avviò l’attività anche in Italia la proposta che allora Confcommercio
ipotizzò alla società, che di fatto gestisce una piattaforma, aveva come punti fermi la
garanzia della professionalità dei conducenti ed il corrispettivo per il servizio che
doveva essere lasciato alla libertà di contrattazione tra il noleggiatore ed il cliente. Uber
avrebbe dovuto limitarsi a richiedere il pagamento per l’utilizzo della piattaforma.
Il colosso americano che invece puntava a divenire, in prospettiva, il dominus del
mercato rifiutò la proposta ed iniziò a stabilire i rapporti direttamente con i
noleggiatori. Questo aprì una fase vertenziale turbolenta e che sostanzialmente lasciò
inalterate le normative. L’incapacità dei governanti produsse un “non risultato” e la
vicenda di fatto restò immutata. Anche in questo caso Conftrasporto/Confcommercio
aveva ipotizzato una soluzione relativa alla questione dello stabilimento, ma nessun
ministro ebbe il coraggio di mettersi in gioco.
Ora in Inghilterra la Corte Suprema ha riconosciuto lo status di dipendente di Uber ai
noleggiatori. Questo potrà estendersi in altri paesi, Italia compresa dove è possibile
riparta la vertenza tra noleggiatori, taxisti e Uber. Il rischio per Uber sarà di trovarsi
nella medesima condizione nella quale si è trovato il Regno Unito.
Questa settimana i sindacati dei lavoratori hanno decretato lo sciopero nei confronti
Amazon. I dati diffusi sulla adesione sono poco credibili ed ovviamente in contrasto
tra di loro. La situazione è destinata ad evolversi. L’azienda sostiene di riconoscere il
Contratto di lavoro del settore. Tesi che viene contestata dalle organizzazioni dei
lavoratori. Così come sulla rottura del confronto che, a detta di Amazon, non sarebbe
avvenuta per propria scelta bensì per una decisione dei rappresentanti dei lavoratori.
Qualcuno inizia tuttavia a domandarsi se non via sia una preclusione preventiva da
parte dei rappresentanti dei lavoratori nei confronti di una impresa estera. Certo si
dovrebbero fornire elementi di valutazione alla pubblica opinione sia sulla questione

fiscale che sui trattamenti riservati ai propri collaboratori, al solo fine di fare chiarezza
evitando ai mestatori di trovarsi un ruolo. Ciò che si deve evitare è montare un caso,
che trova dei parallelismi con quello di Uber. Il rischio è di perdere tutti.
Non ci permettiamo di intrometterci in una vertenza che vede una impresa che ha creato
occupazione in diverse zone del Paese ma che ha anche generato preoccupazioni a tanti
piccoli operatori del commercio e che ha in corso una vertenza sindacale. Riteniamo ci
si debba parlare nel rispetto dei singoli ruoli.
Noi siamo convinti che si debba evitare il principio della palla di neve che se lasciata
scendere a valle rischia di trasformarsi in valanga. Ognuno dovrebbe però domandarsi
se l’incremento dei livelli occupazionali, da realizzarsi nel rispetto dei contratti, il
rispetto delle norme fiscali in linea con le normative in essere nel nostro Paese, non
siano da approfondire, nell’interesse di tutte le parti, che debbono evitare evoluzioni
che se non gestite, rischiano di produrre più danni che positività. Uber è un esempio.
Si eviti di creare steccati dannosi per tutti e soprattutto si tenga il più possibile fuori la
politica di certi politicanti in cerca solo di visibilità e consenso ma incapaci di trovare
soluzioni utili ai lavoratori ed alle imprese. Di esempi che sono conseguenti a certi loro
interventi li conosciamo bene. Non credo di dover ricordare i casi di Whirpool o
Arcelor Mittal nei quali la politica ha avuto successi eclatanti per tanti lavoratori. Il
diritto al lavoro ed il rispetto delle regole è troppo serio per affidarlo ad affabulatori in
cerca di consensi. Sono le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori che devono
saper trovare soluzioni ai reali problemi, proprio come avvenuto in Friuli dove la Fai,
i rappresentanti dei lavoratori ed Amazon hanno trovato una intesa soddisfacente per
tutti. Il Paese oggi ha bisogno di questo buon senso.
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Settimana di passione
Settimana di passione quella che stiamo vivendo. E’ un concetto universale che, anche
quest’anno, tocca sia coloro che sono credenti che quelli che non lo sono (ci si
perdonerà l’accostamento che non intende certo offendere i credenti).
Pensavamo tutti di poter celebrare finalmente una Pasqua di “resurrezione” sia dal
punto religioso sia per la ripresa delle attività delle nostre imprese. Ma non è così. Le
limitazioni “stupide” sono in essere ancora e sia i cittadini che gli imprenditori
continuano ad essere assoggettati a norme di razionalità, dubbia, oltre che di
costituzionalità incerta.
I negozi, ristoranti, attività sportive, alberghi, coprifuoco e spostamenti continuano a
subire decisioni che il “sinedrio” degli esperti impone. Il fatto è che non si registra una
reazione adeguata sia da parte delle rappresentanze che, invece di chiedere la ripresa
delle attività, pur se controllate, si limitano ad invocare, salvo eccezioni, misure
economiche. Dire che l’entità degli interventi sia più rapportabile a mance non è poi
così lontano dalla realtà a sentire gli operatori. Non solo i dati dimostrano come queste
siano insufficienti a coprire i danni che gli operatori ed i cittadini subiscono, ma i ristori
stanziati che, in molti casi arrivano dopo mesi, lasciano pur sempre irrisolto un
problema collegato con i principi democratici più sentiti, quali le libertà di
intraprendere ed il diritto alla mobilità. Insomma di vivere.
Possibile che non ci si renda conto, soprattutto di fronte ad esempi di Paesi a noi vicini
che hanno evitato di applicare forme di Lockdown esasperato (ad es. Svizzera, la
Svezia, Estonia, Finlandia, etc.) che i blocchi “ad minchiam” sono la soluzione
peggiore per far ripartire un’economia? Nessuno riesce ad immaginare che senza,
quella che tutti attendono: la ripartenza, anche se controllata, il Paese si avvia verso il
declino e che le risorse comunque sono debiti che graveranno su tutti noi? Così si
sprecano soldi e si mortifica il lavoro di cittadini, imprenditori ma anche lavoratori.
Nel Governo, riportano i giornali, sembra esistano i “rigoristi” ma anche chi rischia di
essere considerato un “utile idiota” che mira a mantenere la poltrona, come chi c’era
prima. Non assumere posizioni contrastanti, rispetto alla politica dei divieti e cercare
solo di mediare, fornisce infatti ai “rigoristi” più capacità e potere contrattuale e finisce
con lo scontentare i cittadini.
La richiesta delle rappresentanze, quindi, non dovrebbe concentrarsi solo sulla richiesta
di avere più risorse per fornire giusti aiuti economici alle imprese ma battersi
innanzitutto per chiedere riaperture intelligenti e controllate, alle quali aggiungere
risorse.

Anche chi sostiene rappresenta i lavoratori ed organizza iniziative di sciopero, contro
il “bieco padrone” non dimostra di essere molto avveduto nelle proprie scelte (del resto
visto che vige lo stato di emergenza è sicuro siano legittime?) A parte che alcune
iniziative sono più il frutto di competitività tra sigle sindacali non sempre comprese
dagli stessi lavoratori. Ma cade nel ridicolo chi afferma, senza sapere come stanno le
cose, che siano messi in discussione i diritti dei lavoratori, quando le soluzioni sono
già a portata di mano e nessuno, o pochi, ne chiedono modifiche. I diritti e la libertà
sindacali non sono certo messi in discussione. Se non si forniscono informazioni reali
si prendono in giro lavoratori che non ritengo lo meritino. Così come non è corretto nei
confronti ed imprese che con comunicati, forse frutto di una scarsa conoscenza,
vengono accusate di insensibilità nei confronti dei loro collaboratori.
Oggi poi il mondo del lavoro e delle imprese non devono dividersi ma insieme
organizzarsi per ottenere la ripresa delle attività e delle libertà che, pur se previste nei
principi fondanti della Carta Costituzionale, sono limitate se non negate. Consentire al
mondo politico di trovare spazi è un grave errore. Le forze sociali devono essere in
grado di rappresentarsi e confrontarsi da sole.
Fronte comune contro chi sta danneggiando il Paese e nei confronti di chi non ha saputo
prevedere quelle che sarebbero state le conseguenze delle mancate scelte. I ritardi degli
interventi in alcune zone, colpite dal virus, carenze negli ospedali, etc. Questi
drammatiche superficialità le stanno pagando le imprese, i loro collaboratori e tutti gli
italiani.
Le ideologie o le campagne mirate per fornire ad alcuni gruppi finanziari elementi per
lucrare sui cittadini sono da combattere perché determinano conseguenze dannose per
tutti, siano essi lavoratori, o imprese ma soprattutto agli appartenenti alle categorie
deboli.
Il Governo comprenda che cosi non si può più continuare. Il livello di guardia è ormai
raggiunto. Occorrerà anche che alcuni governatori regionali finiscano di ricercare
visibilità sulle spalle della gente. Questa è una situazione dalla quale si può uscire
rapidamente se si lasciano da parte ideologie e demagogia e si assume tutti insieme il
senso di essere parte di una Comunità.
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DIVIETI: SIAMO VICINI AL PUNTO DI NON RITORNO. SE NON
SI COMPRENDE SARANNO GUAI SERI.
Lo abbiamo evidenziato più volte ma sembra che le nostre segnalazioni non abbiano
trovato alcun ascolto nei nostri uomini di governo. In particolare nel ministro della
Salute che continua ad emanare divieti a iosa, costringendo molti operatori e cittadini
italiani a sofferenze che non hanno raffronti in altri paesi europei.
Debbo dire, a distanza di un mese, che alcune iniziative sono state assunte, ma il
Presidente del Consiglio non sta ancora mantenendo l’impegno a far ripartire il Paese
attraverso le riaperture. È vero che sono stati destinati ristorni a lavoratori ed operatori
ma non è sufficiente. Sia per la gestione che per l’entità. Le risorse sono importanti ma
se non sono accompagnate dalle riaperture delle attività finiscono per essere sprecate.
Possibile che non si voglia comprendere che la gente, certamente sente la necessità di
ottenere ristorni di natura economica. Ma ormai la richiesta che sta sempre più
prendendo piede è la libertà di lavorare. Nelle ultime giornate si registrano
manifestazioni in diverse parti del Paese. I divieti sono poco più delle grida che ci
ricordano quelle descritte dal Manzoni. Il Paese è fermo ed il ministro della Salute che
deve aver come Suo obiettivo/missione di richiudere i cittadini, l’unica cosa che riesca
fare è vietare. Ma già ieri davanti a Montecitorio una reazione la gente l’ha messa in
campo ed a quanto si dice anche in altre zone del Paese ci si prepara a realizzarne
altrettante. Occhio perché se parte l’onda non sarà facile da cavalcare.
Il tema dei vaccini, gestito alla carlona, lo coinvolge pienamente visto che era ministro
nel governo Conte 2 quindi è corresponsabile di questo gran pasticcio dove si continua
a vivere di annunci e smentite che hanno l’effetto delle docce fredde.
In questi tempi sempre più spesso mi sovviene quella parodia/sfottò con la quale il
“grande” artista Gigi Proietti beffeggiava la canzone famosissima “ne me quitte pas”
di Jacques Breil trasformata in “num me rompe er ca….. credo che i messaggi degli
italiani indirizzati all’Esecutivo siano tutti, o quasi, su questa lunghezza d’onda.
Credo che molti italiani la vorrebbero indirizzarla al titolare del ministro della Salute
in particolare. Le motivazioni sono da ricercarsi negli eccezionali risultati conseguiti.
Le primule per le vaccinazioni del buon Arcuri e per fortuna annullate, ma da Lui
sostenute; il fallimento della campagna vaccinale i vaccini sono sempre in arrivo ma
non giungono mai; le chiusure ed i brillanti risultati ottenuti con i divieti e le zone rosse.
Calano i contagi rispetto ai tamponi? Vi sono regioni rosse da tre mesi ma ad ogni
verifica non solo non si registrano miglioramenti ma quando ve ne sono emerge sempre
un elemento per tener bloccate le attività e le libertà. Gli interventi della

Confcommercio si sono moltiplicati e incalzano l’Esecutivo. Ma le risposte mancano.
Era stata promessa la riapertura delle palestre, cinema, teatri, centri sportivi, bar e
ristoranti. Tutto annullato! Sarebbe bene sapere in base a che cosa. Eppure scienziati
di livello ribadiscono sempre più la necessità di aprire con intelligenza le attività. Non
sappiamo se sia così ma il vice ministro che ha studiato medicina Sileri, a differenza di
Speranza, parla di aperture intelligenti e controllate. Forse per questo non lo coinvolge?
Circolari dai contenuti inapplicabili. Pensate ai divieti degli spostamenti verso una
abitazione privata che può avvenire una sola volta al giorno. Ma come si controllano?
L’attuazione dei controlli è da neuro deliri. Tener chiusi i cittadini e far fallire molti
operatori. Questa sembra essere la mission dell’intrepido Speranza. Gigi Proietti ci ha
lasciato una indicazione. Facciamolo divenire il grido che unisce tutti coloro che
pagano le conseguenze di questo modo inaccettabile di esercitare il Potere. “NUN ce
rompete er ca……” gridiamolo forte nelle manifestazioni pacifiche che in diverse
piazze d’Italia si vanno sempre più realizzando. Questi politicanti ideologici
seppelliamoli sotto la sottile ma efficace ironia del grande Gigi. Nun ce rompete er c….
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L’ITALIA RIPARTA DAVVERO E NON A PAROLE
La grande iniziativa di confronto, e di sensibilizzazione che la Fipe, la federazione della
Confcommercio che rappresenta i pubblici esercizi ha tenuto in settimana e l’annuncio
della prossima convocazione che, nella qualità di presidente della Fai/Conftrasporto,
ho deciso di effettuare, sono segnali che dovrebbero essere colti dagli uomini di
governo. Rischiamo anche iniziative di protesta nell’autotrasporto?
Non v’è dubbio che i due settori siano interconnessi. La ristorazione è certamente
collegata al mondo del turismo che inevitabilmente deve trovare infrastrutture
adeguate. Proprio come il mondo dei trasporti e della logistica, che necessita di
collegamenti infrastrutturali funzionali (altro che annunci sulla mobilità dolce). Forse
bisognerebbe concentrarsi sui fatti concreti che oggi sono riaperture e ristori adeguati
per poter rifornire gli esercizi e far giungere i prodotti necessari al mondo del turismo
e ristorazione. Entrambi, dunque, sono legati dalla necessità di una rete di trasporti
funzionante. Altrettanto come per portare sui mercati europei i prodotti del sistema
produttivo e di trasformazione, realizzata in Italia, si deve puntare sulla permeabilità
alpina. Gli austriaci, che hanno annunciato di aver già elevato 3 mila contravvenzioni
ai nostri vettori, annunciano controlli più serrati per intensificare i controlli più
impattanti. Tutto questo mentre il governo italiano scrive lettere….
Da tempo avevamo avanzato come ci si sarebbe dovuti concentrare sui due aspetti
fondamentali per il mondo della logistica e dei trasporti. Rapidità nei collegamenti,
spinta propulsive negli interscambi tra le diverse modalità, funzionalità nei sistemi
portuali e soluzione sui temi specifici nel settore del trasporto su gomma. Pochi di
questi aspetti sono stati affrontati. I discorsi avvenieristici oggi forse servono meno.
Ciò che il Paese ha bisogno è la soluzione ai problemi immediati, se vuole ripartire.
Riaperture e vaccini.
Le attività degli uffici delle motorizzazioni continuano a non essere idonei ai reali
bisogni degli operatori. I trasferimenti nei trasporti internazionali sono sempre oggetto
di limitazioni e così, oltre ad incrementare i costi per le imprese si recano danni
all’ambiente per i colli di bottiglia che si determinano. Purtroppo la questione, aperte
da tempo con il dicastero competente, sono ancora in attesa di soluzioni. In cambio chi
ha ricevuto ristorni a causa dei danni subiti per la tragedia subita in Liguria (tragedia
del Ponte ed intralci per lavori) ha invece dovuto versare all’erario le imposte sulle
somme ricevute. Non è questa responsabilità dell’Agenzia delle Entrate ma di un
Esecutivo (Conte) disattento. Inoltre si è pensato anche bene di estendere la tassazione
per una Autorità, quella dei trasporti, che non regolamenta nulla in quanto
l’autotrasporto non è sottoposto ad alcuna regolazione, e quindi perché corrispondere
un balzello? Per la vigilanza? Gli eroi così sono stati premiati. Si fa pagare una tassa
per mantenere una realtà inutile per la loro attività. In Parlamento pare che forze

politiche si stiano impegnando in queste ore a cancellare l’errore ed a presentare anche
misure che siano di ausilio alla categoria. Se otterranno l’approvazione renderemo noti
i presentatori ma anche chi avrà votato, speriamo di no, contro.
Un Governo certamente impegnato a trovare soluzioni ai gravi problemi del Paese non
dovrebbe limitarsi in settori strategici ad affrontare in grandi convention solo le
futuristiche evoluzioni. E’ bene si facciano ampi confronti di carattere generale ma nel
contempo si affrontino i problemi concreti settoriali. Se non vengono affrontati esiste
il fondato rischio che il principio della palla di neve, che non fermata diventa valanga,
è in modo evidente reale. I primi segnali già si intravvedono.
Ci preoccupa osservare che ai vice ministri e sottosegretari non siano state ancora
ufficializzate le deleghe per metterli in condizione di operare legittimamente. Il
ministro non può seguire tutto.
Si deve evitare che la situazione rischi di sfuggire di mano, se non gestita. Le lamentele
che da diverse realtà italiane, la più evidente è stata espressa, oltre a quella di
Confcommercio, recentemente dal trasporto in Sicilia, ma se gli annunciati interventi
a riduzione dei trasferimenti all’autotrasporto, le disfunzioni delle motorizzazioni, le
limitazioni ai valichi proseguiranno, l’estensione delle ipotesi annunciate con i rischi
di iniziative di protesta, diverranno realtà. Queste situazioni hanno indotto la
Fai/Conftrasporto a dare voce, come più volte richiesto dai propri aderenti, alla
categoria. Per questo ho deciso di convocare l’assemblea generale richiestami, aperta
alla partecipazione di chi vorrà intervenire. Ovviamente se l’iniziativa che viene
annunciata troverà la condivisione di altre realtà saremmo ben felici. Ma è urgente che
la categoria senta vicino le proprie rappresentanze. Noi vogliamo che i nostri operatori
possano esternare le loro esigenze, problematiche e malcontenti per confrontarci con
loro. I conflitti vanno prevenuti e gestiti. Se non se ne comprendono in tempo le ragioni
e non si aprirà il confronto, ognuno assumerà le proprie responsabilità delle inevitabili
conseguenze.
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L’Europa sulla libertà di circolazione deve intervenire nel rispetto del
trattato
Come previsto, superata la fase critica della pandemia il governo del Tirolo ricomincia
la propria politica di contenimento del traffico pesante in nome del rispetto ambientale.
I dati dimostrano che così non è ma il tema è coinvolgente.
Recentemente sono state inviate tre lettere sul tema dalle Autorità europee che tuttavia
sembrano essere discordanti tra loro. Il tema affrontato è la libera circolazione delle
merci.
Mentre si ribadisce che la “Commissione esamina costantemente le misure adottate
dagli Stati membri ed assicura che prende molto sul serio il suo ruolo di custode dei
trattati” d’altro canto nel rispondere ai rappresentanti del partito tedesco della CSU,
che avevano denunciato il comportamento illegittimo del Tirolo, la Presidente della
Commissione pare schierarsi in modo evidente per le tesi di quest’ultimo. Il titolo del
giornale che recita: “Bocciatura per la Baviera: Von der Leyen appoggia la politica dei
trasporti del Tirolo” appare chiaro. In sostanza non solo smentisce quella che invece la
Commissaria ai trasporti Adina Valean ha definito la situazione al Brennero
“inaccettabile”, ma non tiene in considerazione una violazione del diritto comunitario.
Due posizioni antitetiche che non possono passare sotto silenzio. Perciò si richiede una
netta e determinata posizione da parte del Governo italiano, visto che si rischia di
pagarne le conseguenze.
Abbiamo scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio Draghi evidenziando
come le limitazioni che si introducono al Brennero finiscano per penalizzare l’intera
economia nazionale.
Abbiamo chiesto al Ministro dei trasporti di introdurre al valico del Brennero punti di
controllo con i CMR per verificare la sicurezza sia ambientale, sociale e della
circolazione dei veicoli pesanti che entrano in Italia.
Nessuna risposta.
Tutti gli interventi europei contengono l’invito comune di dar vita ad uno scambio
aperto tra le regioni ed i Paesi situati lungo il corridoio, al fine di dar vita ad un
confronto aperto. Esiste un rischio per noi Italiani del tutto evidente.
Niente in contrario purché nel frattempo le misure, unilateralmente introdotte dal
Tirolo, debbano essere, senza se e senza ma, sospese. Nel caso contrario ci si prende
in giro.

Perché riteniamo questo atteggiamento una presa in giro. Volendo seguire l’idea
annunciata potremmo contrapporre, con altrettanta furbizia l’idea che fino a quando la
linea ferroviaria (ROLA) non sarà in grado di assorbire tutto il traffico in transito,
nessuna limitazione debba essere messa in atto. Ci pare una linea ecologica e che tutela
la libertà di circolazione. Forse a Bruxelles non è giunta eco di quanto sia insufficiente
quella linea ferroviaria. La rete ferroviaria ha forti limiti strutturali che richiedono
almeno 10 anni per essere superati. Oggi la saturazione oraria si aggira intorno all’85%
(130 treni su 160) e le pendenze sono pari al 26% contro i 12% necessari. Sia le
pendenze che la saturazione rallentano i tempi di percorrenza e quindi non è funzionale
per garantire collegamenti rapidi, alla base della funzione logistica che ha nel fattore
tempo uno degli elementi sostanziali. Stando così le cose la penalizzazione delle merci
che provengono dall’Italia appare più che reale.
Certamente quando la galleria di base del Brennero verrà realizzata, peraltro la
presidente Von der Lyen dovrebbe porsi la domanda se la Germania stia procedendo
nei tempi previsti con le infrastrutture di adduzione al tunnel, attualmente non proprio
in linea con gli impegni assunti, (si parla comunque del 2030), la concorrenza dei Paesi
competitori avrà già provocato danni irreparabili all’economia di casa nostra. Non è
riconducibile forse ad una solenne presa in giro per aggirare il divieto di limitare i
collegamenti dei Paesi periferici previsto dal trattato? Da un lato si parla di rilanciare
le reti TEN; dall’altro si consente all’Austria che ha sottoscritto impegni precisi per
divenire parte della Unione europea di rallentare i collegamenti.
Forse sarà il caso che il Governo italiano invece di scrivere lettere dovrebbe assumere
iniziative adeguate. In caso contrario le conseguenze che potranno ingenerarsi sia in
termini di competitività dell’intero sistema produttivo europeo, utilizzando artatamente
il tema ambientale per raggiungere propri obiettivi di natura economica.
Riproponiamo dunque al Ministro l’introduzione di controlli legittimi per verificare
che nel nostro Paese possano accedervi solo automezzi regolari, rispettosi delle
normative della sicurezza stradale e della circolazione. Non occorre molto. Sono più
che sufficienti tre CMR (Centri di revisione mobili) ma occorre soprattutto volontà e
determinazione.
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RUOTE D’ITALIA 28 APRILE 2021
RIAPRIRE IL PAESE, SNELLIRE LE PROCEDURE, INVESTIRE
SULLE INFRASTRUTTURE E’ LA STRADA GIUSTA.
Forse la determinazione del Premier inizia a rimuovere le incrostazioni e le volontà del
“non fare” che in questi ultimi anni hanno impedito al Paese di mantenere il passo degli
altri Stati europei. Penso che i responsabili siano conosciuti.
Il Parlamento ha condiviso gli orientamenti contenuti nelle oltre 300 pagine del Piano.
Certamente sono stati giudizi legati essenzialmente ai titoli in quanto solo dopo una
attenta lettura ed approfondimenti si potrà entrare nei dettagli. L’impostazione
sostanzialmente è stata condivisa.
Ora occorrerà attenersi al programma anche perché le Autorità comunitarie saranno
interessate a seguire i progressi che verranno realizzati e soprattutto che siano in
coerenza con i contenuti del Pnrr.
Come ha avuto modo di dire un ruolo importante lo avranno le Regioni alle quali la
Costituzione assegna dei ruoli precisi sugli interventi. Esiste infatti in una sentenza
della Corte l’obbligo “d’intesa” tra Stato e Regioni. Non sono poche le sentenze della
Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittime alcune opere che non hanno visto
l’approvazione dei relativi progetti con la regione interessata.
Altrettanto il livello comunitario non potrà non tener conto della volontà espressa da
due Regioni (Sicilia e Calabria) sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
Così per altre opere infrastrutturali. Non potrà essere accettato che su un asse
ferroviario ad Alta Velocità si realizzi un solo un lotto.
La questione è delicata ed i contrari dello sviluppo, come già accaduto negli ultimi
anni, potrebbero cercare di introdurre elementi che finiscano per bloccare i progetti
contenuti nel Pnrr.
Certamente Conftrasporto è particolarmente interessata, visto che è l’unica
rappresentanza di sistema che è riuscita a far dialogare le modalità (ferro, mare, gomma
e sistema portuale), a far conoscere proprie idee in merito, senza avere la supponenza
di avere la verità in tasca ma con la ferma intenzione di agire a favore soprattutto
dell’intero Paese.
Non possono essere le generalizzazioni o gli interessi, pur se legittimi di parte, ad
indirizzare le azioni del Governo. “Continuare a proporre degli schemi che
appartengono neanche al secolo scorso ma a quello precedente è fuori tempo”. Ha
dichiarato il ministro Orlando. Così come attaccare le concessionarie che, o sono frutto

di esperienze dirette o non tengono conto delle positività che imprese in concessione
hanno fornito al sistema Paese, fino ad essere citate ad esempio nel mondo. Certo
occorre che tutti facciano la propria parte le concessionarie ed i concedenti. Troppo
spesso, in tempi purtroppo non lontani, abbiamo dovuto subire le conseguenze di
drammatici esempi di quanto chi doveva svolgere le proprie funzioni non lo ha fatto (il
concedente).
Le sottolineature del ministro Giovannini che lo Stato deve stare nel mercato come una
impresa privata è del tutto condivisa perché la crescita è cruciale per tutti. E le
interconnessioni, come le accessibilità, temi che Conftrasporto nei mesi scorsi lanciò
nel Forum di Cernobbio, devono essere un obiettivo prioritario.
Riforme e risorse finanziarie devono marciare insieme in quanto non possono essere
scisse ma sono due gambe che devono muoversi insieme.
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Il trasporto vive uno stato di crisi ma si evita di riconoscerlo
Il rapporto dell’ufficio studi di Confcommercio ha registrato per il terziario di mercato
una riduzione di 139 miliardi, nel 2020.
Il calo dei consumi interni (129 MLD) è generato per l’83% solo da quattro settori.
Abbigliamento, Cultura e Spettacolo, Trasporti, Alberghi e Ristorazione. I trasporti
hanno registrato un calo del 17,1%.
I trasporti, sospinti dalla caduta del prodotto per occupato, evidenziano un-7,3% che
caratterizza i trasporti terrestri. Sono scomparse nei trasporti e logistica negli anni 2019
e 2020 quasi 12mila imprese. Volendo in modo più analitico scindere le evoluzioni si
constata che la quota delle società di capitali è passata dal 19% del 2012 al 29% del
2020 e nei soli trasporti terrestri dal 12,6% al 20,5%.
Dinamiche opposte conseguentemente nelle ditte individuali passate nel trasporto
terrestre invece dal 71% nel 2012 al 63,7%.
Numeri che inducono ad almeno due riflessioni. Le politiche realizzate in anni prepandemia hanno ridotto il numero delle imprese monoveicolari. Il che sconfessa
pienamente le teorie di chi accusava le federazioni della rappresentanza di puntare solo
ad ottenere degli interventi a pioggia; Le imprese con un solo veicolo sono state ridotte
e si è invece incrementata la crescita dimensionale determinando le condizioni per le
quali dalla semplice attività di vezione si è passati ai servizi più complessi di logistica.
Dunque la strada era adeguata.
La seconda osservazione ci porta ad affrontare le misure introdotte nel Pnrr che invece
registra il mancato coinvolgimento dei diretti interessati e rischia di procurarsi danni
paragonabili ai famosi autogol di un noto difensore della nazionale italiana di calcio.
Il Recovery per la logistica, intermodalità e infrastrutture destina 25,2 Miliardi dei quali
24,9 indirizzati al potenziamento del trasporto ferroviario. Giusta la scelta ma se il tutto
non viene vissuto come sistema, il rischio è che il sistema logistico non abbia alcuna
utilità. Possibile non si riesca a far passare il principio che gli interventi più urgenti
debbono riguardare la ripresa delle attività e non piani, che non rispondono
all’emergenza reale di cui si sente oggi il bisogno. E’ la funzione logistica la chiave
della competitività. Deve assolutamente svilupparsi secondo modelli di sostenibilità e
nell’assoluto rispetto della politica “green”. Ma deve iniziare a far ripartire le imprese.
Per la logistica e l’intermodalità sono stanziati 320 milioni ma che 250 milioni vengano
destinati ad una piattaforma nazionale, oggi gestita da Uirnet, società che fa capo agli
interporti, senza che i diretti operatori siano stati coinvolte con il rischio è di protrarre

i fallimenti del passato. Puntare sulla digitalizzazione, senza il coinvolgimento degli
operatori sarà utile a raggiungere gli obiettivi?
Siamo sicuri che lo strumento sarà funzionale? Se il piano vuol far crescere il settore
forse il confronto con le parti sociali che gestiscono i principali nodi e le
interconnessioni sarebbe necessario. Penso ai porti ed alle modalità che devono
interfacciarsi per migliorare l’accessibilità. Navi, treno e gomma. Abbiamo fior di
imprenditori cresciuti nelle attività quotidiane in grado di mettere a disposizione
esperienze concrete.
Quale sia il progetto reale non si comprende molto bene. Forse destinare le risorse ai
soggetti protagonisti della logistica nazionale privata avrebbe avuto più senso. Non è
sufficiente assumere la denominazione di un organismo di consultazione fatto negli
anni 2003, denominato “Consulta del trasporto e della logistica” per trovare la
soluzione a problematiche complesse. Questo rischia di non essere sufficiente a dare le
risposte che le imprese ed il Paese necessitano. Se non si producono contenuti il rischio
è solo enunciazioni di principi non sempre idonei a risolvere i problemi. Quella
Consulta coinvolse le parti presenti e attive nei sistemi produttivi e nella logistica e
diede vita ad un “Patto della logistica” che consentì di realizzare un Piano nazionale
del trasporto e della logistica. Il Cipe lo approvò nel 2006 e chi lo gestiva era il vice
ministro Baldassarri, economista riconosciuto.
Purtroppo venne lasciato nel cassetto dai governi successivi. Per non correre rischi il
presidente Monti, forse per non venir chiamato a proseguire una iniziativa non
condivisa eliminò l’organismo. Il risultato fu che dal 2006 non si approvò alcun Piano
della logistica per il Paese. Non è mia intenzione difendere quel Patto ed il conseguente
Piano ma il principio sul quale si fondava. La politica dei trasporti non appartiene alla
destra o alla sinistra ma al Paese. Per questo venne elaborato coinvolgendo le parti
sociali. Oggi ci sembra di poter osservare che non sia così, anche se nutriamo fiducia
e siamo pronti a collaborare nella convinta consapevolezza che in gioco vi è il futuro
delle generazioni future.
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Interventi rapidi che generino ripresa. Di questo necessita il Paese
Sarà bene che il Governo non commetta errori di superficiale valutazione se vuole
evitare rischi di proteste violente, questa volta davvero impossibile a controllarsi.
Coprifuoco, possibili nuovi colori delle regioni, dati poco attendibili sulle evoluzioni
della fase pandemica, sono i temi che se non saranno gestiti in modo più che attento ci
riporteranno alle limitazioni portatrici di possibili reazioni. La gente di fronte a scelte
come quelle di altri Paesi, vedi la Spagna con Madrid oppure la Gran Bretagna, si
sentirà emarginata, reagirà e caccerà con i forconi i politici che considererà inadeguati.
Quello che traspare è una confusione che sembra generata per alimentare soluzioni per
riportarci da nuove aperture al ritorno di misure restrittive.
I dati che vengono forniti sembrano dimostrare che i numeri di positivi e ricoverati
siano in diminuzione ma la volontà di generare problematiche alimentano stati di
confusione e di ansia che possono sfociare in vere e proprie manifestazioni di protesta,
perché non comprese. E’ possibile pensare a nuove regole di chiusura dei ristoranti?
Forse vi è chi può pensare che di fronte all’incremento imperioso del numero dei
vaccinati, anziché applicare nuovi criteri di verifiche sull’Rt con nuove modalità di
computo, si mantengano vecchie procedure certe solo per rinchiudere i cittadini?
In tutto questa baillame sta esplodendo la questione dei collegamenti. La Liguria si
appresta a chiusure per nuovi lavori di manutenzione. (alcuni ponti collassano). Le
autostrade del Brennero stanno ritornando alle chiusure, definite ambientali. Ormai
solo quelli che credono che gli asini volino non li considera solo norme di una modalità
concorrenziale.
In questa situazione l’argomento ripresa assume una dimensione delicata. In breve si
dovrà conciliare da un lato il rilancio delle attività e dall’altro le condizioni sanitarie.
Non occorrerà dimenticare che se la chiusura dal lato Brennero si assommeranno a
quelle per i lavori manutentivi che si realizzeranno al monte Bianco ed avranno una
durata di due mesi e più, le difficoltà operative non favoriranno le esportazioni
nazionali e non produrranno benefici al nostro sistema economico.
Richiamo l’attenzione su questi aspetti per evidenziare che se il Governo italiano
proseguirà a ricercare le soluzioni ideologico-ambientaliste; non troverà delle fasi di
transizione adeguate che accompagnino quella ripresa non più rinviabile e si perderà
ad elaborare piani di rilancio, senza concentrarsi sui veri temi urgenti, l’economia del
Paese andrà a rotoli.

Possibile che una parte della politica non comprenda che occorre realizzare il Ponte
sullo Stretto in base alle risultanze tecniche esistenti e dare il via ai lavori? Che non è
accettabile pensare di incrementare i costi delle imprese in nome di obiettivi ambientali
da realizzare penalizzando le attività delle stesse? La transizione, ecologica, se non
gestita a dovere, sarà la botta definitiva per innescare reazioni di difficile gestione.
Oggi dobbiamo cacciare coloro che inventano ipotesi atte solo a penalizzare l’Italia.
Concentrarci invece su alcuni interventi sui porti, sulle infrastrutture che potrebbero
essere messe in condizioni di partire. Favorire la realizzazione di punti di interscambio,
favorire le connessioni e le accessibilità, eliminare tutte quelle procedure burocratiche
che rallentano le operazioni nei sistemi portuali. In una parola: comprendere che siamo
di fronte ad una reale emergenza e come tale affrontarla realizzando opere ed interventi,
anzichè chiacchiere.
Se continueremo a perdere tempo in dibattiti, socialmente importanti, come lo Jus soli,
la parità di genere oppure su una politica ottusa dell’accoglienza incontrollata, oggi
impossibile a gestirsi, e non riducendola invece all’essenziale, temo e lo affermo
convintamente, ci troveremo in una fase di turbolenza sociale estremamente pericolosa.
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La politica dei divieti limita le libertà costituzionali
Sembra che anche i più riottosi si stiano convincendo e, manco fossero sovrani benevoli
nei confronti del popolo, lasciano intravvedere che lentamente si procederà alle
riaperture. Come sono buoni! Ma davvero pensano che i turisti corrano il rischio di
prenotare in un paese dove esiste la possibilità del coprifuoco in mano ad uno che fa
delle limitazioni delle libertà individuali e costituzionali il proprio vangelo? Ma
davvero immaginano che gli italiani condividano come il tutto sia stato gestito?
Gli operatori del mondo dei servizi, i ristoratori, gli operatori turistici, i gestori delle
attività sportive, della logistica, e delle imprese in generale, quanto dovranno faticare
ed attendere ancora per recuperare quanto le decisioni ideologico sanitarie, hanno fatto
subire loro? Tranquilli che non dimenticheranno!
Anche i più benevoli stanno giungendo alle conclusioni che i principi intorno ai quali
costruire la vita sociale ed economica di una nazione siano sempre meno quelli che la
Costituzione prevede. Sembra, invece siano più riconducibili al titolo di una famosa
canzone degli anni 70/80 . Parole, Parole , Parole…..
Ormai è riconosciuto da tutti il principio quanto per una economia sia essenziale
puntare all’accessibilità come elemento in grado di incrementare competitività di un
Paese. Lo studio che Confcommercio ha aggiornato, assumendo a base i dati 2019,
evidenzia che l’Italia se avesse il livello di accessibilità della Germania, circa il 17%
superiore al nostro, otterrebbe un beneficio di 90 MLD/annuo di euro circa.
Naturalmente gli elementi indispensabili per ottenere il livello di accessibilità sono una
politica logistica che abbia come elementi fondanti le connessioni e una visione
adeguata della mobilità.
Un Paese come il nostro che è racchiuso tra le bellissime Alpi ed i tre mari che lo
circondano deve puntare per prima cosa a realizzare porti di accoglienza funzionali,
oltre a rendere permeabili gli attraversamenti dell’arco alpino. Su questi punti
realizzare una politica logistica e delle infrastrutture adeguata.
Purtroppo dobbiamo constatare come la nostra classe politica sia stata in genere poco
attenta nel garantire tali obiettivi. Svizzera ed Austria non si può certo dire abbiano
mostrato una adeguata sensibilità al tema di favorire, pur nel rispetto del principio della
sostenibilità, una circolazione fluida tra i paesi europei. La Svizzera ha puntato più a

monetizzare il transito sul proprio suolo attraverso la ferrovia e si è posta come Hub
centrale ferroviario europeo. L’Austria invece ha scelto di generare ostacoli al transito
di merci su strada. Ma mentre il primo Paese non è parte della Unione Europea,
l’Austria, per poter ottenere il via libera all’ingresso nell’area UE, ha sottoscritto la
condivisione del principio della libera circolazione delle merci, accettando l’obbligo di
rinunciare agli eco punti.
Sono anni che l’Austria in particolare attua una politica di contenimento penalizzante
solo per il trasporto pesante ma per l’intero sistema produttivo italiano. Le scusanti
addotte la qualità dell’aria e la possibilità di far ricorso al trasporto su ferro si
commentano da sole. Le autovetture dei turisti non emanano inquinanti? E la
saturazione oraria, unita alle pendenze del 26% esistente sulla linea ferroviaria,
assicura la rapidità dei collegamenti? La competitività ormai vede nella componente
tempo l’elemento essenziale. Ed il governo austriaco la sa bene. Chi sembra non
comprenderlo è il governo italiano.
Gli interventi effettuati presso la Comunità europea sono stati numerosi. In taluni casi
il governo austriaco (il sistema degli eco punti venne eliminato in sede europea) uscì
perdente dal contenzioso creatosi ma ora si sta prendendo la rivincita e le limitazioni
introdotte sono fortemente penalizzanti per il sistema Italia. Pensare di rilanciare
l’economia dopo la fase pandemica mantenendo queste limitazioni è illusorio; così
come limitarsi a chiedere l’intervento delle Autorità comunitarie. Non si otterrà nulla.
Ciò che serve è la reciprocità nei trattamenti. In Austria i veicoli pesanti austriaci sono
liberi di circolare ed addirittura sono previsti anche divieti per carichi di merce ritenuta
altamente inquinante, come i carichi di legname.
Quello che appare evidente è che anche chi rappresenta il sistema produttivo nazionale
e la politica che lo dovrebbe tutelare, non si impegnano in modo adeguato. Forse perché
le grandi imprese hanno scelto la delocalizzazione?
Il risultato è che se non vi sarà una rapida consapevolezza da parte del governo
nazionale che immagina progetti che si realizzeranno in qualche decennio ma non avvia
quelle opere già pronte per essere avviate, come per il ponte sullo Stretto, e non applica
seriamente il principio della reciprocità, il risultato non potrà che essere negativo per
l’economia di casa nostra.
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Per evitare le tragedie nei trasporti necessita prevenzione e
applicazione regole
Innanzitutto un pensiero doveroso alle vittime della tragedia del Mottarone ed ai
familiari colpiti così duramente dalla sciagura. Voglio fare mio quanto affermato dal
Presidente Mattarella, che commentando il triste evento, ha ribadito il come “La vita
dipenda dalle norme di sicurezza”. E’ impossibile non concordare con questa
affermazione. Il problema è che non resti solo tale! Altrettanto è impensabile non
evidenziare la necessità che siano messe in campo tutte le iniziative che riportino
l’attenzione sull’esigenza di controlli severi per garantire la sicurezza nelle attività di
trasporto.
Purtroppo, come spesso avviene, vi sono commentatori che approfittano delle tragedie
per dimostrare la loro esistenza ed arrivano a trasformare un episodio doloroso in mero
fatto di cronaca. Quando non addirittura un elemento per fare propaganda strumentale.
Il guaio è che dopo pochi giorni il fatto viene dimenticato ed al massimo rimangono
solo le polemiche. Certamente vi sono responsabili che vanno ricercati e perseguiti.
Così come esistono i “commentatori di mestiere” che utilizzano le tragedie ed il dolore,
senza tuttavia mai approfondire e mettere in evidenza quali possano essere le ragioni
che generano le condizioni per le quali certe tragedie avvengono.
Sicuramente i responsabili possono essere ricercati in coloro che hanno realizzato i
progetti o gli impianti. Probabilmente in quelli che devono garantire una adeguata
manutenzione. Ma non occorre mai dimenticare chi ha la responsabilità di effettuare i
controlli sugli interventi manutentivi. Una cosa è certa l’attuale Esecutivo non può
essere accusato di “mala gestio”, chi lo fa è in malafede. I controlli e non parlo di quelli
che sono stati effettuati prima di questo evento tragico, devono verificare se e come
siano stati effettuati per garantire sicurezza. Siamo sicuri che le verifiche sulle attività
manutentive a posteriori siano sempre effettuate? e non mi riferisco solo al fatto
recente. Ed ancora: le norme vigenti sono in linea con i principi della sicurezza, previsti
da normative di legge per il settore dei trasporti?
Leggendo ad esempio le dichiarazioni, riprese dalle agenzie di stampa rilasciate da un
altro dirigente del ministero dei trasporti, relativamente al Ponte di Genova, qualche
dubbio sorge. Mi pare di comprendere che i controlli avessero segnalato pesanti
deficienze. Ma allora perché non si sono imposte, da chi ha l’onere di garantire la
sicurezza ai cittadini adeguate verifiche? E, se riscontrate omissioni, perché non
denunciare l’inerzia colpevole di chi non ha effettuato quanto prescritto? Chi ha la
responsabilità dei controlli non deve solo segnalare elementi che sono nella gran parte
responsabili delle tante sciagure. (a volte, a mio parere non molte, come causa
imprevedibile vi è anche la fatalità o il destino). Per questo sono convinto che gli attuali
responsabili di governo non abbiano responsabilità sull’accaduto al Mottarone. Trovo
agghiacciante chi tenti di utilizzare la tragedia per rilanciare polemiche politiche su

opere in fase di realizzazione o progettazione. Utilizzare delle vittime per tornaconti di
altra natura è esecrabile.
Venerdì 21 maggio u.s. nel “Punto”, che ogni settimana pubblico sul sito
Conftrasporto, ho affrontato un altro aspetto connesso alla sicurezza sia delle opere
d’arte (ponti e infrastrutture) che al rispetto delle leggi sulla sicurezza sociale e della
circolazione. Quest’ultima disposizione è prevista dalla legge n. 32/05 alla quale è fatto
obbligo di legge attenersi nell’esercizio delle attività di trasporto. Non occorre infatti
dimenticare anche le normative che talvolta non soddisfano pienamente i requisiti della
sicurezza. Il tema dell’interpretazione dell’articolo 10 del Codice della Strada non fu
irrilevante nella tragedia del ponte di Annone. Il vettore ha corso il rischio di essere
coinvolto in responsabilità che non aveva (era autorizzato); i funzionari
dell’Amministrazione provinciale, che rilasciarono l’autorizzazione, penso siano
ancora in attesa di un giudizio definitivo. Forse proprio perché non si è verificato come
mai dal 2005 una norma di natura tecnica dell’articolo 10 del Cds non sia stata applicata
adeguatamente ai principi della sicurezza. Anzi una apposita circolare venne
impugnata davanti al Tar del Lazio che la sospese, ma senza entrare nel merito. Sono
in tutta franchezza convinto che vi sia chi ha tratto benefici da quella situazione. (non
i vettori che operano nei servizi dei trasporti eccezionali che hanno invece subito e
continuano a subire le conseguenze di quella “non scelta”. Naturalmente non esistono
colpe specifiche ma le conseguenze per taluni vi sono state ed anche devastanti. Esiste
una soluzione tecnica? Certamente. Ma non è mai stata emanata.
Domando anche per i controlli quanti ne siano stati compiuti dagli organismi preposti
in costanza di incidenti che hanno provocato vittime o feriti gravi e che hanno visto
coinvolti mezzi pesanti? Eppure il Dlgs 286/05 li dispone. Il motivo è accertare se
esistano responsabilità condivise tra i soggetti della filiera ai quali applicare le
eventuali e relative sanzioni per comportamenti non conformi alla legge. Non sarà
perché potrebbero risultare coinvolti committenti?
Questi sono fatti che evidenziano una situazione che andrebbe approfondita per
individuare se esistano responsabilità e di chi. Ovviamente, nonostante questi fatti
siano stati resi noti non si sono registrati interventi significativi di tutti coloro che
aprono la bocca in occasioni di tragedie. Forse che gli operatori del trasporto non sono
vittime anch’esse di tali comportamenti od omissioni? E coloro che hanno patito le
conseguenze di incidenti non meritano di essere risarciti adeguatamente? Ecco perché
venne introdotto il principio della responsabilità condivisa per tutti i soggetti della
filiera.
Concludo facendo sapere al ministro dei trasporti che il Suo dicastero dovrebbe
pubblicare i costi minimi della sicurezza per il trasporto pesante. Chi li ha calcolati? Il
ministero competente? Sono legittimi? Si l’hanno previsto pronunciamenti delle
Autorità comunitarie e sentenze della Corte Costituzionale. Lo voglio dire subito: non
serve una nuova commissione tecnica. La competenza è del dicastero. Lo scopo è dare
elementi di riferimento per verificare se vi siano stati comportamenti aderenti alle
norme in linea con le disposizioni atte a garantire sicurezza. La “vita dipende dalla
sicurezza”. Allora si operi perché questo non sia solo uno slogan ma divenga una
modalità applicata. Se così non fosse, purtroppo, rischiamo di dove assistere ad altri

episodi come quello verificatosi in questi giorni che ha generato lutti e dolore. Lo si
deve alle vittime che oggi piangiamo. In un paese civile ci si dovrebbe comportare così
ed il forte richiamo del Presidente della Repubblica lo ribadisce.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 2 GIUGNO 2021
Il Piano di Resilienza in realtà è un vero e proprio contratto e va
difeso!
Non si può nella giornata del 2 giugno non indirizzare un pensiero alla nostra
Repubblica della quale oggi si celebra la ricorrenza. noi della FAI la viviamo con
particolare gioia in quanto un nostro Past President, Emanuele Remondini è stato
insignito del titolo di Cavaliere del lavoro dal Presidente Mattarella. Sono 4 i Cavalieri
del lavoro che il mondo dell’autotrasporto e della famiglia FAI ottengono tale
riconoscimento prestigioso. Nell’ordine Mario Remondini, Fabrizio Palenzona, Luigi
De Rosa ed Emanuele Remondini. Complimenti al neo Cavaliere che in anni difficili
ha guidato la nostra federazione. Tornando ai fatti di attualità è un momento
particolarmente delicato e complesso quello che stiamo vivendo; pare, così sembrano
attestare i dati, che stiamo lentamente allontanandoci dalla fase critica della pandemia
sanitaria che tanti lutti ha generato al Paese. Non voglio tornare ad evidenziare le
pesanti responsabilità di coloro che ci hanno governato, prima dell’ultimo Esecutivo.
Non è certamente totalmente scevro da responsabilità quello in carica ma ha due grandi
meriti. Aver avviato decisamente e con una adeguata organizzazione la fase di
vaccinazione, che ha innescato l’involuzione dei contagiati e dei conseguenti lutti; e
dato vita ad un rapporto in sede europea che porterà ingenti interventi economici (la
gran parte da restituire) ma che potranno, se utilizzati come necessario, mettere il Paese
sulla fase del recupero. Il tutto è stato reso possibile nella concentrazione di persone
veramente esperte della gestione delle emergenze, della logistica e dei rapporti
finanziari.
Il decreto legge, definito semplificazioni, contiene principi che sono indispensabili per
la funzionalità degli interventi. Corsie blindate per otto grandi maxi opere; la riforma
del subappalto che entrerà in vigore nel novembre 2021; l’uso del silenzio assenso e
dei poteri sostitutivi per decidere anche sulla valutazione di impatto ambientale; i
poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione affidata alla Cabina di regia costituita a
Palazzo Chigi; poteri sostitutivi che il Presidente del Consiglio potrà attivare in caso di
inerzia dei poteri territoriali, portando in Consiglio dei Ministri questioni sulle quali
dovesse registrarsi il dissenso o forme di inerzia che blocchino la realizzazione dei
progetti. Pochi? Può darsi ma la spinta rispetto alle procedure di oggi è travolgente.
Basterà? Certo rispetto a prima i meccanismi individuati daranno una forte spinta anche
se i 62 Miliardi a disposizione per le infrastrutture, stante il GAP esistente non potranno
essere sufficienti a recuperarlo solo con interventi pubblici. Sarà necessario attivare
una collaborazione tra pubblico e privato e con l’autorevolezza del presidente Draghi
questo percorso può essere attivato.
Facile scriversi ma non da attuare. Certamente il cambio di passo dell’Esecutivo appare
evidente e può generare le condizioni per dare un reale svolta al Paese. Perché mi
sovvengono delle proposte, più volte avanzate negli anni passati sempre respinte o
paralizzate da una burocrazia inerte e sempre attenta a non lasciarsi sfuggire
l’opportunità di controllare tutto? Qualcuno ricorderà quando chiedevamo la
costituzione di un ruolo politico alla Presidenza del Consiglio per portare ad unità le

diverse questioni legate al trasporto, ambiente, logistica e sicurezza? Il super burocrate
Mario Monti chiuse invece la Consulta della logistica che, forse qualche consigliere
dell’attuale ministro non ne era a conoscenza, venne costituita dopo un Patto tra le
forze sociali nel lontano 2003 e che realizzò l’ultimo Piano deli trasporti e della
logistica, approvato dal Cipe, nell’aprile del 2006. Non eravamo così inadeguati. Oggi
si ripropone una Consulta delle Infrastrutture, della logistica e della mobilità
sostenibile. Speriamo bene.
Se vi fosse qualche retro pensiero che inducesse ad immaginare che queste
considerazioni siano il frutto di nostalgie rispetto alla vituperata legge Obiettivo, al
Generale Contractor, alle grandi reti di comunicazioni europee che assegnavano al
nostro paese quattro grandi collegamenti sui dieci più urgenti che a livello comunitario
erano stati individuati, pongo alcuni dati come elemento di riflessione. Innanzitutto si
verifichi quante opere sono state avviate, cantierate e finanziate dal 2001 al 2006.
Oggi il 40% degli interventi avviati grazie a progetti sostenuti da interventi europei ha
registrato ritardi e problematiche. Non sono io ad affermarlo ma in un recente articolo
apparso sul Sole 24 Ore di Michela Finizio questa tesi è ben individuata e descritta. I
blocchi, i ritardi, i contenziosi e lo scarso coordinamento sono la ragione di tale
condizione. Sull’utilizzo del fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 su 54 miliardi in
sei anni sono stati spesi solo 6 miliardi. Tav, Gronda di Genova, terzo valico, Brennero,
Ponte sullo Stretto dovrebbero ricordare qualcosa….
Con quella che è una vera e propria rivoluzione concettuale da oggi si si individuerà
un “inequivocabile notaio” garante dell’intera operazione. Proprio come avviene
quando si stipulano contratti tra privati. Infatti quello che noi continuiamo a definire
“Piano- PNRR” in realtà appare più essere un contratto stipulato con un atto notarile
che prevede l’erogazione di coperture economiche solo al verificarsi di determinati
interventi.
Questo mi fa tornare alla mente quando anni fa la nostra realtà chiedeva che le questioni
logistico-infrastrutturali fossero assegnati alla Presidenza del Consiglio che doveva di
fatto ridurre il potere di interdizione del Ministero delle Infrastrutture, il DPEF e le
proposte programmatiche, la redazione di Piani senza l’avallo della Ragioneria dello
Stato, etc.
Vi è chi parla di commissariamento e già opera per evitare una riduzione così
significativa di poteri. Noi gridiamo con forza il nostro disappunto. Ma qualcuno è in
grado di indicare quali tra i progetti annunciati: quello del Sud, “dell’Italia veloce” con
previsione di spesa di 200 miliardi sono divenuti operativi? La differenza sostanziale è
tra gli impegni programmatici, atti pianificatori, annunci ed un “contratto” è notevole
e risulta evidente. Quindi avanti senza indugi.
A noi appare questa la strada concreta per avviare la fase di ripresa. Il che limiterà
molto il potere di interdizione di partiti e burocrazia, ma siamo convinti che di fronte
al disastro generato dagli annunci e dai piani che ogni nuovo governo provvedeva a
stravolgere, non rendendosi conto che prima o poi il conto l’avrebbero pagato i
cittadini, riteniamo che la visione sulla quale il presidente Draghi abbia voluto costruire
il “contratto” chiamato “Piano”, sia l’unica vera ed ultima opportunità per far ripartire
il Paese.

Seguiremo con attenzione le evoluzioni che si registreranno perché siamo convinti che
questa sia la vera ed ultima occasione per mettere da parte i politici/politicanti che
chiacchierano molto ma concludono poco.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 09 giugno 2021
Ripresa in atto mancano i lavoratori o la voglia di lavorare?
L’argomento è già stato da me affrontato ma stante l’importanza ritengo sia opportuno
tornare su un concetto che per le imprese rappresentate riveste particolare importanza.
I dati che vengono diffusi mostrano a livello occupazionale segnali negativi
sull’occupazione giovanile. Contemporaneamente si osservano sempre più
segnalazioni significative come: la carenza di cuochi, saldatori, falegnami, elettricisti,
autisti di mezzi pesanti ed altre professioni, a torto forse considerate degradanti dal
mondo giovanile.
Non penso che questo sia solo il frutto di una “lazzaronite acuta”, malattia che dai dati
sembrerebbe aver colpito molti giovani. Eppure viviamo un paradosso, a pensarci bene.
Da un lato contiamo i posti di lavoro mancanti, molti dei quali determinati dalla
situazione pandemica che ha colpito il Paese; dall’altro, sempre in modo più
preoccupato, molte imprese denunciano che non riescono a trovare personale. Tra
queste il numero delle imprese di trasporto è significativo. Una sola osservazione
polemica: forse se le risorse date per il reddito di cittadinanza fossero state utilizzate
per invogliare al lavoro.
Forse esiste anche un fallimento nei progetti educativi generato da coloro che hanno
spinto sul binomio “più studi più fai carriera nei posti importanti”. A mio avviso non è
così. L’incremento delle conoscenze ed il proprio livello culturale è una ricerca che
deve essere realizzata da ogni essere umano. Il sommo poeta Dante lo faceva dire ad
Ulisse nel viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia: “Fatti non foste per viver come
bruti ma per servir virtude e conoscenza”.
La cultura è un fatto molto personale. Non è disdicevole che un conducente di un mezzo
pesante, conosca le lingue estere oppure sappia far di conto o sia a conoscenza delle
tecnologie avanzate. Comprendere le evoluzioni in economia o avere nozioni sui diritti
legali è sempre utile. Forse errori di impostazione ve ne sono stati. Probabilmente
occorrerà programmare meglio gli uomini del domani, in quanto al di là delle
evoluzioni tecnologiche nel mondo del trasporto, in particolare l’uomo sarà sempre
determinante. Meglio se abbia conoscenze.
Fai/Conftrasporto sia a livello locale che nazionale si è molto impegnata nel tentativo
di coinvolgere il mondo giovanile, attraverso il mondo della scuola, sui temi del
trasporto e della logistica. Lo stesso ministero con il vice ministro ai trasporti Rixi,
unico ad occuparsene, fece stanziare una cifra considerevole per non far pesare sui
giovani i costi che devono essere sostenuti per acquisire la patente e le certificazioni
necessarie per divenire un autista in possesso delle conoscenze indispensabili per la

sicurezza. Il risultato è stato tuttavia molto vicino allo zero, e non per responsabilità
dell’uomo di governo. Occorre anche citare il fattivo impegno che Franco Fenoglio
portò avanti intensamente sul medesimo argomento. Il risultato però è stato irrilevante.
Continuano a mancare i conducenti.
Ora la domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno. Manca il lavoro o la voglia di
lavorare? Quale azione di sensibilizzazione è stata effettuata nei confronti dei giovani
per far comprendere che un titolo di studio non è detto sempre produca occupazione
adeguata. Non può essere vissuta come diminutio se chi è in possesso di un titolo di
studio universitario svolge una professione che non lo vede alla scrivania. La cultura è
una scelta personale che fornisce sempre dei frutti.
Il tempo continua a passare ma nessuno al governo si è preso, ad oggi, la briga di
affrontarlo. La Germania ha raggiunto accordi con paesi del sud America ed ha aperto
delle scuole per formare autisti; ha scelto una politica di accompagnamento per questi
giovani che, formati, verranno poi inseriti nelle imprese che in cambio di una riduzione
dei costi sociali li occupano. I nostri Esecutivi invece, pensano a fare polemica, a
proporre lo Jus soli, diritti per transgender, oppure a proporre di rendere obbligatorio
un canto delle mondine, trasformato poi in un canto di libertà. Viva la Resistenza e
libertà, ci mancherebbe, ma in questi momenti invece di dibattere su tali argomenti,
pur se degni, forse si potrebbe dare maggior peso al tema del lavoro, soprattutto
giovanile e dell’istruzione.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 16 GIUGNO 2021
Smettiamola di giocare con la sicurezza ed ascoltiamo
il Presidente Mattarella
Ne ho parlato nei giorni scorsi di quanto per il nostro Presidente della Repubblica e per
il titolare del ministero dell’Interno la sicurezza sia un punto fermo indiscutibile per
ogni Paese civile.
Come non essere d’accordo. Purtroppo esistono personaggi che riaffermano, anzi
aprono disquisizioni approfondite su tale valore ma nel loro operare quotidiano non
danno attuazione a nulla dei principi sui quali disquisiscono. Vogliamo parlare delle
108 tonnellate?
Lo fanno importanti operatori della committenza, dei trasporti ma anche purtroppo
delle Istituzioni. No cari signori così non va!
Le tariffe obbligatorie sono, anni or sono, state sostituite con un sistema impostato sulla
responsabilità di filiera tra tutti i soggetti che partecipano ad una attività di trasporto.
Le tariffe erano divenute un sistema negativo che colpiva solo le imprese nazionali e
non quelle estere libere, dopo l’avvio del libero mercato, di potersi offrire ai
committenti (soprattutto gli intermediari in cerca del prezzo più basso) a tariffe
stracciate. Per avvicinarsi alla copertura dei costi i vettori erano indotti a non rispettare
le norme di sicurezza sociale e della circolazione. Il decreto legislativo n. 286/05, in
applicazione della legge 32/05, provvide con norme chiare e precise a contrastare i
fenomeni di sfruttamento e di insicurezza introducendo il principio della responsabilità
condivisa. Bisognava solo darne applicazione.
Le rappresentanze del settore, d’intesa con il ministero trovarono, per facilitare
l’applicazione della norma, nei costi minimi della sicurezza la strada idonea.
Naturalmente, anche grazie all’inadeguatezza di qualcuno, il provvedimento attuativo
realizzato male, venne impugnato ed annullato. Non solo ma una campagna di
informazione fece credere che tali costi erano incompatibili con i principi comunitari
del libero mercato. Falso! successivamente pareri della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale riaffermarono come i costi della sicurezza e della circolazione, definiti
da un organismo pubblico terzo, erano invece totalmente compatibili. Da qui le
richieste delle rappresentanze dei trasportatori di riottenerne la pubblicazione sul sito
del dicastero. Richiesta, peraltro, non compiutamente ancora soddisfatta. Ma il
principio della sicurezza?
Ora, se ne parla poco, è iniziato l’anno nel quale tutti i paesi europei dovranno dare
attuazione al Reg. U.E. definito ERRU che prevede la trascrizione sul Registro delle
infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Una sorta di patente a punti che porterà alla cancellazione o sospensione delle imprese
che violeranno le norme sulla circolazione stradale. Obiettivo garantire la sicurezza.
Una sorta di patente a punti. Il problema che trattandosi di un Regolamento, entrato in
vigore nel 2021, non potrà essere disapplicato a lungo.

Forse una attenzione ed un coinvolgimento maggiore delle rappresentanze della
categoria sarebbe stato il minimo da parte del ministero. Soprattutto ora che una sorta
di “competizione” si scatenerà tra l’Autorithy dei trasporti e l’Albo. Ecco perché, anche
alla luce di recenti episodi che sono balzati all’attenzione delle cronache in questi
giorni, la ricostituzione dell’Albo degli autotrasportatori deve essere gestito con tanta
oculatezza. Non so se risponda a tale principio includere nel nuovo Albo
rappresentanze che non abbiano i requisiti previsti per legge. Non dimentichiamo che
i compiti assegnati al Comitato dell’Albo impattano sulle norme che in tutta evidenza
hanno a che vedere con l’attività della categoria.
Ecco perché credo che gli appelli sul rispetto delle norme che garantiscano la sicurezza
del Presidente della Repubblica e del ministro dell’Interno debbano essere tenute in
adeguata considerazione. L’Italia ha adottato, per prima in Europa, principi che
avrebbero dovuto portare ad un maggior rispetto delle regole, grazie al coinvolgimento
nelle responsabilità della filiera. Generare indebolimento dell’organismo principe,
consentendo la presenza di chi non possiede i titoli, significa generare lo spazio per chi
vuole sostituirsi ad esso e soprattutto indebolire l’impianto immaginato per dare regole
atte a garantire più sicurezza.
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RUOTE D’ITALIA del 23 giugno 2021
Conftrasporto per una logistica piu’ sicura
Nonostante lo stupore di molti. Nonostante gli articoli di cronaca la collochino tra gli esiti imprevedibili
di un fenomeno contemporaneo, la tragedia di Biandrate non è la meteora che cade improvvisa, ma il
risultato una serie di azioni commesse in consapevole violazione delle regole da una parte, e di una
pericolosa sottovalutazione del fenomeno dall’altra.
È un’involuzione cresciuta indisturbata, senza neanche troppi controlli, e le cui conseguenze - sulle
quali Conftrasporto ha messo in guardia più di una volta in questo decennio – sono state
sistematicamente ignorate.
Quella di Adil Belakhdim è la cronaca di una morte annunciata: i segnali c’erano tutti, ma in molti non
hanno voluto vedere. Conftrasporto l’allarme l’aveva lanciato da tempo, ma in molti non hanno voluto
ascoltare.
Il pericolo nasce dalla violazione dei contratti collettivi nazionali (il mondo della logistica ha rinnovato
il suo proprio recentemente), nell’esasperazione dei termini di consegna delle merci, nell’inosservanza
dei tempi di guida e di riposo degli autisti, negli appalti assegnati e ottenuti sulla base del massimo
ribasso, nel proliferare incontrollato di cooperative improvvisate, che spuntano come funghi, spesso
‘velenosi’, per scaricare sui sub-vettori le esigenze di lucro delle loro aziende. Un gioco al ribasso che
avvelena il mercato con pratiche di concorrenza sleale e che rimbalza, di tassello in tassello, fino
all’ultima pedina di questo ‘sistema’ malato: i lavoratori che se ne vogliono affrancare da un lato, gli
autisti che devono fare presto per non perdere il lavoro dall’altro.
È così che due facce della stessa medaglia, con le loro azioni e reazioni prodotte dallo stesso sistema, si
ritrovano una contro l’altra, avversarie loro malgrado, in una sorta di ‘mors tua, vita mea’, dove a
rimetterci non è mai chi tiene le fila.
In questa vicenda, già vissuta almeno un’altra volta negli ultimi anni, il camionista ha sbagliato forzando
il blocco, ed è giusto che ora sia in carcere. Ma aveva di sicuro dei tempi da rispettare e probabilmente
temeva di non riuscirci. È molto probabile che il suo committente gli avesse detto di arrivare a
destinazione entro una certa ora e se non ci fosse riuscito avrebbe dovuto pagare delle penali.
È in atto una guerra di concorrenza tra i piccoli operatori che vogliono risparmiare sul trasporto, e fanno
a gara per individuare il soggetto che possa soddisfare le esigenze del mondo produttivo con i prezzi
più bassi per avere ritorni economici più alti possibile. Quello che manca, e che consente a questo
‘sistema’ di avanzare ed espandersi, sono i controlli, una rete serrata e costante, che intercetti i
comportamenti nocivi.
L’articolo 7 del decreto legge 286 del 2005 dice che, quando dalla violazione del Codice della strada
avvenuta alla guida di un mezzo pesante derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o
gravissime, devono scattare immediatamente le verifiche su tutti i soggetti della filiera (vettore,
committente, caricatore e proprietario della merce), per stabilire se siano state rispettate le leggi, dai
costi minimi di esercizio ai tempi di guida e riposo, agli accordi sulla responsabilità condivisa. Auspico,
e immagino, che questi controlli siano stati effettuati.

In questo scenario si innestano nuove dinamiche sindacali fra organizzazioni tradizionali e nuove sigle
che, come i Sì Cobas che venerdì manifestavano a Biandrate, cercano una loro collocazione ricorrendo
spesso ad azioni eclatanti (per usare un eufemismo) che comportano non pochi rischi.
Soprattutto, in questa vicenda - tra le condivisibili dichiarazioni del Premier Draghi, del ministro
Orlando e del presidente della Camera Fico – abbiamo notato il disarmante silenzio del ministro alle
Infrastrutture e alla mobilità Sostenibili Giovannini.
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RUOTE D’ITALIA 30 GIUGNO 2021
La patente a punti europea aumenterà sicurezza e costo del trasporto.
Dopo 7 anni nella quale è rimasta sottotraccia, forse anche per l’obiettivo di penalizzare
a prescindere il trasporto su gomma, entro il 2021 tutti i paesi europei dovranno
adottare il sistema che, per comodità ed assonanza definiremo “la Patente a punti
europea”.
Il sistema sul quale è basato il Regolamento comunitario è simile a quello della nostra
patente a punti. Ogni infrazione effettuata determinerà la perdita di punti che porterà a
sospensioni o cancellazioni del REN per la perdita del requisito dell’onorabilità da
parte delle imprese. La penalizzazione verrà applicata a quelle che avranno raggiunto
il livello massimo consentito dal Regolamento UE 2016/403.
Dal 1° marzo è già in vigore in Olanda ma si applica non solo agli olandesi bensì a
tutti. Entro l’anno verrà esteso agli altri paesi della Comunità europea, senza proroghe.
Quando si supera il punteggio massimo si perde la possibilità di esercitare l’attività di
trasporto in tutti i paesi europei. Sono previste anche delle decurtazioni intermedie e,
dopo un periodo senza violazioni, la riassegnazione all’impresa del punteggio iniziale.
Obiettivo dei legislatori comunitari è quello di incrementare la sicurezza nelle attività
di trasporto che avrà una incidenza anche sulla concorrenza esasperata che in tanti casi
generano fenomeni di dumping sociale.
Non v’è dubbio che le nuove normative incideranno sul costo del trasporto, soprattutto
per quelle realtà che attraverso azioni di concorrenza sleale ottengono commesse di
trasporto a danno degli operatori che operano nel rispetto delle regole. E questo non è
negativo.
Un fatto è certo: tornerà dominante il tema dei controlli e qui non potremo far finta di
nulla, noi italiani. Il Governo dovrà rimettere in funzione quel sistema di controlli sulle
strade che aveva dato risultati positivi negli anni nei quali era stato messo in atto. Parlo
dei CRM (Centri di revisione mobili) che solo una classe dirigente inadeguata è riuscita
a far eliminare. La rimessa in strada dei CMR sarà una delle prime richieste sulle quali
Conftrasporto si impegnerà. E’ impensabile non far correre il rischio alle nostre
imprese di essere penalizzate per eventuali infrazioni compiute all’estero e subire la
concorrenza dei vettori di altri Paesi che, non assoggettati a forme severe di controllo,
potranno percorrere le nostre strade incontrollati ed ad offrire prestazioni a prezzi
inferiori.
Ma non v’è dubbio che oltre ad un passo in avanti in tema di sicurezza e rispetto
ambientale l’introduzione del sistema ERRU (acronimo del registro europeo

dell’autotrasporto European Register of Road Transport) in modo evidente impatterà
anche sulla competitività dell’attività su gomma rispetto alle altre modalità.
Trasporto ferroviario e via nave si troveranno di fronte ad una modalità meno
competitiva. Lo sviluppo della intermodalità e dell’interconnessione diverrà più
appetibile. Quindi il Governo che nel PNRR ha posto per il sistema dei trasporti e delle
infrastrutture interventi importanti, dovrà darsi una mossa per rendere molto più di oggi
competitivi i nostri porti e le attività connesse; potenziare, attraverso tracce ferroviarie
agevolate, l’interscambio tra gomma e ferro. Insomma un nuovo modo di intraprendere
che richiede una visione ad ampio spettro da parte di chi ha la responsabilità di guidare
la politica dei trasporti. So che non tutti condividono questo modo di vedere ma non è
certo ricercando solo nuove definizioni al dicastero ma individuando invece linee e
modalità concrete operative, si potrà realizzare il cambiamento del quale il sistema
paese necessita. Oggi sentiamo molti annunci che, però pongono obiettivi temporali a
trent’anni o anche più anni. Se si realizzeranno o meno chi oggi siede al governo non
sarà chiamato a risponderne. Sarà il Paese invece a subirne le conseguenze. Intanto
entro il 2021 l’Italia dovrà dare applicazione a questo nuovo modo di gestire i trasporti.
Non sarà possibile ottenere deroghe ma solo applicare. Speriamo che qualcuno non si
inventi “l’algoritmo” anche per questa nuova incombenza.
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RUOTE D’ITALIA 7 LUGLIO 2021
Trasporti intermodali e sostenibili per competere. I dati reali indicano
la via, bando ai luoghi comuni
Nel 5° Forum di Assoferr-Conftrasporto, tenutosi a Pietrarsa lunedì scorso alla
presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico
Giovannini, il tema dello sviluppo sostenibile è stato al centro degli interventi. È
necessario che le tre modalità preminenti del trasporto si connettano per poter
migliorare la competitività dell’economia nazionale, sulla base di una sostenibilità
ormai irrinunciabile.
Concetti questi che sono condivisi da Conftrasporto, peraltro alla base dell’ultimo
Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato dal Cipe nel 2006 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Il tema della sostenibilità ci porta naturalmente a parlare di rispetto ambientale. Qui
occorre rifuggire dai soliti luoghi comuni e dai falsi stereotipi per affidarsi, invece, ai
dati ufficiali. In soccorso ci viene lo studio elaborato in questi giorni da Ispra, che ha
affrontato il nodo dei livelli delle polveri sottili individuando le voci “più pesanti”
dell’inquinamento da particolato (PM 2,5).
La sorpresa, rispetto al comune pensare, è che all’inquinamento partecipano, in ordine
crescente: il riscaldamento (38%); gli allevamenti intensivi degli animali (il 15,1%);
l’industria (11,1%). Al quarto posto, con il 9%, ci sono i veicoli in genere.
Lo studio di Ispra affronta nel dettaglio i due elementi del particolato, sia quello
primario, sia quello secondario. Il primario è emesso da sorgenti direttamente
inquinanti, quindi produce valori diversi: il ‘peso’ del riscaldamento sul totale
direttamente inquinante sale al 59%, quello delle auto al 18%, al 15 % si attesta
l’industria, mentre l’allevamento degli animali scende al 1,7%. Sono dati da tenere ben
presenti quando si compiono delle valutazioni sui poteri di inquinamento dei singoli
settori.
Dallo studio però emerge come i dati del primario siano solo relativamente indicativi,
in quanto le polveri si formano nell’atmosfera a causa dei processi chimico-fisici. Ecco
perché è il valore del particolato secondario, non di quello primario, da assumere a
riferimento. Le percentuali sopra evidenziate lo dimostrano. In questa giusta ottica si
deve, dunque, prendere a riferimento la “classifica” soprariportata.

Per quanto ci riguarda, gli autoveicoli partecipano all’inquinamento per il 9%, ma se si
considera solo il trasporto merci su gomma, la percentuale scende al 7,1%. Una quota,
quest’ultima, che non è circoscritta al trasporto professionale, ma riguarda tutto il
trasporto merci, anche quello in conto proprio, che non è affatto, numericamente
parlando, inferiore a quello professionale. Al trasporto in conto proprio (quello che
compie brevi percorsi), secondo i dati forniti dai costruttori di veicoli, appartiene il
parco circolante più obsoleto, quindi maggiormente inquinante.
Il Rapporto Ispra è molto interessante e - lo sottolineo - non è commissionato dal
mondo dei trasporti, ma è il frutto di un’analisi che dovrebbe essere considerata più
che credibile da coloro che debbono assumere decisioni sui programmi mirati al
raggiungimento della sostenibilità. D’altra parte la serietà dell’Istituto che l’ha redatto
è molto nota al ministro Giovannini.
I risultati di questo Rapporto appaiono in linea con l’analisi effettuata dall’Ufficio Studi
di Confcommercio sull’inquinamento, il che dovrebbe indurre a riflessione coloro che
fanno considerazioni o forniscono informazioni basate più sul senso comune che sulla
realtà. Impostare il new deal della sostenibilità su dati che non siano oggettivi può
portare a conclusioni, e misure, distorte.
Conftrasporto, e la politica dei trasporti che sostiene lo dimostra, è ovviamente
favorevole ai cambiamenti, è per il rinnovamento delle flotte, ma non può accettare
semplificazioni emotive che penalizzino ‘a prescindere’ il trasporto gommato.
Il futuro è nell’intermodalità, ma bisogna rifuggire dai luoghi comuni per poter essere
davvero sostenibili e competitivi.
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RUOTE D’ITALIA 14 LUGLIO 2021
L’ecologia esasperata ci porterà solo guai
Appare evidente che le scelte che impongono sempre più restrizioni in nome del
rispetto ambientale presto ci metteranno, questo è il rischio che qualcuno inizia a
paventare, in grossi guai. Molti otterranno profitti, ma il nostro Paese, e temo anche il
resto d’Europa, avrà solo incrementi di costi.
Questo non vuole essere assolutamente un attacco al tema del rispetto dell’ambiente,
ma voler mettere in grande evidenza alcuni aspetti incontestabili. L’ambiente o viene
rispettato in tutti i Paesi, oppure qualcuno avrà la possibilità, continuando ad inquinare,
di essere più competitivo degli altri.
Se per un attimo ci soffermiamo sui dati elaborati da Ispra, che non mi risulta
dipendente da case costruttrici o legato al mondo dell’autotrasporto, possiamo notare
come per l’inquinamento i veicoli pesanti partecipano con una percentuale
relativamente bassa (il 7,1 %), mentre altri settori hanno una incidenza più elevata. La
domanda da porsi allora è quale sia la recondita ragione per la quale si opera per colpire
il settore del trasporto su gomma pesante. Lo studio, occorre evidenziare, non si
concentra solo sulle percentuali del particolato primario, quello direttamente emesso
dalle sorgenti inquinanti, (in questo caso il valore del trasporto merci si presenta
addirittura con valori più contenuti, il 3,9%), ma si assomma a quelle del particolato
secondario, quello direttamente emesso con quello che si forma in atmosfera, al fine di
fornire un dato oggettivo e complessivo sulle fonti di inquinamento.
Ciò che occorre evidenziare è che il trasporto pesante non è il maggior responsabile
dell’inquinamento. Il dato che più colpisce è invece quello del riscaldamento e
dell’industria che, sommati, arrivano a quasi il 50% dei valori delle fonti inquinanti.
Qui non può che sorgere una domanda: i Paesi principali produttori industriali che
utilizzano fonti che in Europa sono considerate altamente inquinanti e competono con
la nostra economia (mi riferisco in modo particolare agli USA, Cina e India), come mai
possono continuare a produrre nel modo che ritengono più utile alla loro economia? Se
vogliamo possiamo anche notare come in Europa pare sussistere un identico legame
tra Germania e Francia che, con la retorica della sostenibilità, provano a ottenere
vantaggi proprio da Cina e USA. Inoltre la forte scelta ecologica ( ?) di alcuni Paesi
della Ue, che magari hanno fino a poco tempo fa, o magari anche in questi ultimi tempi
ricorrono all’utilizzo del carbone, dovrebbe indurre ad una riflessione. Ma vi è di più:
il passaggio in massa all’elettrico rende fondamentali materie prime come il litio, del
quale l’Europa è priva. Agata Christie, famosa scrittrice di libri gialli, sosteneva che
un indizio è un indizio; due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi formano una
prova.

Una domanda che potrebbe essere posta è se non vi sia un’intesa che punti a rendere
dominante per il futuro l’economia cinese. Che già è competitiva, ‘grazie’ allo scarso
rispetto delle normative sociali e della libertà.
Cina che attraverso la “Via della Seta” si appresta a un’azione di penetrazione via terra
e via mare che è in tutta evidenza in atto e che tra qualche anno ci renderà succubi di
quel Paese.
Gli sforzi che il nostro sistema produttivo sta compiendo con innovazioni importanti e
concrete vengono di fatto vanificate, ma le reazioni a livello politico mi sembrano
molto inadeguate. L’inquinamento non rimane ristretto al solo Paese che le produce,
ma entra nell’atmosfera e concorre alla formazione delle fonti di inquinamento
dell’intero mondo.
Forse sarà il caso che alcune riflessioni inizino a compiersi in quanto, più che a una
iniziativa ecologica, il ‘gioco’ pare rivolto a una sfida economica, nella quale il mondo
in gran parte risulterà perdente.
Conftrasporto non defletterà di certo sulla battaglia dei principi che in un mondo libero
e in un’economia regolata debbono generare scelte utili a tutti e non solo a qualcuno.
In gioco vi sono valori che oltre alla salute impattano sul grande tema delle libertà.
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RUOTE D’ITALIA 28 LUGLIO 2021
Si metta un freno alle cooperative ed associazioni fantasma
Torno sull’argomento riprendendo un articolo recentemente apparso su un quotidiano
economico, relativo alla questione delle cooperative fantasma e della rappresentanza
inadeguata.
Nell’intervista, rilasciata dall’amministratore delegato di un’importante impresa del
settore, vengono messi in luce alcuni punti critici del comparto logistico del nostro
Paese e si delineano delle possibili soluzioni per scongiurare una deriva pericolosa per
tutti. L’ultimo episodio verificatosi questa settimana in Veneto ce lo dimostra.
L’appello ad “accendere una luce” sulle attività logistiche è arrivato, infine, anche da
parte dello stesso Presidente Draghi. Conftrasporto lo chiede oramai da anni né manca
di proporre dei correttivi: colpire le false realtà che purtroppo trovano spazio nel mondo
logistico, corrispondere un adeguato compenso ai prestatori d’opera, non riconoscere
ad associazioni fasulle la rappresentanza che non hanno ed infine applicare le leggi.
Le norme vigenti consentono solo alle associazioni dei vettori la possibilità di
concludere dei contratti senza tener conto delle regole dei costi della sicurezza.
Tuttavia, chi intende svolgere un ruolo di rappresentanza deve essere in possesso dei
necessari requisiti e gli organi pubblici devono verificare che tali requisiti vengano
effettivamente rispettati. Purtroppo, anche in quest’ambito ha trovato spazio la regola
degli “amici degli amici”: è così che una realtà associativa può sostenere di
rappresentare 60 mila imprese di un settore che, in base ai dati dell’Unioncamere, ne
conta attive poco più di undicimila. Basta avere le giuste conoscenze ed il gioco è fatto.
Il problema dell’effettività della rappresentanza riguarda anche il mondo sindacale dei
lavoratori, che concorre talvolta a determinare questo stato di cose. Con coloro che
utilizzano la violenza non si tratta, soprattutto se non hanno il riconoscimento dei
lavoratori. Non voglio parteggiare per una sola parte della rappresentanza ma chiedo
di introdurre modalità che evitino a chi organizza blocchi, talvolta violenti e senza
avere la necessaria condivisione della categoria, di poterlo fare. La libertà sindacale è
un valore che non può essere mai messo in discussione ma, come tutti i diritti, può
essere esercitato solo a determinate condizioni. Aprire, come pare proponga qualche
“illuminato” amministratore il confronto con chiunque sostenga di avere il sostegno
dei lavoratori, significa indebolire la vera rappresentanza e quindi gli stessi prestatori
d’opera. È tanto tempo che il tema è sul tappeto ma ora occorre intervenire, torno a
ripetere, non per limitare l’attività dei sindacati, ma per evitare che realtà che talvolta
illudono i lavoratori, magari promettendo risultati insostenibili, danneggino l’obiettivo
al quale il Governo e le forze sociali responsabili stanno lavorando e che è la ripresa
economica.
Nell’Albo degli autotrasportatori è riconosciuta la rappresentanza di una realtà che, se
verificata in modo adeguato, difficilmente potrebbe dimostrare il possesso dei requisiti
indicati dalla legge. Eppure, sono state sufficienti alcuni “interventi” perché fosse
accreditata.

L’appello lanciato dal Ceo di una impresa logistica, che ha operato per regolarizzare
una realtà che negli anni trascorsi ha subito l’intervento della magistratura, induce a
sostenere che la “bonifica seria” si può fare. Il meccanismo riconduce innanzitutto al
rispetto delle regole, ai controlli adeguati, al corrispettivo versato agli operatori ed ai
clienti che devono corrispondere il giusto prezzo del lavoro.
Pensando al principio introdotto dalla legge 32/05 della responsabilità condivisa non
dovrebbe essere così difficile operare un cambiamento che esalti le attività regolari e
rispettose delle norme.
Cosa manca, dunque, perché si dia applicazione alla legge? L’impegno della pubblica
amministrazione, innanzitutto, che non riesce (i motivi sono tanti, ma uno è senz’altro
la carenza di personale) a garantire gli interventi necessari.
Probabilmente non tutti converranno con le mie osservazioni, soprattutto quegli
“imprenditori illuminati” che applicano il motto del “divide et impera”. Tuttavia, le
difficoltà che stiamo fronteggiando dovrebbero indurre a ricercare una reale forma di
cogestione che veda due parti, apparentemente schierate su fronti opposti, operare per
un unico vero obiettivo. Cercare quello che unisce invece di quello che produce
divisioni è utile agli imprenditori, ai lavoratori ed all’economia del Paese e, non ultimo,
è il principio su cui si fonda la convivenza civile.
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RUOTE D’ITALIA 8 SETTEMBRE 2021
Nulla di nuovo sotto il sole
Dopo le ferie estive, i temi che avevamo lasciato in sospeso tornano a presentarsi ai
cittadini, alle imprese e ai lavoratori italiani nelle stesse dimensioni e gravità di prima,
se non anche con maggior impatto.
Grazie al clima favorevole, il settore turistico - i conti li faremo tuttavia alla fine della
stagione - pare aver goduto di una certa ripresa, il merito della quale, tuttavia, è da
ascriversi più alla volontà dei singoli operatori che alle iniziative intraprese dal
Governo. Per certi versi, molte situazioni sono rimaste tal quali erano qualche
settimana fa, altre si sono addirittura aggravate.
Ci troviamo innanzitutto a fare i conti con un problema di fondo che richiede un’attenta
riflessione. Come recentemente segnalato dal Ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti se il Piano Verde, che sembra il frutto di una furia iconoclasta del
mondo ambientalista europeo, non verrà gestito con la dovuta oculatezza, “centinaia di
migliaia di persone perderanno il posto di lavoro”. Se non verranno apportate
modifiche adeguate alle misure relative a carburanti ed energia, vi saranno
conseguenze importanti, in particolare nel settore dell’automotive. Si potrebbe pensare
che tale preoccupazione scaturisca dal posizionamento politico del Ministro (in quota
Lega Nord), ma non è così! Anche il Ministro della transizione ecologica, Roberto
Cingolani, lancia l’allarme e sostiene che “in queste condizioni Ferrari, Maserati e
Lamborghini rischiano di dover chiudere”. Forse la notizia potrà riempire di gioia i
“pauperisti ambientalisti” ma alle persone raziocinanti dovrebbe suonare un
campanello d’allarme. Sempre lo stesso ministro, che ha un bagaglio culturale di
spessore, ha provato a rilanciare il tema dell’energia nucleare, per poi essere indotto ad
una mezza smentita a causa dei pesanti attacchi ricevuti. È noto come l’energia
nucleare di nuova generazione sia molto più sicura e fornisca, a costi inferiori, energia
pulita. Ma è una impostazione inaccettabile per i sostenitori delle pale a vento! Solo
degli scriteriati possono immaginare che il nostro Paese possa, con tale fonte
energetica, competere con i mercati che si affidano al nucleare. Questa è la situazione
con la quale saremo chiamati a confrontarci, mentre politici di livello parlano dello Ius
soli, della legge Zan o elaborano strategie su alleanze politiche per acquisire modesti
spazi di visibilità. Per quanto concerne la gestione della campagna vaccinale, invece,
preferiscono declinare le responsabilità che competono ad un Esecutivo degno di tale
nome.
Intanto, l’inguaribile ottimista, sforna dati che mostrano la crescita percentuale del
tasso di occupazione, senza però considerare che il valore è determinato dalla
diminuzione del numero degli inoccupati o di coloro che cercano occupazione. Sul
fronte dell’occupazione siamo sempre allo stesso livello, se non in peggioramento.

Anche se qualcuno potrebbe aversene a male, quanto rilevato mi consente di ribadire
che, probabilmente, non è il lavoro che manca ma la voglia di lavorare.
Volendo analizzare nel dettaglio le condizioni in cui versano molti settori, c’è poco da
stare allegri. Mi ha colpito lo sfogo - anche perché tocca direttamente il tema della
rappresentanza - contenuto in una intervista rilasciata da un noto gioielliere romano
che, avendo presentato la situazione ormai insostenibile, ad una domanda sulle misure
di tutela attuate dalle associazioni di categoria di fronte ad un quadro in netto
peggioramento risponde: “l’azione di queste non vanno oltre la lamentela o
l’enunciazione del problema. Questo è poco, francamente, di fronte alle decine di
migliaia di esercizi scomparsi negli ultimi anni. Ecco perché occorrerebbero azioni
eclatanti. Se vogliamo smuovere qualcosa, ribadisce l’intervistato, non ci sono
alternative” (ovviamente la critica non riguarda solo la propria attività ma ricomprende
l’intera rappresentanza di interessi, a suo dire, dimostratasi insufficiente). Alla
domanda su come riesca ad andare avanti se il negozio romano è in perdita, fornisce
una risposta che ancor più eloquente: “Per fortuna con due negozi all’estero riesco a
coprire le perdite che registro a Roma”
Il fatto che in quei Paesi la pandemia ha imperversato come e forse più che in Italia,
induce a pensare che sia il nostro sistema che a non funzionare. Questo è preoccupante!
Del resto, al di là di qualche regione virtuosa, nel silenzio generale, la gestione della
campagna vaccinale e gli interventi di sostegno agli imprenditori in difficoltà non si
può certo affermare siano stati di grande successo e, mentre operatori soffrono, si
destinano 10 miliardi di euro per mantenere con il reddito di cittadinanza dei lazzaroni.
In altri Paesi si preferisce non fare debito, bensì utilizzare le risorse europee a fondo
perduto. Non sottovalutiamo il fatto che il nostro Pil, in crescita di circa il 6%, è frutto
della forte ripresa dei consumi e, prima di esaltarci, consideriamo che si partiva da un
-9%. Debito e crescita saranno i nodi cruciali sui quali ci misureremo.
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RUOTE D’ITALIA 15 SETTEMBERE 2021
Decreto sui trasporti disciplina il tema delle revisioni e interviene sulla
rappresentanza
Da tempo si attendeva la norma che potesse innescare la possibilità di effettuare le
revisioni alle officine private, cosi come per le autovetture, anche per i mezzi pesanti,
loro rimorchi e semirimorchi. Era in gioco, per le imprese operanti nei trasporti
internazionali senza le regolari verifiche e revisioni, la possibilità di poter operare ad
operare all’estero. Per questo, da tempo sia con i ministri Del Rio e De Micheli le
federazioni avevano insistito per l’introduzione della modifica al Cds che estendesse
la possibilità delle revisioni ai veicoli pesanti. La ministra Paola De Micheli era
riuscita, e bisogna darne merito, ad ottenere una proroga a valenza comunitaria durante
il periodo della pandemia. A stato di crisi superato, le imprese operanti nei traffici
internazionali sarebbero state in modo evidente penalizzate significativamente in
quanto gli uffici territoriali del ministero avrebbero ripreso a ritardare le revisioni per
carenza di personale. La pressante azione delle federazioni del trasporto su gomma è
riuscita ad ottenere, con il decreto emanato in questi giorni, la norma da tempo attesa.
Non sono quelli che rilasciano comunicati che abbiamo visto impegnati per
raggiungere il risultato, tanto che non se ne sono neppure accorti. L’importante era però
ottenere il risultato il cui merito che va ascritto alla compagine di governo del dicastero
competente.
Vi sono anche altre disposizioni quali: l’utilizzo della targa prova sui veicoli
immatricolati che, non può divenire uno strumento di abusivismo ma va controllata; la
possibilità per i Sindaci di individuare spazi riservati alla sosta nelle aree urbane che
consentirà loro il potere di intervenire sulla mobilità urbana con norme per conciliare
il tema della circolazione con quello della consegna delle merci; è stata aumentata dagli
attuali 16,50 metri a 18 mt (compresi gli organi di traino) il limite di sagoma di cui
all’articolo 61 Cds per gli autoarticolati e gli autosnodati. Occorreranno probabilmente
dei chiarimenti sull’operatività della disposizione che pare, a prima vista, incrementare
l’offerta del trasporto su gomma e che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione.
Non v’è dubbio che, con il mutare dei sistemi produttivi le merci tendono ad essere
maggiormente voluminose e quindi possono favorire la competitività del mezzo
stradale ma si deve anche pensare che diminuirà il numero dei viaggi. Resta poi la
questione legata alla percorribilità delle strade con rotonde il che potrebbe innescare
problemi di circolazione. Staremo a vedere anche perché la sicurezza non può essere
interpretata a senso variabile. Comunque è una misura a favore e non certamente
contro.
L’altro aspetto delicato è invece quello della rappresentanza che, contrariamente a
quanto interpretato non agisce sul requisito, necessario a partecipare al Comitato
dell’Albo. Nessun mutamento relativo al requisito della rappresentanza è stato
introdotto. La novità consiste nella limitazione numerica, tra l’altro come già previsto
quando entrò in vigore l’Albo che indicava un numero massimo di presenze. La nuova

norma è un limite numerico, per le confederazioni alle quali aderiscono le federazioni
dell’autotrasporto. Il requisito della rappresentanza non viene tolto a quelle realtà
presenti direttamente nel Cnel. Si attua per le federazioni aderenti a confederazioni
presenti nel Cnel.
Una rappresentanza per essere considerata deve essere in possesso dei requisiti. Questo
è anche un modo per rafforzarne il peso ed indurre a ricercare soluzioni condivise.
Tende a superare la polverizzazione ed induce le diverse rappresentanze a trovare
sintesi tra loro e dare maggior peso alle istanze rappresentate.
Comprensibile che la nuova norma possa generare dubbi e malcontenti in coloro che
temono di essere di fatto esclusi. Non è così in quanto la scelta rimane in capo alle
federazioni dell’autotrasporto, siano delle espressioni di realtà associative in possesso
del requisito della rappresentanza derivante dall’essere nel CNEL in modo diretto o
attraverso realtà, confederali.
Sulla rappresentanza spesse volte ci siamo espressi e più volte abbiamo sempre
riconosciuto l’esigenza che tale valore fosse riconosciuto a chi effettivamente lo
possiede. La decisione contenuta nel decreto segue la medesima linea. Ma anche in
questa evoluzione sono certo che la rappresentanza vera, che non viene meno per la
presenza o meno in un Comitato, non potrà che trarre benefici.
Ridicole le affermazioni che sostengono come con la nuova norma si trasferisce il
potere alle confederazioni della committenza di designare per conto del mondo
dell’autotrasporto. Oggi è il medesimo sistema.
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Sostenibilità ambientale sì ma si tenga conto di quella socio-economica
L’appello alla sostenibilità è divenuto oramai uno slogan imperante. Quella
dell’oltranzismo ambientalista è tuttavia una prospettiva miope che, se perseguita come
unica soluzione, rischia di determinare disastri.
Questi concetti sono stati espressi più volte da persone ragionevoli e, non certo ultimo,
dal Ministro dello Sviluppo Economico. Li condividiamo pienamente.
Il nostro convincimento scaturisce dalla consapevolezza di quale sia realmente la
situazione sia nel nostro Paese che a livello comunitario. In Europa più del 70% delle
merci è trasportato solo su strada. Poco più del 15% viaggia in ferrovia. In Italia più
dell’85% delle merci viaggia su gomma, modalità in crescita rispetto al trasporto su
ferro, che si attesta intorno al 13-15%.
Non a caso, dei 42 miliardi di euro stanziati dal PNRR per le infrastrutture, la fetta più
consistente è destinata alle ferrovie. Un pensiero malizioso potrebbe essere quello di
immaginare che la scelta sia stata adottata per “aiutare”, e fin qui nulla di nuovo, il
bilancio delle ferrovie. Esattamente quanto fatto fino ad oggi. La domanda da porsi è
se risponda al raggiungimento degli obiettivi annunciati.
Ora, nessuno è contrario a potenziare le modalità alternative al tutto strada. Ricordo
che le autostrade del mare sono un “prodotto italiano”, lanciato dal presidente Ciampi
anni fa. Il provvedimento legislativo fu realizzato nel 2005/2006, ministro Pietro
Lunardi, e riconosciuto dalle Autorità Comunitarie come un esempio da assumere a
riferimento.
Sul rafforzamento dell’intermodalità nessuno può dunque insegnarci nulla. Se tuttavia
si procederà solo per slogan il rischio che si intravvede è quello di una grave crisi
sociale senza alcun concreto beneficio. Ecco perché occorre la massima attenzione e
capacità nel saper coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale.
Oggi il parco circolante dei mezzi pesanti in Italia è per circa la metà costituito da
mezzi ante euro 4 e più del 95% del parco immatricolato nel 2020 è diesel. C’è per
davvero qualcuno che immagina come, con le condizioni economiche in cui versano le
imprese oggi, si possa raggiungere il cambiamento del parco circolante in tempi rapidi?
Si sono considerate le conseguenze che impatteranno sulla vita delle imprese e
sull’occupazione?
Queste poche considerazioni dovrebbero indurre i decisori politici europei a voler
incominciare a pensare ad un sistema di trasporti che prenda in considerazione l’intera
filiera logistica. In particolare, non ci si può non domandare come di fronte ad un fatto

acclarato come le performance del combinato strada-mare, si scelga di dare poca
considerazione sia al cambiamento del parco circolante che all’efficientamento delle
attività legate allo shipping.
Leggere certe dichiarazioni e prendere atto di impegni per i quali si danno per certo
date ben definite non può che indurre a sorridere. Forse chi le ipotizza è ben sicuro che
molto difficilmente la gente si ricorderà degli annunci fatti e che certamente chi li ha
pronunciati non occuperà le posizioni di responsabilità di oggi ma, lo auguriamo loro
di cuore, probabilmente si godrà il meritato riposo.
Un’ultima osservazione, altre volte sollevata, riguarda l’obiettivo di operare per un
ambiente migliore, sul quale tutti concordiamo. Rispetto al raggiungimento di
quest’obiettivo le misure draconiane messe in atto dall’Unione Europea servono a ben
poco, se allo sforzo della transizione ecologica non partecipano anche tutte le altre
economie del mondo. Mentre L’Europa è impegnata nello sforzo titanico di ridisegnare
il proprio modello di sviluppo in ottica green, altri grandi Paesi continuano ad adottare
i soliti sistemi di produzione e a servirsi delle solite fonti energetiche fossili. Questo
produrrà il risultato contraddittorio di mantenere i livelli attuali di emissioni inquinanti,
penalizzando, allo stesso tempo, i Paesi che invece hanno lavorato per la loro riduzione.
Non facciamoci del male da soli.
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RUOTE D’ITALIA 29 SETTEMBRE 2021
Senza autotrasporto le attività rischiano di fermarsi
Tempo fa una nota casa costruttrice, la Scania, presentò un filmato che dimostrava cosa
sarebbe successo ad un’economia se si fosse trovata senza l’attività di autotrasporto.
Per la verità, una simulazione identica era già stata pubblicata su un quotidiano dalla
Fai/Conftrasporto. In entrambe le simulazioni si dimostrava cosa sarebbe successo
giorno dopo giorno se, a seguito di azioni di protesta da parte degli operatori del settore,
l’autotrasporto avesse sospeso i rifornimenti. Del resto, la funzione imprescindibile
dell’autotrasporto è emersa in modo lampante proprio nel periodo della pandemia.
Senza il sacrificio (è proprio il caso di definirlo in tal modo) dei conducenti dei mezzi
pesanti, acclamati addirittura come degli “eroi”, nei mesi più duri dell’emergenza
Covid le attività essenziali si sarebbero fermate e con esse l’intero Paese. Passato il
momento critico quegli “eroi” sono però tornati ad essere classificati dai “signorini con
la puzza sotto il naso” come i soliti killers della strada e gli immondi inquinatori
dell’ambiente. Quando si dice la coerenza e la riconoscenza…
In questi giorni l’Inghilterra fornisce la prova di quanto potrebbe effettivamente
succedere se i “camionisti” sparissero. Lo hanno anche riportato i nostri giornali: la
mancanza di ventimila conducenti di mezzi pesanti ha lasciato un Paese intero senza
benzina. Il grido d’allarme sarà pure destinato a scomparire dopo l’effetto annuncio,
non altrettanto si può dire però del problema da cui è scaturito, il quale è talmente
urgente e concreto che non potrà essere ignorato a lungo.
Da tempo Conftrasporto denuncia come anche in Italia manchino 17 mila conducenti
che, stando alle stime, nel giro di pochi anni potrebbero diventare ben 40 mila. Il rischio
è provato e reale (Inghilterra docet) e, senza interventi adeguati, l’ipotesi che gli scenari
d’oltremanica si replichino anche in Italia e nel resto d’Europa, non è remota.
Preoccupa che, invece di porsi il problema di come affrontare concretamente
l’argomento, i nostri “tuttologhi o pseudo esperti” vaneggino di autotreni a guida
autonoma o pensino di shift totale delle merci dalla gomma al ferro. L’interscambio tra
le diverse modalità di trasporto è da tempo perseguito e ricercato sia dalle associazioni
e dagli imprenditori del settore. Purtroppo, senza la concreta comprensione di come si
gestisca l’intermodalità (che coinvolge in egual misura ferrovia, mare e gomma) si
rischia di parlare a vanvera e di concludere poco. Il che ci porta a dire che rischiamo
grossi guai.

Conftrasporto ha più volte lanciato l’allarme sulle difficoltà riscontrate nel
reclutamento di nuovi conducenti, inoltrando anche alle forze politiche una proposta
condensata in un disegno di legge delega per dare al Governo la possibilità, attraverso
rapidi decreti legislativi, di arginare l’emergenza con delle iniziative mirate. Occorre
riconoscere che il Viceministro Rixi si impegnò a stanziare somme per sollevare dai
costi coloro che erano intenzionati ad avvicinarsi alla professione di autista, ma la
risposta del mondo giovanile fu assai deludente (segno di come manchi, almeno in
questo settore, non il lavoro, bensì la voglia di lavorare).
La speranza è che le impostazioni filosofiche non abbiano a prevalere sul buon senso.
Senza conoscere l’essenza delle problematiche si rischia di far trovare il Paese nelle
medesime condizioni dell’Inghilterra. Le proposte che Fai/Conftrasporto ha presentato
dovrebbero almeno servire a generare approfondimenti per trovare soluzioni utili
all’occupazione ed al Paese.
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RUOTE D’ITALIA 6 OTTOBRE 2021
COVID-PASS parità di condizioni applicando la legge
Non ritengo sia pensabile che, dopo il 15 ottobre, gli stranieri possano operare nel
nostro Paese senza essere in regola con le norme di legge relative al green pass. Sarebbe
inaccettabile, oltre che improponibile, chiedere ai nostri imprenditori di controllare chi
entra sul luogo di lavoro, rischiando di essere sanzionati insieme ai lavoratori che non
si attengono alle prescrizioni, quando invece tali oneri non gravano sugli operatori
esteri che operano sul territorio nazionale.
Le imprese del trasporto e della logistica, che hanno consentito nella fase critica della
pandemia al Paese di resistere e di andare avanti (quelle definite “eroiche”) non
accetterebbero di subire azioni di dumping a causa di un trattamento che non assoggetta
alle norme di legge vigenti in Italia quelli che provengono da altri Paesi. Sarebbe una
discriminazione insostenibile.
Le leggi devono essere rispettate da tutti! Chi può assicurare che il conducente di un
vettore estero non sia portatore del virus? Immaginare per le aziende di trasporto
italiane dei protocolli operativi che facilitino lo svolgimento dell’attività ha un senso,
ma la norma di legge non può certo essere elusa solo perché un soggetto proviene da
uno Stato estero nel quale il green pass non è in vigore.
Non ritengo di esprimere una tesi così difficile da comprendere. Se il nostro Paese ha
deciso di elevare le forme di tutela per la propria popolazione non penso proprio sia
così sprovveduto da lasciare che siano coloro che provengono dall’estero a poter
diffondere il virus.
Affermo questi semplici concetti in quanto pare che esista una titubanza in alcuni
burocrati e decisori politici che in tutta tranquillità si appresterebbero ad emanare
normative che invece consentirebbero ai vettori esteri di poter effettuare consegne
senza essere in possesso di appositi certificati, in quanto non previsti nei paesi di
origine. Follia allo stato puro!
Credo che la reazione delle rappresentanze e delle imprese sarà una sola ed evidente:
ottenere con ogni mezzo lecito la pariteticità di trattamento. Gli stessi tutori dell’ordine
sanzioneranno gli operatori delle imprese di trasporto e dei committenti nazionali
mentre, in tutta tranquillità, lasceranno che i vettori esteri, anche se non vaccinati,
effettuino le consegne? Sarebbe un oltraggio al buon senso oltre che un danno.
Forse un po’ di attenzione sarebbe necessaria a livello di governo. Ovviamente la
disponibilità a collaborare non verrà meno da parte del mondo della logistica sia a
livello imprenditoriale che dei lavoratori. Questi, ne sono convinto, non consentiranno

che i loro colleghi non vaccinati siano sospesi, mentre ad altri viene consentito di
operare tranquillamente, solo perché stranieri. Strano il silenzio di chi rappresenta il
mondo di chi produce. Forse per loro non ha importanza la salute dei cittadini ma ciò
che conta è che le merci siano in condizione di essere ricevute o esportate. Il guadagno,
o se preferite il lucro o l’utile, è evidentemente per il mondo della committenza più
importante. Per questo sarebbe necessario che il Governo intervenisse con normative
precise e chiare e prima del 15 ottobre.
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RUOTE D’ITALIA 13 OTTOBRE 2021
Green pass e l’incremento delle fonti energetiche mettono a rischio
molte imprese
In un recente comunicato stampa, commentando la congiuntura nefasta che sta per
investire il mondo dei trasporti, il Segretario FAI ha parlato di “tempesta perfetta” in
arrivo. Da tempo anche Conftrasporto, attraverso comunicati e dichiarazioni, chiede
l’interessamento del Governo rispetto ai problemi del comparto. L’auspicio è quello di
riuscire a scongiurare i prevedibili effetti che l’indifferenza delle istituzioni potrebbe
produrre di qui a qualche mese. Pochi hanno dato peso alle ipotesi che abbiamo fin qui
paventato, forse pensando che i timori da noi espressi fossero frutto solo di una strategia
di comunicazione. Oggi le manifestazioni di protesta - talune inaccettabili, se non
addirittura strumentali - e le grida d’allarme che ormai si levano con forza da tutto il
mondo produttivo, sono lì a dimostrare che le nostre preoccupazioni erano basate su
fatti.
Quello che da tempo ci si aspettava dall’Esecutivo erano comunicazioni chiare e
inequivocabili che, recependo le istanze ragionevoli che sono state sollevate, evitassero
l’innesco di ulteriori tensioni sociali e la propagazione di un clima esacerbato anche
presso gli operatori economici.
In particolare, il mondo dei trasporti marittimi e stradali ha ripetutamente invocato
correttivi atti ad impedire che la superficialità e i condizionamenti ideologici di taluni
avessero ripercussioni sulle attività delle imprese e sugli stessi lavoratori, finendo per
coinvolgere anche l’intero sistema produttivo e la catena di distribuzione.
A proposito del tema Green Pass, i principi rivendicati dai diversi dirigenti di
Conftrasporto sono di una chiarezza e di una semplicità esemplari e si basano sulla
necessità di avere parità di trattamento tra i vettori esteri e quelli italiani. Le leggi dello
Stato debbono in ogni modo valere per chiunque operi sul territorio nazionale. È
necessario elaborare dei protocolli dei trasporti che, tenendo conto del miglioramento
complessivo della situazione, riconoscano la validità dei vaccini approvati dall’OMS
effettuati all’estero e forniscano i dovuti chiarimenti su tutti i nodi ancora da sciogliere,
come ad esempio quelli in merito alle responsabilità e alle sanzioni applicabili. A meno
di rinvii, tali decisioni dovranno essere assunte prima del 14 ottobre, se non si vuole
correre il rischio che si scateni, appunto, la tempesta perfetta.
Un’osservazione non può che imporsi alla nostra attenzione. All’inizio della fase
pandemica, si è deciso di lasciare agli operatori del trasporto la possibilità di operare,
pur con degli accorgimenti. Oggi, sebbene ci troviamo in una situazione decisamente
migliore sul fronte dei contagi, si ostacola la loro attività condizionandola al possesso
Green Pass. Se nella fase più aggressiva della pandemia questi lavoratori non hanno
diffuso il virus, perché oggi dovrebbero trasmetterlo? Possibile che i responsabili non
si pongano questo quesito? In questa sede non si vuole mettere in discussione la
necessità di potenziare la campagna vaccinale, che Conftrasporto ha sempre sostenuto,

ma richiamare ad una più saggia e oculata gestione della stessa, che non ostacoli
inutilmente le imprese e i lavoratori.
In questo fine settimana a Sassuolo e a Verona ho avuto la gioia di potermi nuovamente
incontrare in presenza con tanti operatori dell’autotrasporto. A Sassuolo, l’occasione è
stata offerta dalla seconda fiera regionale dell’autotrasporto, svoltasi sotto la sapiente
organizzazione del vicepresidente Lanzi e dei dirigenti territoriali. A Verona invece ho
potuto incontrare molte donne e uomini, presenti alla celebrazione della cinquantesima
edizione della giornata in ricordo delle vittime dalla strada, presso il santuario
denominato “Il Cristo della Strada”.
Gli autotrasportatori che percorrono l’autostrada del Brennero possono vedere un
capitello in vetro e la Chiesa lì edificata. Un’oasi di pace e di riflessione sulla vera
essenza della vita umana. La chiesa può contare sull’impegno di molte donne e uomini,
tra i quali, negli anni trascorsi, in particolare Don Angelo Santi, un prete di frontiera
con un passato da autotrasportatore. La riflessione è semplice ed induce a pensare come
sul fine della vita non esista alcuna differenza; davanti al mistero della morte tutti sono
uguali e tutti si dirigono verso l’unica certezza che aspetta ogni uomo al termine della
propria esistenza e che lo attende, sorridendogli, dall’alto della Croce. Appunto Il
Cristo, come quello che domina la chiesa che si trova a Brentino di Belluno (un invito
per chi passa in quelle zone: si fermi per una visita).
Tornando ai nostri temi più urgenti - spero che nessuno voglia considerarmi troppo
bigotto o blasfemo perché mischio il sacro con il profano - ho chiesto a quella stupenda
immagine, un Cristo di legno alto sei metri, di illuminare i nostri governanti perché
prestino attenzione alle esigenze degli uomini che, sia che operino via mare sia che
operino su gomma, consentono alla nostra Italia di poter generare benessere e dare
lavoro. Senza le attività di trasporto e logistica il Paese si ferma. L’ho chiesto insieme
ai nostri autotrasportatori, lì convenuti su invito di Corsi, titolare della omonima ditta,
che si è sacrificato per anni per sostenere le attività necessarie al santuario del “Cristo
della strada”, e dal nostro segretario FAI - Verona, Alessio Sorio. Un’iniziativa
coinvolgente che spero proprio possa illuminare i nostri governanti e produrre risultati
positivi.
L’obiettivo di Conftrasporto e dei tanti operatori presenti è molto diverso da coloro che
manifestano, purtroppo talvolta anche violentemente, nelle nostre città. La volontà è
collaborare con le istituzioni per trovare quelle giuste risposte che sono utili alla
comunità nazionale. L’importante è poter contare su interlocutori attenti e senza
pregiudizi ideologici.
Un fine settimana che, come ho detto in una mia comunicazione recente, apre il
confronto con gli operatori dell’autotrasporto in diverse zone del Paese. La prossima
settimana si terrà un’iniziativa in Campania e poi in altre zone d’Italia.
Fai/Conftrasporto intende aprire un confronto con gli operatori che meritano, dopo che
sono stati definiti “Eroi” sia dal Santo Padre che dal nostro Presidente Mattarella, la
giusta attenzione. Non per loro stessi ma per l’intero Paese.
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RUOTE D’ITALIA 20 OTTOBRE 2021
La strada dell’equo compenso deve valere anche per l’autotrasporto
Un nuovo e significativo passo in avanti della legge sull’equo compenso per i
professionisti con le tariffe stabilite dal ministero, rende giustizia ad una categoria. Ma
perché altrettanto non avviene per le prestazioni di trasporto? Gli operatori del settore,
da tempo, stanno attendendo che gli impegni dei Governi (non è solo l’attuale a non
aver mantenuto le promesse) sui costi minimi della sicurezza e sulle regole di
adeguamento per gli incrementi del prezzo delle fonti energetiche, vengano rispettati.
Una richiesta da troppo tempo rimasta insoddisfatta. Pronunciamenti e sentenze della
Corte europea, e della Corte Costituzionale (sarebbe sufficiente leggere le sentenze ed
i pareri espressi) affermano che laddove i prezzi siano definiti da un soggetto terzo,
purché di natura pubblica, sono perfettamente compatibili con i principi europei di
libera concorrenza. Eppure, l’autotrasporto impatta sulla sicurezza dei cittadini.
Non ci inventiamo nulla di nuovo. La legge delega 30/05 ed i relativi decreti,
introducono il principio della responsabilità condivisa per i componenti della filiera, al
fine di assicurare il rispetto delle regole che sono alla base dei costi incomprimibili
della sicurezza. Ad oggi, però, solo chiacchiere. Il settore, tuttavia, potrebbe anche
decidere di aprire un contenzioso su tale aspetto, visti gli incrementi registrati su
gasolio, Lng, Gpl…
Innanzitutto, occorre ripristinare la regola che qualche “amico della committenza” è
riuscito ad eliminare. Se l’incremento o la riduzione del prezzo è significativo occorre
che il ministero adegui i costi minimi. Nessuno deve ottenere guadagno o subire perdite
ingiuste. Quando aumentano deve essere previsto l’incremento e quando diminuiscono
la riduzione.
La situazione di oggi poi non tocca solo l’aspetto della giusta remunerazione o “equo
compenso” come si è pensato di chiamare il sistema immaginato per i professionisti.
Esistono molte aziende che per rispondere all’esigenza di operare a favore
dell’ambiente hanno sostituito gli automezzi acquistando euro 6 di ultima generazione,
oppure a LNG oppure a Gpl. Ebbene gli incrementi di queste fonti energetiche li stanno
solo penalizzando. Non vi è dubbio che l’obiettivo della riduzione delle emissioni
debba essere perseguito con lo stanziamento degli investimenti necessari, ma non a
discapito delle imprese di logistica e trasporto. Conftrasporto è totalmente consapevole
e convinta della necessità di operare a favore dell’ambiente ma se il risultato è la
penalizzazione per chi ha realizzato investimenti, si rende necessario porvi rimedio.
Il ministro interessato non potrà a lungo negare questa problematica perché il prezzo
del gasolio o delle fonti alternative sta colpendo duramente le imprese di autotrasporto.
Certo non aiutano le affermazioni del ministro della transizione ecologica che, forse

imprudentemente, ha annunciato che intende annullare quei ristorni riconosciuti a
settori definiti altamente inquinanti. Sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso.
Esistono gli impegni assunti che vanno mantenuti. Il ministro dovrebbe sapere che il
trasporto su gomma non si annullerà; ciò che succederà, invece, è che i vettori italiani
saranno sostituiti da quelli di altri Paesi, dove il prezzo del gasolio, grazie ad un’accisa
inferiore, è meno impattante. Ma il signor Ministro è a conoscenza di quanti kilometri
un automezzo, dotato di serbatoi che portano 1200 litri, può percorrere? Molto più di
più di 3mila. L’idea va allora considerata meglio. Appare chiaro che è giunto il
momento di riaprire il confronto con le forze che rappresentano l’autotrasporto. Il
momento non è dei più facili. I problemi del mondo dei trasporti non sembrano essere
al centro dell’agenda dell’Esecutivo: gli annunciati interventi per migliorare
l’accessibilità e la funzionalità, ad esempio nei porti, non sono stati ancora realizzati
mentre sono state introdotte norme penalizzanti solo per le imprese nazionali sul green
pass. Un esempio per tutti viene dai nuovi divieti che stanno per essere introdotti e che
l’Austria, infischiandosene delle lettere incrementerà ulteriormente nel prossimo anno.
Ma l’Esecutivo cosa intende fare? Eppure le Camere di Commercio hanno segnalato
l’insostenibile situazione, e la stessa Dg Move ha messo in mora recentemente la
Commissione europea. Presto verrà aperta un’azione legale nei confronti della
Commissione europea. Ma saranno gli operatori del settore i promotori. Il Governo
dovrebbe battere un colpo e mostrare ascolto se non vuole che i focolai divengano un
incendio.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 27 OTTOBRE 2021
Costi autotrasporto: i Ministri si informino prima di diffondere
malumore
Da tempo abbiamo evidenziato come, sui temi fondamentali, anziché documentarsi su
studi approfonditi si preferisca la strada degli annunci e della superficialità. Sia ben
chiaro che chi è al governo del Paese può in tutta libertà assumere le decisioni che
ritiene utili. Non può tuttavia pensare di confondere le idee usando dati che non trovano
riscontro nella realtà. Il trasporto italiano ha operato più di altri alla riduzione delle
emissioni inquinanti.
All’inizio della attuale attività di governo abbiamo cercato di avviare una fase di
conoscenza sui temi che le imprese di autotrasporto, ed in generale quelle della
logistica, si trovano a dover affrontare ma abbiamo ottenuto poca attenzione, salvo
qualche lodevole eccezione.
Accessibilità, connettività, permeabilità del sistema portuale e dell’arco alpino, fluidità
nella mobilità, sono i temi che giocano un ruolo fondamentale per l’economia del
Paese. Ovviamente è difficile sostenere che il punto di partenza non debba essere quello
della politica dei trasporti, componente essenziale del sistema produttivo. Non è certo
nostra intenzione sottovalutare le questioni ambientali e temi come il potenziamento
delle forme alternative al trasporto gommato, per questo siamo sostenitori delle
interconnessioni come risposta in grado di rendere sempre più sicura e ambientalmente
sostenibile la mobilità del nostro Paese.
Senza logistica e mobilità adeguata, il nostro sistema produttivo è costretto ad affidarsi
ai servizi offerti dai vettori di altri Paesi. Molto spesso la competitività per unità di
prodotto in una economia a flussi dipende dal controllo e dalla funzionalità del sistema
logistico. Non è un caso che la Cina punti sullo sviluppo della logistica. Nuova linea
ferroviaria balcanica e porti di accoglienza sono gli strumenti attraverso i quali punta
ad essere competitiva nel mercato europeo.
In una situazione simile, il rispetto delle regole e i costi che gravano sulle imprese
italiane sono i fattori principali che determinano la nostra competitività. il Senato ha
affrontato questi temi con risoluzioni e sta raccogliendo i pareri delle realtà che
rappresentano questo mondo, in particolare l’autotrasporto.
Due dati dovrebbero indurre a riflettere. Secondo Eurostat in dieci anni in Italia il
cabotaggio attuato dai vettori esteri è incrementato del 62%. I viaggi effettuati da
operatori nazionali sono scesi del 18% e nei Paesi Ue i traffici eseguiti dagli italiani si
sono ridotti del 4%. Due le principali cause che si aggiungono a quelle sopra
evidenziate: gasolio e costo del lavoro, che incidono dal 60% al 75% dei costi operativi
delle imprese. Il costo del carburante è in tutta evidenza caratterizzato da una

componente fiscale elevatissima, al quale si aggiunge il costo unitario del lavoro per
Kilometro (0,43 €/km) che risulta il più elevato d’Europa.
Se a questi dati aggiungiamo gli effetti prodotti dalle azioni fraudolente di dumping
sociale, come ad esempio quelle realizzate attraverso la pratica del distacco
transnazionale, soluzione di comodo utilizzata anche da cooperative operanti al di fuori
delle regole, il quadro assume contorni preoccupanti. Tali problematiche vanno
affrontate adeguatamente, attraverso controlli mirati a ricondurre al rispetto delle
regole.
Queste violazioni non riguardano solo il nostro Paese, da noi si aggiungono agli altri
aspetti sopraddetti, ma trovano conferma anche da studi realizzati in altri Stati europei.
Da un report redatto dal Comitè National Routier, emerge come esistano società che
non svolgono attività effettiva nei Paesi di stabilimento, ma sfruttano le possibilità che
la mancanza di controlli consente.
In questi ultimi tempi non si può scordare che, con l’infelice gestione della politica
della permeabilità alpina (il caso Brennero è eclatante), con gli incrementi delle fonti
energetiche (gasolio, Gpl, Lng ), con l’incredibile gestione del green pass che penalizza
i vettori nazionali rispetto agli esteri e l’ostilità registrata sulla necessità di intervenire
sui sistemi infrastrutturali e in mancanza di una adeguata politica dei controlli, il
pericolo che le nostre imprese possano aprire forme di vertenza anche in forma
autonoma, non è da sottovalutare. Bene, dunque, l’iniziativa portata avanti da alcuni
Senatori ai quali proprio oggi presenteremo le nostre osservazioni e proposte. La
speranza è che chi governa ne prenda atto e si attivi rapidamente.
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L'impegno sul clima non sia solo propaganda!
Un uomo politico di rilievo degli anni passati sosteneva come: “non sia obbligatorio
fare politica ma essere competenti sì!” Ai nostri tempi certi esempi che ci vengono da
taluni rappresentanti di Governo e dello stesso Parlamento non sembrano essere
proprio in linea con una simile affermazione.
La giovane leader del movimento ambientalista Greta Thunberg ha dichiarato che “i
veri leaders non sono coloro che sono stati investiti dal potere di rappresentanza dal
popolo, attraverso libere elezioni, e che stanno discutendo sul tema delicato e decisivo
come quello del clima, ma i leaders sono loro, i giovani. Nulla in contrario purchè la
competenza sia una caratteristica presente. Non conosco se la signorina abbia acquisito
esperienze e conoscenze che La metterebbero realmente in grado di affrontare una
discussione sul tema ambiente e cambiamento climatico con professori del rango di
Zichichi, Rubbia, Battaglia, Prodi. La lettura dei loro interventi non sembrano essere
in linea con la “Greta”. Non è con la supponenza che questioni di grande portata
possono essere affrontati. Da poco è uscito un libro del professor Battaglia che tratta i
cambiamenti climatici. E’ interessante leggerne le considerazioni. Saranno tutti
impreparati i mille esperti che ne hanno condiviso le analisi? Difficile da sostenere.
Ammetto di poter sbagliare ma forse la “auto nominatasi esperta ambientale” non sarà
più funzionale a portare avanti interessi di qualche gruppo finanziario molto interessato
a sostenere certe tesi sui grandi rischi che il mondo corre? Che si debba il dovuto
rispetto all’ambiente è assolutamente vero altrettanto è poco responsabile non
considerare, come se nulla si fosse verificato nei secoli trascorsi, che cambiamenti
climatici simili a quelli che stiamo vivendo non siano già avvenuti. Ammetto di non
avere le conoscenza approfondite di Greta ma qualche dubbio mi sovviene.
Non c’è dubbio che l’ attività di trasporto sia particolarmente interessata al tema
inquinamento. Il trasporto viene spesso additato come il massimo responsabile, forse
l’unico, dei mutamenti del clima. Non è vero! E’ stato dimostrato con dati
inoppugnabili che così non è. Non solo le imprese italiane sono tra quelle, sono i dati
a provarlo, che hanno in modo evidente migliorato in termini di emissioni, a differenza
di altri settori, le emissioni dei clima alteranti.
Ora tutto sembra orientarsi verso il cambiamento delle fonti energetiche. Si parla di
elettrico, di Lng, di GPL, metano e via di seguito. Ma nessuno verifica, per quanto
riguarda l’inquinamento che vi sono settori più inquinanti del trasporto pesante?

Nessuno si pone la domanda di quanto in termini di peso le batterie necessarie per
muovere un automezzo pesante sottraggano al peso totale a terra? Questo significa
ancor più automezzi in circolazione. Nel forum Conftrasporto che si terrà nei giorni 9
e 10 a Roma si affronterà anche questi temi.
I grandi del mondo, e su questo gli ambientalisti non hanno tutti i torti, non concordano
tra loro ed ogni volta che si incontrano ricorrono sempre a formule fumose per
nascondere le diversità di opinioni, creata dall’avere interessi diversi. Anche quello
tenuto a Roma, presentato come grande successo, in questi giorni si è concluso con una
indicazione che definire ridicola è limitativo. Non solo sembra essere scomparsa la
previsione delle emissioni zero nel 2050 ma le conclusioni hanno dovuto ricorrere ad
una formula ancor più fumosa si è anteposto l’ avverbio “verso” la metà del secolo……
A determinare questa fumosità la mancanza di un accordo politico. La certezza che
nessuno di coloro che oggi assumono impegni sarà presente con un ruolo decisionale
a quella data. Occorre considerare con la dovuta razionalità anche che i valori
dell’inquinamento non è simile per tutti i continenti. La Cina, produce quasi il 30%
dell’inquinamento mondiale, gli Usa il 14% circa e gli Stati europei Ue tra l’8% ed il
12% . Forse sarebbe necessaria una maggior attenzione per gli interessi nazionali.
La domanda è se abbia senso penalizzare alcune attività o economie in una situazione
così diversificata. La nostra attività (autotrasporto italiano) è di fatto già penalizzata da
decisioni di governi (l’Austria è certo un esempio) che in nome dell’ecologia effettuano
dumping economico.
Forse abbandonare le forme demagogiche da parte di tutti ed evitare di prestare il fianco
ad interessi di parte dovrebbe tornare ad essere la strada da percorrere. Si dovrebbe
tornare a quel valore di competenza al quale quel politico italiano faceva riferimento
e che sosteneva anche :” che il politico dovrebbe essere in condizione di dimettersi in
qualsiasi momento, senza cedere a compromessi. Il vincolo di mandato presente nella
nostra Costituzione significa questo. L’incompetenza produce guai ed i “senza
mestiere” complicano le cose e rischiano di generare disastri.
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Trasporti eccezionali, logistica e trasporti di fronte al green i temi
all’ordine del giorno
Si conclude oggi il sesto Forum dei Trasporti e della Logistica che ogni anno porta al
centro dell’attenzione dei media e del mondo politico tematiche indispensabili al
sistema produttivo. Questa edizione vedrà Conftrasporto-Confcommercio impegnata
sui temi che hanno assunto grande rilevanza in questi ultimi tempi come la transizione
ecologica e le nuove norme che il Parlamento ha varato con il decreto legge 121 che
ha introdotto modifiche alla sicurezza stradale, alle infrastrutture, alla semplificazione
nelle attività portuali e destinando anche nuove risorse per realizzarle.
Temi di grande interesse e di attualità sui quali Conftrasporto ha avanzato precise
proposte e che sono il frutto dei confronti che hanno visto coinvolti esponenti di
governo, esperti ed imprenditori di settori che hanno trovato nella rappresentanza di
sistema, presente in Confcommercio, un punto di riferimento.
Ruote d’Italia vuole concentrarsi su tre aspetti. Sicurezza, transizione ecologica e
funzionalità del sistema dei trasporti e della logistica. Occorre affrontare le ipotesi
futuristiche avendo la consapevolezza di quanto sia indispensabile saper coniugare i
tre aspetti senza seguire mode, concetti frutto di demagogie o interessi particolari.
Sulla transizione ecologica occorre partire da quanto gli operatori hanno già realizzato.
Umiliare i risultati già conseguiti, significa danneggiare imprese e rischiare di non
raggiungere obiettivi. Il trasporto su gomma negli ultimi 30 anni ha ridotto del 30% le
emissioni di CO2 e contribuisce per circa il 5% alle emissioni totali. Nel solo 2021 il
41% delle imprese hanno acquistato mezzi a minor impatto ambientale. Nel marittimo
dal 2008 al 2018, pur in presenza di un incremento delle merci trasportate, le emissioni
sono calate del 7%, ed anche in questo caso, occorre evidenziare che il settore partecipa
per il 3% di tutte le emissioni di CO2.
Occorre sostenere questi sforzi e non ammazzare il cavallo. Per questo i tempi
prospettati devono essere in assoluto compatibili con la sopravvivenza delle imprese.
Tutti sono a favore del miglioramento ambientale i dati lo dimostrano. Voler imporre
percorsi accelerati o senza tener conto del principio della neutralità è un evidente errore
di supponenza ideologica frutto di una dissennata demagogia.
Nessuno immagina di voler danneggiare l’ambiente ma occorre ricordare che i camion
e le navi non mirano ad inquinare ma quello che è certo è che senza loro l’economia si
ferma. La fase di pandemia ne ha fornito un esempio.

L’altro tema è quello della sicurezza. Anche in questo caso occorre saper coniugare
l’interesse economico di qualche filiera “pesante” con la sicurezza delle infrastrutture.
Agire senza la conoscenza oppure per slogan e sostenere che bisognerebbe avere
l’umiltà di approfondire prima di dare giudizi o perseguire soluzioni di impatto su
attività economiche è giusto; ma allora ci si attenga sempre a tali principi. Non è bello
dover dire a persone che i propri cari sono deceduti perché un ponte è collassato.
Altrettanto è voler perseguire solo la logica dell’utile, scaricando sugli operatori del
trasporto le conseguenze. I governi dal 2007 ad oggi hanno alimentato solo confusione
e forse favorito qualcuno a scapito di molti. Le soluzioni, e la Fai da tempo le ha
presentate, si possono trovare. Occorre la conoscenza umiltà e correttezza.
Cito infine un solo elemento chiaramente emerso nelle giornate del Forum. La strada
esistente e che andrebbe in modo deciso sostenuta per Conftrasporto è l’intermodalità
ferroviaria e marittima. Non si perdano occasioni che in modo evidente possono
concretamente dare risposte all’ambiente, alla sicurezza ed all’economia. In caso
contrario scopriremo tra diversi anni che, per qualche citazione sui media, avremo
sprecato ancora solo del tempo.
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Ambiente e sicurezza i temi del momento
Sicurezza, ambiente e clima sono, in questi tempi, temi all’ordine del giorno e materia
di agguerriti dibattiti. Da un lato vi sono quanti affermano l’origine antropica dei
cambiamenti climatici, portando a sostegno della propria tesi i recenti episodi di
devastazione causati da eventi meteorologici estremi (come quelli che hanno
interessato, il mese scorso, la Sicilia). Dall’altro, vi sono coloro i quali dubitano di tali
asserzioni e invitano invece a considerare come il nostro Pianeta abbia conosciuto,
anche nel passato, l’alternarsi di cicli di surriscaldamento e raffreddamento delle
temperature globali. Ad esempio, già nel terzo secolo a.C., nel corso della guerra contro
l’Impero romano, il generale cartaginese Annibale riuscì ad attraversare le Alpi con gli
elefanti poiché una fase climatica caratterizzata da temperature particolarmente
elevate, aveva portato allo scioglimento delle nevi che di solito si trovavano a quelle
altitudini.
Anche nell’ultima edizione del Forum di Conftrasporto il tema dei cambiamenti
climatici e degli interventi contenuti nel Fit for 55 (documento programmatico deciso
in sede europea) è stato oggetto, unitamente alle misure che si devono adottare, di
diversi interventi.
Se allarghiamo lo sguardo al livello internazionale, osserviamo che si è da poco
concluso a Glasgow un summit sul tema dei cambiamenti climatici che non pare aver
prodotto risultati propriamente in linea con le attese dell’ambientalismo intransigente.
I Paesi che incidono maggiormente sull’emissione di gas-serra, hanno di fatto impedito
di raggiungere le posizioni di coloro che chiedevano misure drastiche e restrittive in
tempi rapidi.
Un dato appare certo, spero anche ai teorizzatori dei mutamenti climatici: senza
un’intesa globale, che coinvolga tutte le economie del mondo, si rischia di penalizzare
i Paesi virtuosi a vantaggio degli inquinatori.
Se pensiamo che India, Cina e Usa insieme producono più della metà delle emissioni
climalteranti, qualche riflessione è d’obbligo.
Non vogliamo certo alimentare polemiche, quello che ci preme è piuttosto evidenziare
al Governo ed alle Autorità europee, la necessità una maggior attenzione. Sempre per
fornire un dato, l’economia europea partecipa come percentuale di inquinamento, per
circa il 12%. Non credo si debba essere degli scienziati o degli economisti per far

insorgere il dubbio che scelte intempestive possono penalizzare l’economia e la vita di
noi europei.
In questo scenario, il mondo dei trasporti è in prima linea, a torto considerato dagli
adepti della “scienziata”, la stra-famosa Greta, che si atteggia come se avesse la verità
in tasca, il mostro da colpire per ridurre i cambiamenti climatici e le emissioni dannose.
Abbiamo dimostrato quanto infondata sia tale supposizione. Negli ultimi trent’anni,
l’autotrasporto e le attività marittime hanno performato, sul piano della riduzione delle
emissioni, meglio di quanto abbia fatto l’intera economia nazionale. All’autotrasporto
sono attualmente imputabili il 5% delle emissioni climalteranti, mentre alle attività del
mare il 3%.
Pensare che in questa fase di transizione si debba intervenire con provvedimenti
penalizzanti per le attività di trasporto, è come voler somministrare a tutti i costi una
cura che fa morire l’ammalato. Le imprese di questi settori sono impegnate nella
riduzione delle emissioni inquinanti e proseguiranno su questa strada, ma pensare di
accelerare i tempi non tenendo conto di quanto avviene nelle altre economie mi ricorda
il detto di quel marito che per far dispetto alla moglie…
In verità, le accelerazioni immotivate suscitano qualche dubbio. Il sospetto che si
voglia privilegiare altre economie comincia ad emergere. Se l’Italia non rafforzerà la
propria accessibilità, se a livello comunitario non saranno attuate quelle azioni
strategiche volte a migliorare la nostra competitività, il rischio che si corre è quello di
mettere in condizioni di povertà la nostra gente, di far fallire le nostre imprese o di
indurle a delocalizzare.
Questi temi devono essere gestiti con grande accortezza e con il coinvolgimento dei
corpi intermedi, gli unici in grado di indirizzare verso un’azione comune che abbia
come obiettivo la pariteticità nelle condizioni, scevra dalla frenesia di seguire mode
demagogiche imposte dall’esterno. Le ricadute negative di simili scelte, infatti, non
peseranno solo sulle imprese, ma anche sui lavoratori e sulle loro famiglie.
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Trasporti Eccezionali: una situazione che penalizza i vettori
Abbiamo letto appelli rivolti al Presidente del Consiglio sul tema dei trasporti
eccezionali su cui il Parlamento, con voto di fiducia, è recentemente intervenuto.
Non ricordo quante volte il Parlamento su una normativa tecnica sia tornato su una
propria decisione nel volgere di una settimana. Sarà un modo nuovo di legiferare. Un
fatto è certo: l’Esecutivo che ha posto la questione di fiducia e gli uffici tecnici che
hanno dato parere favorevole non ne escono bene. Il tema è così delicato e tecnico che
andrebbe definito solo da chi possiede le competenze per farlo.
Quello che preoccupa è un ulteriore elemento: il testo appena approvato ha determinato
problematiche che certamente si ripercuotono sul sistema produttivo, ma i più colpiti
sembrano essere ancora una volta gli autotrasportatori (la parte più debole) che, per
non perdere commesse, hanno dovuto acquistare veicoli aventi portata a 108 tonnellate,
sostituendo quelli che in precedenza erano adibiti ai trasporti eccezionali. Il vantaggio
non è stato la riduzione degli automezzi con portata 44 tonnellate, ma l’aumento della
competitività e degli utili di chi produce tali prodotti.
La richiesta avanzata al Governo dai committenti, credo, miri, infatti, solo a riproporre
il ritorno alle norme in essere prima della modifica approvata dal Parlamento. Esiste, è
vero, la disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico ma si sa che “il futuro è nelle
mani degli dei”, come dicevano gli antichi. Occorre, poi, tenere sempre presenti tre
aspetti: la sicurezza degli utenti della strada, la tutela delle imprese di autotrasporto e
la tenuta delle infrastrutture e dei viadotti.
La situazione è emersa anni fa con il collasso del ponte di Annone (Lecco) e non è mai
stata trattata in modo organico e razionale. Perché solo oggi si affronta con urgenza
tale argomento? Ha qualcosa a che vedere con le concause che hanno portato alla
tragedia del ponte Morandi? Se così fosse i cittadini dovrebbero sapere.
Le soluzioni esistono e non penalizzano i vettori né la sicurezza dei cittadini, ma non
sembra siano gradite a coloro che devono corrispondere il prezzo del trasporto. Il che
è comprensibile. Certamente esiste un aspetto legato al mercato ed alla concorrenza.
Ma si può lasciare che questa metta a repentaglio la sicurezza? Il profitto può essere il
solo termine di valutazione?
Ma come avvengono questi trasporti nei Paesi a noi vicini? Come sono regolamentati?
Eppure, anche per i produttori di quei Paesi esiste la concorrenza. Addurre le
motivazioni della difesa ambientale e della riduzione del traffico per sostenere la
necessità di autorizzare la circolazione di automezzi con portata di 108 tonnellate, è
per lo meno discutibile. Perché non eleviamo allora le portate di tutti gli automezzi?

Secondo la teoria sostenuta da chi si presenta come difensore dell’ambiente, più
automezzi con 108 tonnellate di portata ridurrebbero il numero dei mezzi pesanti in
circolazione sulle strade, riducendo anche l’inquinamento. Che bella idea!
Ci si dimentica solo di qualche aspetto che sicuramente verrà poi risolto. I trasporti
stradali diverranno più competitivi di quanto già non siano rispetto alle modalità
alternative, sulle quali il Governo ha deciso di puntare e di stanziare risorse importanti.
Poi si dovrà affrontare il tema delle sollecitazioni scaricate sulle infrastrutture e i
viadotti e di chi ne sosterrà le conseguenze. Non voglio aggiungere che si incrementerà
il trasporto stradale, chi rappresenta quel settore potrebbe anche essere felice, ma temo
che il vero obiettivo sia quello non di rendere più fluido il traffico e ridurre
l’inquinamento, bensì di incrementare gli utili della committenza.
Conftrasporto è convinta che il problema possa essere risolto in tempi brevissimi
prevedendo normative che garantiscano la sicurezza e tutelino i vettori che effettuano
tali servizi di trasporto in tutti i sensi, anche dal punto di vista dei corrispettivi, evitando
una situazione nella quale si possa privilegiare qualcuno a svantaggio di altri.
È bello che oggi la rappresentanza della committenza utilizzi anche il tema della
carenza degli autisti ed è anche giusto che pongano all’Esecutivo il tema dei costi per
poter essere competitivi. Ciò che non è tuttavia sostenibile è far pesare sulle imprese
dell’autotrasporto la ricerca dei margini della loro attività.
Il Governo, che dovrà cercare una soluzione, deve conoscere il numero reale delle
imprese che movimentano tali prodotti. Conftrasporto è disponibile a dare il proprio
contributo. Se le imprese del trasporto su gomma sono poco più di 80 mila, quelle che
operano nei servizi interessati dalle modifiche introdotte dal Parlamento con il Decreto
legge n. 121 (non tutte operano solo in un settore), non arrivano alle mille unità.
Credo sia necessaria più competenza e riflessione per risarcire i trasportatori che
rischiano, in caso contrario, di pagare le conseguenze e trovare soluzioni che rendano
competitivo il sistema produttivo.
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Bruxelles: nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo “pensatori geniali”
Viste le recenti performances realizzate nella gestione della pandemia e della crisi
climatica, non suscita nessuna meraviglia l’ultima trovata dei nostri pensatori europei.
Quello che preoccupa è, invece, il dover prendere atto che siamo nelle mani di
improvvisatori e di una “intellighentia” che prova a dimostrare di avere idee nuove
mentre in realtà non fa altro che copiare, e che presenta piani di sviluppo che peseranno
sulle finanze dei cittadini europei nel prossimo futuro. Se poi funzioneranno o saranno
effettivamente realizzati è tutto da vedere.
Era il 1984 quando l’allora Commissario europeo per i Trasporti, Karel Van Miert,
propose, con il placet della Commissione europea, di collegare l’Europa attraverso le
così dette “reti trans-europee di trasporto”, o corridoi TEN-T. L’obiettivo era quello di
creare le condizioni per una maggiore competitività dell’economia europea rispetto agli
altri attori globali. Non starò a ricordare, l’ho già fatto altre volte, come l’Italia, grazie
ad un Ministro che sapeva discernere cosa fosse necessario per un Paese come il nostro,
riuscì ad aggiudicarsi ben quattro dei dieci corridoi ritenuti essenziali.
In questi giorni, su un quotidiano tedesco, è apparsa la notizia di uno strabiliante
progetto della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In
sostanza, la geniale Presidente ha lanciato, con grande entusiasmo, il “Global
Gateway”: la risposta Europea alla “Via della Seta” realizzata dal Governo cinese. Si
prevede uno stanziamento di ben 40 miliardi di euro per dar vita ad una grandissima
rete infrastrutturale intra e intercontinentale. Che geniale ed originale pensata! Opere
che collegheranno i Paesi europei e quelli a noi vicini, a cominciare dall’Africa. Quindi
opere ed autostrade, gallerie, porti e ferrovie. Si darà così lavoro a migliaia di tecnici e
operai. Complimenti, dunque, è stato trovato l’uovo di Colombo.
Una domanda tuttavia mi sorge spontanea. L’idea del Global Gateway è strettamente
legata al Green Deal, che consentirà all’Europa tra il 2035 ed il 2050 di azzerare le
emissioni climalteranti. Ma come pensiamo di raggiungere nei tempi previsti gli
obiettivi scaturiti dalle “idee Gretine” (forse meglio definirle “Cretine”) se cinesi,
indiani, russi, americani e africani non sembrano avere la nostra stessa urgenza?
Ricapitolando: utilizziamo risorse dei Paesi europei, quindi anche nostre, per realizzare
la transizione energetica, poniamo intanto delle limitazioni ai nostri sistemi produttivi
ed all’utilizzo dei combustibili fossili, ma al contempo lasciamo che altre economie
continuino ad inquinare ed a farci concorrenza. Forse sarò meno intelligente dei nostri
pensatori europei, e spero verrò perdonato, ma non è che ci facciamo del male da soli?
Inoltre, come si farà a realizzare tutte queste opere se ci troveremo senza motori a
gasolio necessari per muovere i camion inquinatori, le macchine da lavoro etc? Ci

vorranno anni, forse decenni, prima che i progetti immaginati dai geniali burocrati
europei vengano approvati, appaltati, avviati e infine terminati. Ho pertanto ragione di
sospettare che per il 2035 non solo non avremo finito queste meravigliose opere ma
probabilmente non le avremo neppure iniziate.
Certamente le soluzioni sono già state immaginate. Le torri a vento e le celle
fotovoltaiche produrranno l’elettricità necessaria a soddisfare il nostro fabbisogno
energetico in tempi rapidissimi. Così anche le navi che attraccheranno nei nostri porti
troveranno, sui moli, le colonnine per ricaricare i motori. Fantasie? No! Basta leggere
i comunicati stampa sul tema delle fonti alternative per poter maturare certezze in
merito. Ma forse faccio male a dubitare delle capacità che i nostri gnomi eurocrati di
Bruxelles posseggono. Loro, è certo, avranno già pianificato tutto.
Personalmente, concordo con l’analisi pubblicata recentemente su Sputnik da Mario
Sommossa, che mi permetto di riproporre unitamente ad una domanda che mi ronza
per la testa. Non è che questi “geni” ci stiano prendendo in giro? Certamente, anche su
questo concetto mi ripeto, non potremo rinfacciarglielo perché nel 2050 questi
pensatori del futuro non saranno più nei posti dove oggi si trovano. Saranno le nuove
generazioni invece, quelle che ne subiranno le conseguenze o, speriamo, ne godranno
i benefici. Ma poiché “l’ottimismo è il profumo della vita”, come diceva in un
messaggio pubblicitario di qualche tempo fa Tonino Guerra, non ci resta che sperare,
anche se un altro detto popolare, questo tutto italiano, dice come finiscono coloro che
vivono sperando……

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 8 DICEMBRE 2021
Seguire il political correct non porta sempre bene. Gli errori prima o
poi si pagano.
Vent’anni fa, così inizia il pezzo di Milena Gabanelli sul Corriere del 6 dicembre il Pil
interno della Cina era pari a 1339 miliardi di dollari. Nel 2021 supererà i 15 mila
miliardi. Un gran salto reso possibile dalla scelta, che il presidente degli U.S.A. Clinton
definì un passo storico, di ammettere nell’Organizzazione mondiale degli scambi
internazionali (WTO) la Cina. Non tutti, anche se pochi per la verità non condivisero
l’apertura. Tra questi il professor Giulio Tremonti che predisse come la scelta avrebbe
potuto determinare danni alle economie mondiali ed in particolar modo a quella
italiana.
L’apertura prevedeva precise regole da rispettare e la Cina si impegnò a farlo tra le
quali: trattare le imprese estere come le proprie, ridurre la presenza dello Stato
nell’economia, gli aiuti di Stato, che invece sono incrementati ma certamente non
ridotti, non obbligare a cedere alle imprese che aprono in Cina la loro tecnologia a
partners cinesi, garantire alle banche estere il godimento dei medesimi trattamenti di
quelle locali. Potrei continuare ancora per molto. Negli anni abbiamo in Europa
registrato l’ingresso, soprattutto nei porti, di capitali cinesi (il porto del Pireo è un Hub
ormai cinese ma altri, sia in Liguria che a Trieste si stanno sviluppando). La Via della
Seta è certamente una delle chiavi di ingresso nel mercato, non solo nazionale ma anche
europeo, e gli insediamenti effettuati nel continente africano renderanno più facile
l’obiettivo di una vera colonizzazione. La politica di qualche nostro governo
precedente ha indubbiamente delle responsabilità e questo graverà sul futuro della
nostra economia. I riflessi si possono intravvedere. In Italia, patria delle piccole
imprese la perdita di posti lavoro è stata significativa. Sottoscrivere intese e non
pretendere il rispetto degli impegni che sono stati concordati è indice di tante cose. Mi
limiterò al disinteresse o all’incapacità. Eppure il professor Tremonti ci aveva messo
in guardia.
Cina ci porta immediatamente a pensare alla Pandemia che ha avuto, a quanto si dice,
origine in quel Paese. Le conseguenze le paghiamo ancora oggi. In Italia ed in Europa
le possiamo constatare tutti i giorni. Girando per i territori possiamo toccare con mano
quante attività abbiano pagato le conseguenze del regalo al governo cinese, oltre ai lutti
patiti anche per la riconosciuta impreparazione di chi aveva l’obbligo di aver
predisposto un piano per fronteggiare eventuali epidemie. Il Paese e la Sua gente hanno
pagato e continuano a farlo.
Ora siamo in una fase dove il tema della vaccinazione è diventato il vero ed unico
strumento per combattere questa tragedia di origine pandemica. Tranne pochi increduli

lo condividono tutti. Anche in questo caso tuttavia a pagarne le conseguenze sono
essenzialmente le imprese e la libertà dei cittadini costretti a seguire disposizioni
talvolta incomprensibili di chi continua a gestire la comunicazione e le misure da
assumere per fronteggiare la delicata situazione. Per fortuna esistono lodevoli
eccezioni. La speranza, non il ministro, è che con la buona volontà i capaci riusciranno
a far uscire il Paese da una situazione incresciosa.
Il Governo Draghi è riuscito ad ottenere interventi economici di grande portata che
tuttavia rischiano di subire le conseguenze di scelte ideologiche che agiscono da freno
al Piano di interventi per poter far ripartire il Paese.
Da questa settimana le forze dell’ordine saranno particolarmente impegnate nella
funzione dei controlli che le decisioni di amministratori inducono a fare. Altri mezzi
esistono ma non vengono presi in alcuna considerazione. (l’ideologia vince ancora).
Ben lontani dal voler sponsorizzare forme di irresponsabile contestazione ma le
Autorità di governo territoriali, le Comunità politiche e le Regioni virtuose e le persone
responsabili, sono messe in difficoltà da questa situazione in quanto non avendo
provveduto a rafforzare la presenza degli addetti a garantire l’ordine pubblico si
riducono i presìdi sui territori e gli episodi inaccettabili incrementano.
Gli episodi di violenza privata, tentativi di stupro, coartazione delle libertà di
intraprendere, aumentano. Questo ultimo aspetto sembra coinvolgere imprese di
logistica e di trasporto in particolar modo. Lì operano soggetti violenti che precludono
con blocchi e minacce, non ammissibili in una società civile, la libertà di far circolare
le merci, anche quelle che devono raggiungere ospedali, supermercati, luoghi di
assistenza, etc. Questi inqualificabili soggetti con la forza oltre a danneggiare le
imprese impediscono ad altri lavoratori di poter effettuare le prestazioni di lavoro. Se
le merci non arrivano sui luoghi di destinazione la domanda si rivolgerà ad altri lidi.
Le imprese si vedranno costrette o a cedere ai ricatti o ad assumere decisioni che
riguardano il proseguimento delle loro attività.
Questo è possibile perché le Autorità competenti non sono in grado di intervenire
contro questi facinorosi con la costante presenza e con la determinazione necessaria.
Ma le imprese quanto possono resistere in una simile condizione? Se lo Stato non è in
grado di assicurare le libertà previste dalla nostra Costituzione a quale futuro andremo
incontro? Certamente la responsabilità non può essere in alcun modo scaricata sui
responsabili dell’ordine pubblico a livello locale ma ancora una volta su quella parte
della politica che consente forme di coercizione che impediscono ad altre persone di
poter godere i diritti che la Costituzione garantisce. Per non lasciare dubbi occorre con
ogni mezzo ostacolare ed impedire le azioni violente che pseudo rappresentanti di
lavoratori attuano nei confronti di imprese di logistica. Guai se tale logica dovesse
estendersi. Dove andrebbero a finire gli sforzi economici e gli interventi destinati con
il PNRR a far ripartire la nostra economia? Questi delinquenti non attuano azioni di

tutela di un mondo del lavoro sfruttato e sottopagato (in questo caso avrebbero la nostra
condivisione) ma utilizzano armi di ricatto proprio nei confronti di imprese che
riconoscono quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro.
Come difendersi da questi delinquenti? Conftrasporto oltre che ad agire a tutela delle
proprie imprese ha già responsabilizzato il ministro dell’Interno, del Lavoro e dei
Trasporti. Contatterà tutte le forze politiche per portare in Parlamento, attraverso anche
interrogazioni, adeguate denunce e chiederà anche ai rappresentanti dei lavoratori
firmatari del contratto nazionale, che rischiano di veder messa in discussione la loro
rappresentatività, un’azione congiunta. Il fenomeno va fermato immediatamente anche
con azioni di polizia e di natura giudiziaria. Il Paese e le forze sociali democratiche non
possono consentire la prosecuzione di simili iniziative. In gioco c’è la credibilità dei
valori fondamentali della Costituzione.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 15 DICEMBRE 2021
Il tema energetico sempre più dominante e decisivo nel futuro
Si sviluppa sempre maggiormente il tema dell’energia legato alla, o forse meglio dire
camuffato da, questione ambientale. Si muovono interessi economici enormi, che
impattano con aspetti di geopolitica e la storia ci insegna come nel mondo i grandi
conflitti hanno sempre avuto come elemento scatenante gli interessi. “Est l’argent qui
fait la guerre” (sono gli interessi economici, i soldi, che innescano le guerre). Un modo
di dire facilmente comprensibile presente nel mondo da sempre.
Oggi, assumendo a riferimento il tema ambientale ed i cambiamenti climatici, veri
oppure no, l’argomento sta sempre più prendendo piede e sarà dominante per diverso
tempo. Le fonti alle quali si farà ricorso e che diverranno dominanti stanno già
scatenando stravolgimenti che coinvolgeranno cittadini, sistemi produttivi ed in
sostanza la vita futura. I dati con i quali spesso si alimenta il dibattito sono diversi e
talvolta contrastanti tra loro. Una delle “favole” sulle quali spesso si dibatte è quella
della predominanza, nel trasporto delle merci, della modalità gommata. Proprio in una
conferenza stampa di questi giorni, l’UNRAE, l’associazione dei costruttori di veicoli
industriali, ha affermato che nel nostro Paese il peso del trasporto su gomma è pari al
66% del totale, contro una media dell’80% dei Paesi direttamente paragonabili, come
Germania e Francia. Una prova, proveniente non certo da fonti riconducibili al mondo
associativo dell’autotrasporto, di come molte analisi che imputano all’autotrasporto
italiano una quota che supera il 90%, vadano di fatto ridimensionate.
Conftrasporto da tempo ha posto al centro del suo operare i temi ambientali e del
cambiamento climatico. Le attività di trasporto che in confederazione sono allocate,
associativamente parlando, sono particolarmente interessate al problema. Sul tema
ogni realtà operante nel settore energetico ed economico presenta la propria visione.
Immaginare che le diverse soluzioni prospettate siano neutrali, rispetto ai rispettivi
interessi, sarebbe indice di grande ingenuità. Conftrasporto, ha ripetutamente
affrontato il tema nei Forum annuali di Cernobbio e ha continuato a farlo anche
nell’ultimo, tenutosi a Roma poche settimane fa. Per la confederazione, è essenziale
improntare le soluzioni sul valore imprescindibile della neutralità tecnologica e
adottare una visione corretta che non dimentichi come nella valutazione dei dati sulle
emissioni di CO2 si debba partire dal “pozzo” per la misurazione. La tanto decantata
soluzione elettrica è certamente vantaggiosa se si evita di tenere in giusta
considerazione come l’elettricità venga prodotta. Non nasce in natura né sorge dal
nulla! O si utilizzano gas e carbone oppure l’energia nucleare.

Credo che, ma questo è un parere di chi scrive, l’energia nucleare, come ha sostenuto
in questi ultimi giorni il Ministro della transizione ecologica, sia la soluzione più
adeguata e meno impattante. Nessuno, quando si parla della soluzione elettrica, sembra
tener conto di come le batterie, ad oggi, abbiano problemi di tenuta, di durata in
relazione alle temperature e di smaltimento, così come non si tiene conto che l’effetto
rotolamento (le gomme sull’asfalto) continuerà a produrre inquinamento, non in modo
irrilevante, ma soprattutto a determinare danni alla salute dei cittadini. Nessuno parla
più delle conseguenze sulla salute dei cittadini. Insomma, il tema è complesso e va
affrontato sotto tutti gli aspetti possibili per non divenire solo uno strumento di lucro
per qualcuno e di penalizzazione per altri.
L’anno che verrà avrà tra i temi centrali proprio il tema inquinamento e le relative
soluzioni. Pensare di penalizzare alcune categorie è una strada da non perseguire.
Conftrasporto non lascerà nulla di intentato affinché sia individuata una soluzione che
non penalizzi alcuna attività. La Fai, che rappresenta il mondo dell’autotrasporto, si è
già espressa nell’ultimo consiglio nazionale ed è pronta a ricorrere a forme eclatanti di
protesta se le scelte dell’Esecutivo fossero penalizzanti rispetto alle scelte politiche
adottate fino ad oggi in perfetta intesa con i governi.
Il 2022 vedrà il tema ambientale centrale nelle politiche del Governo. Ciò che è
importante è che le scelte tengano nella adeguata considerazione le conseguenze che
innescheranno. Nessun dogma verrà accettato passivamente. Troppe le realtà
coinvolte. Dalla sopravvivenza delle imprese di un intero settore agli stessi lavoratori,
che rischiano di subire a loro volta le conseguenze. Queste sarebbero ragioni atte non
certo a dar corso a scioperi di matrice politica, come quello che è in programma per
domani, ma ad indurre chi ha la responsabilità di governo a tener conto di esigenze
complessive e non parziali.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 22 DICEMBRE 2021
Più chiarezza e coesione come regali di Natale

Una esigenza che assume il sapore di un regalo natalizio. Più coerenza e maggior
coesione sarebbe quanto serve al Paese, alle Sue imprese, ai lavoratori ed ai cittadini
in genere. Invece mi pare stiamo rischiando di tornare indietro nel tempo.
Il Santo Natale ci richiama a valori che durante l’anno sembrano passare in seconda
linea. Se Il Bambinello, e per Lui nulla è impossibile, riuscisse a far maturare nella
testa dei nostri uomini di governo e di coloro che con il loro operare determinano
evoluzioni positive o negative per tante persone, la necessità, di compiere le scelte
adeguate, abbandonando le deleterie logiche di convenienza, sarebbe un gran passo in
avanti. Temo che così non sarà. Una speranza è che il 23 dicembre il presidente Draghi,
che dovrebbe presiedere il Comitato scientifico per le misure sanitarie, lasci intuire di
aver deciso di proseguire nel Suo incarico di guidare l’Esecutivo. Certamente non farà
miracoli ma non si farà prendere in giro. A mio avviso tuttavia questa è la fondata
“speranza” che così si riuscirà a conciliare la ripresa economica con una gestione seria
che faccia superare la situazione confusionaria in atto sulla gestione della pandemia,
dove troppi nani e ballerine la fanno da padrone.
I segnali di questi giorni ne sono testimoni. I “geni” del comitato che gestisce il tema
del Covid 19 pare che ancora una volta, stiano riuscendo a creare confusione con le
loro uscite estemporanee. Un “esperto” parla di quarta dose ed un altro lo smentisce.
Due ministri decidono di intervenire a piedi uniti con misure sulle attività del turismo
e dei consumi, determinando disdette e la messa in difficoltà di settori importanti per
la ripresa. Altri dissertano su fonti alternative, come l’elettricità, ma nel computo del
Co2 non tengono conto del principio che occorre partire dal “pozzo” e non dal motore
per calcolare le emissioni. La necessità di adeguare gli interventi alla mutata situazione
sanitaria è certamente una scelta incontestabile ma non è opportuno non coinvolgere
gli imprenditori che ne subiscono le conseguenze per consentire una gestione che non
limiti la ripresa che, ad esempio, le prossime festività avrebbero potuto innescare.
Perché il mondo che rappresenta il turismo ed il commercio non è stato coinvolto in
tempo utile? L’ascolto è pur sempre una scelta utile e democratica.
Che dire poi della lungimirante scelta di proclamare una azione di sciopero generale.
Non esistevano altre possibili iniziative di sensibilizzazione? Credo proprio di sì. Nel
nostro settore l’adesione è stata inesistente lontano da quel 5% che Confindustria ha
indicato come percentuale di adesione. Non è certo intenzione di chi scrive mettere in

dubbio il diritto di sciopero ma leggere che questo ha natura “politica” mi pare essere
un modo che svilisce la partecipazione dei, comunque pochi, partecipanti. Anche in
questo caso la capacità di gestione del Presidente del Consiglio è uscita vincente.
Chiedo allora un regalo al nostro presidente Mario Draghi che, fermo restando le Sue
legittime aspirazioni, dovrebbe scegliere di restare alla guida del Governo. Ponga delle
condizioni ai politici-politicanti ma resti alla guida del Paese. Si ponga come unico
riferimento per gestire le necessarie informazioni ai cittadini sulla situazione della
pandemia. La Gente, oggi più che mai, deve riconoscersi in un leader che sappia fornire
delle certezze. Si ponga fine alle troppe voci, a quei vergognosi dibattiti e analisi, utili
solo a chi cerca della visibilità. I Cittadini e le imprese non meritano di essere trattati
da piccoli idioti.
Mario Draghi è stato, dopo tanto tempo di pecoroni o incapaci, in grado di zittire gli
“gnomi di Bruxelles” sulle decisioni assunte, avrebbe l’autorità di poter chiedere la
ragione per la quale la teutonica Presidente della Commissione Ue non sia intervenuta
a denunciare il comportamento contro la libertà di circolazione utilizzato dall’Austria
per le attività di trasporto e si permetta di criticare le decisioni del nostro Esecutivo.
L’algida Ursula Von der Lyen, nonostante sollecitata, non ha fatto praticamente nulla.
Purtroppo in questo non sola. Anche i nostri ministri, sia degli Affari esteri che della
Mobilità Sostenibile, non hanno saputo comprendere e assumere delle iniziative
concrete a tutela degli interessi nazionali per pretendere il rispetto del principio di non
consentire ostacoli alla libera circolazione delle merci. Certamente ricercare
“dolcezza” nelle attività di trasporto, così come sostenere delle misure squisitamente
di tipo ambientale, non è di per sé una posizione contestabile ma qui abbiamo il rischio
che vi siano due ministri che si sovrappongano sui medesimi temi. E questo non va
bene!
Ecco da Gesù Bambino i nostri imprenditori vorrebbero trovare sotto l’albero un
ministro dei trasporti che si occupasse nel modo adeguato e incisivo più delle attività
di trasporto che di transizione ecologica. Già a quella il ministro Cigolani ci pensa già
fin troppo. Pochi se ne saranno accorti ma, oggi, un emendamento alla manovra,
aumenterà l’accisa sul gasolio. Anche a Lui richiediamo: di poter approfondire alcune
Sue intuizioni. Non siamo nemici dell’ambiente ma ci guardiamo intorno nel mondo e
vediamo che esistono troppi furbi. Lo chiedo a nome di coloro che hanno consentito al
Paese di non chiudere all’inizio della pandemia: gli eroi, spero se li ricordi il ministro.
Alcune Sue idee sono positive e le sosteniamo, come quella dell’energia nucleare, ad
esempio. Molto discutibile e portatrice di guai quella di penalizzare quelle imprese che
hanno effettuato investimenti nel parco circolante, senza in alcun modo sostenere
compensazioni così, come proposto da Conftrasporto e dalla gran parte delle forze

politiche. Infine guai a non considerare nelle Sue scelte l’applicazione del principio di
neutralità, ripeto, senza tener conto del principio di calcolare le emissioni in modo
corretto, (partire dal “pozzo e non dalla ruota”) e del fatto che l’energia elettrica tanto
esaltata si produce con fonti inquinanti oggi. Così si fa solo demagogia dannosa. Noi
saremo presenti attivi e non molleremo!

Buon Natale a tutti!
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 29 DICEMBRE 2021
Uno sguardo al futuro è indispensabile
E’ questo l’ultimo Ruote d’Italia dell’anno 2021. Un periodo dove segnali altalenanti
si sono susseguiti, sia per il superamento della pandemia che sulla ripresa economica.
La ripresa, ci dicono i dati, c’è stata ed ha superato i 6% e per il prossimo anno si
ipotizza una crescita, secondo gli esperti intorno al 4%. La prima osservazione che non
possiamo certo far finta di dimenticare è che il raffronto è effettuato con un anno
orribile come quello del 2020 dove, a causa degli effetti pandemici e forse anche del
modo di affrontarli, il Paese ha subito un periodo di stasi impressionante. Speravamo,
almeno così avevano assicurato esperti e uomini di governo, che il periodo natalizio e
la fine di quest’ anno sarebbero stati l’avvio concreto della ripresa economica anche
per il definitivo passo in avanti che avrebbe dovuto consentire di superare anche la crisi
sanitaria. Purtroppo, anche se rispetto all’anno scorso, dobbiamo dire che qualche
miglioramento si è registrato, purtuttavia i nostri esperti ed uomini di governo, in gran
parte, sono ricaduti negli errori dell’anno passato. Così anche se siamo cresciuti del 6%
siamo ancora al di sotto dei dati economici del 2019 e per la lotta al virus sembra stiano
tornando a prevalere gli annunci ansiogeni e la gestione di educazione punitiva, tipica
di regimi di altri tempi.
L’anno scorso toccò alle attività sciistiche trovarsi a poche ore dell’inizio della stagione
con il blocco dell’attività che il ministro Speranza decretò a poche ore dall’inizio di
quella attività, dimostrando un senso di rispetto notevole per chi, con sacrifici, investe.
Quest’anno, non lo si può negare, le conseguenze più pesanti sono toccate al sistema
turistico- alberghiero. Anche l’anno scorso aveva subito le conseguenze della maestria
con la quale l’Esecutivo in carica aveva gestito la partita dei divieti. Quest’anno credo
di poter affermare che la botta sia stata ancor più inaspettatamente indirizzata a loro.
Altri settori, pur se sempre toccati, salvo pensate dell’ultima ora, sembrano aver subito
danni, ma più gestibili.
Ovviamente tutto questo si ripercuoterà sui consumi, sul sistema produttivo, quindi
sulle attività imprenditoriali collegate, trasporto compreso e sui cittadini. Entriamo
quindi nel nuovo anno con un carico di problemi che troverà in modo inevitabile una
società coinvolta e quindi obbligata a misurarsi con vecchie e forse più pesanti
difficoltà. Affermo questo in quanto nel prossimo anno il governo dovrà saper
dimostrare di aver in modo sostanziale utilizzato per investimenti, come promesso
all’Unione Europea, le risorse ricevute. Questo necessita di un governo coeso che non
perde tempo ad aprire dibattiti di natura etica o altro. L’azione deve indirizzarsi sui
problemi del Paese e della Sua gente. Se non lo saprà fare saranno guai!
Temo vi saranno delle sorprese e forse non del tutto positive. Innanzitutto é bene
ricordare che entreremo in un periodo di turbolenza politica. L’elezione del Presidente
della Repubblica e le possibili conseguenze sulla tenuta del Governo; le elezioni
amministrative che vedranno coinvolte decine di città di media dimensione ed infine,
sempre che non termini prima la legislatura (rischio forse limitato ma non solo per
ragioni nobili), affronteremo la campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali
che si avvia a qualche mese della scadenza prevista per la tornata elettorale.

Prendo a prestito alcune riflessioni pubblicate su Sputnik relativamente alle “giuste
competenze” che dovrebbero essere presenti non solo nella classe politica ma anche in
certi “pennivendoli” che non perdono occasione per creare situazioni ansiogene. Nel
2014, subito dopo che la Crimea era diventata parte della Russia, il Washington Post,
giornale significativo che concorre negli Usa a generare opinioni, effettuò una ricerca
domandando se fosse giusto che l’esercito statunitense intervenisse in Ucrania e dove
questa si trovasse, geograficamente parlando. Pare che la maggior parte abbia risposto
affermativamente alla domanda sull’intervento ma sostenendo che l’Ucrania si
trovasse in America Latina o in Australia. Una ulteriore inchiesta chiese se fosse giusto
che il governo ordinasse di bombardare la città di Agrabah. Anche in questo caso la
risposta fu affermativa per circa il 50% . Il problema era che questa città esiste solo
nella fantasia di un film di Disney. Ho citato questi esempi per dare evidenza a come
il fattore conoscenza sia essenziale. Caratteristica che non pare sia presente
particolarmente in alcuni uomini politici e di governo italiano.
Questa aspetto mi induce ad affrontare il tema della transizione ecologica e
dell’ambientalismo che sta facendo di tutto per sostenere interventi, magari non sempre
a favore dell’ambiente e proporre soluzioni ai temi climatici, forse per produrre
vantaggio a qualcuno. Oggi gli operatori dell’autotrasporto che hanno effettuato
investimenti nei veicoli a gas liquido stanno subendo conseguenze per l’incremento del
prodotto non ricevendo alcun riconoscimento per aver sposato una scelta ecologica.
Temo sarà altrettanto per l’energia elettrica. La domanda è se chi dovrebbe occuparsi
di tali aspetti sia a conoscenza di questi elementi. Il deputato Luca Squeri in questi
giorni ha interrogato il governo affinché intervenga in sede europea chiedendo una
apposita Commissione tecnica per valutare gli impatti sul parco mezzi, coinvolgendo
anche le rappresentanze dei settori. (il nostro governo, che per ora ha respinto
l’emendamento presentato dai diversi deputati, su iniziativa di Conftrasporto, che
chiedeva una compensazione per limitare il danno ricevuto, temo non terrà conto della
proposta del deputato). Naturalmente queste notizie e questi aspetti non trovano quasi
mai accoglienza sulla grande stampa che non evidenzia adeguatamente anche come
alcuni governi stiano pianificando di produrre il 110% in più di fossili combustibili ed
altrettanto evidenzia poco come con la crisi dei Chip e della elettrificazione il settore
auto si trovi in una tempesta perfetta. Conoscenza o utilità per qualcuno? Ma prevedere
e tutelare gli interessi del Paese è un compito precipuo di chi governa.
In Europa, intanto l’UNRAE, denuncia dati allarmanti per le nostre imprese e per
l’economia, sia quella che produce auto che mezzi pesanti. In una tabella pubblicata
emerge un dato negativo per le imprese italiane perché dimostra come alcuni paesi
dell’est abbiano incrementato di parecchio il parco dei veicoli pesanti. Anche in questo
caso il governo italiano che pur se ha destinato risorse alla sostituzione dei mezzi meno
inquinanti, alla luce degli stanziamenti non si può affermare si sia sprecato molto.
Una prova che la situazione sta determinando iniziative sociali di protesta viene dalla
vicina Francia e dalla Spagna. In quei paesi la minaccia di fermo ha portato i governi
a recepire la direttiva sul distacco; la previsione di un incremento del prezzo del
trasporto (5%) in funzione del prezzo del carburante; la riduzione ad un’ora di
franchigia dei tempi di carico e scarico; lo stanziamento di 20 milioni di euro per i
parcheggi sicuri; l’incremento a 44 tons per alcuni trasporti; l’applicazione della

legislazione nazionale ai vettori esteri; l’impegno a non aumentare le imposte sui
veicoli ed i pedaggi autostradali, se non in accordo con le associazioni degli
autotrasportatori. Questi i principali contenuti dell’intesa. Da noi il ministro della
transizione ecologica propone di ridurre le compensazioni a favore dell’autotrasporto,
ma non si pone in alcun modo il tema di confrontarsi, probabilmente ritiene superfluo
ascoltare la voce degli operatori.
Ho voluto mettere in fila alcune questioni che ci troveremo ad affrontare, anche per
quelle che non riguardano l’autotrasporto direttamente ma che comunque si riflettono
sulla categoria. E’ bene che la nostra gente abbia un quadro generale, e non ho
ovviamente esaurito tutto l’elenco delle questioni che saremo chiamati ad affrontare
ma mi sono limitato ad alcune.
Dovremo dunque prepararci per informare coloro che non hanno le conoscenze quello
che potremo essere chiamati ad affrontare. Questo per essere maggiormente in grado
di tutelare le nostre imprese ma anche per far sapere agli uomini di governo che gli
“eroi” non sono disponibili ad essere trattati a “pesci in faccia” ma pretendono di
potersi confrontare portando le loro conoscenze e la loro riconosciuta responsabilità
per far fronte alle problematiche del Paese. La scelta spetta a chi governa. Alle
rappresentanze la capacità di dare tutela alle esigenze delle imprese. Si chiama
confronto!
I concetti di “Ruote d’Italia” sono anche i contenuti del “ Punto” settimanale. Alcune
sono mie considerazioni ma i fatti descritti derivano da situazioni reali e da odiose
discriminazioni che proveremo ad eliminare. Per questo li ho inseriti in una unica
comunicazione. Quella relativa alla parità di trattamento con i vettori esteri e quella
inaccettabile, oltre che assurda ed antieuropea, relativa al transito attraverso l’Austria.
Non sono solo esigenze reali ma anche un preciso programma che intendiamo
sostenere. Condizione indispensabile sarà la capacità di far prevalere l’interesse
comune, rispetto a quello personale.
Auguri a tutti per un sereno anno nuovo!

Paolo Uggè

