RUOTE D’ITALIA DELL’8 GENNAIO 2020
Tir sulle autostrade del mare, tutti i problemi ora vengono a galla
Il nuovo anno si è aperto con l’avvio di una vertenza che potrebbe innescare una serie
di rivendicazioni ad ampio raggio nel mondo del trasporto. Era prevedibile: l’aumento
dei costi per far viaggiare i tir sulle autostrade del mare, diretta conseguenza
dell’entrata in vigore delle nuove normative ambientali, con l’obbligo per le compagnie
di navigazione di ridurre gli ossidi di zolfo dell’85 per cento, sta determinando una
situazione di difficile gestione. Da un lato gli armatori, che di fronte ai nuovi costi si
vedono costretti a trasferirli sulla loro clientela, imprese di autotrasporto comprese;
dall’altro l’intero “sistema” che consente di trasferire le merci dalla strada al mare,
letteralmente “colpito e affondato” per molte attività di trasporto che hanno come punto
di partenza o destinazione le isole maggiori. In mezzo il Governo che, occorre
evidenziarlo, ha già provveduto da par suo a complicare le condizioni. Come?
Innanzitutto non gestendo in anticipo le evoluzioni evidenti che si sarebbero
determinate in una situazione resa già complessa dalla riduzione delle risorse destinate
alle Autostrade del mare. Con il solo risultato possibile: gli armatori costretti a
incrementare i noli dovuti per i passaggi e i vettori a subirne le conseguenze. In una
“catena economica” equilibrata, anche gli autotrasportatori avrebbero dovuto trasferire
a loro volta gli incrementi sulla committenza. Ma questo non è possibile per tutti,
perché non c'è dubbio che il potere di contrattazione è profondamente diverso tra i
vettori. Vi sono coloro che hanno un'organizzazione e un potere contrattuale che
permettono di ottenere l’aumento per le prestazioni di trasporto e ve ne sono, invece,
altri che spesso sono condizionati dai loro committenti, gli intermediari, e pertanto non
sono in condizione di richiedere incrementi per i servizi realizzati. Una situazione che
avrebbe potuto (e dovuto) essere affrontata in tempo utile senza lasciar crescere
pericolosi sentimenti di protesta da parte dei vettori colpiti. È da questi fatti che sono
nate le prime manifestazioni di protesta, che fino a ora sono state limitate ma che, se
non gestite adeguatamente, in poco tempo potrebbero diventare l’elemento scatenante
per allargare la “rivolta” in un settore che la crisi economica e la concorrenza
incontrollata da parte di vettori esteri sta pesantemente colpendo. Vi sono insomma le
condizioni perché si inneschi nel Paese una protesta che potrebbe non limitarsi al mare.
Gli stessi armatori non sono certo in grado di arginare la situazione, come pensava il
Governo, magari “internalizzando” i nuovi incrementi che hanno invece dovuto
trasferire sui vettori. Solo la committenza, come spesso avviene, si gode i benefici.
Potrà non piacere, ma queste sono le conseguenze di un mercato non gestito. Un primo
incontro fra esponenti del governo e rappresentanti della categoria, tenutosi nella
giornata di martedì, non ha certamente soddisfatto l’intero mondo dei vettori e già nella
prossima settimana sono in programma nuovi “tavoli”. L’unica soluzione possibile è
che si intervenga sulle risorse dedicate alle Autostrade del mare (il che avrebbe senso
visto che si deve trasferire sul mare una maggior quota di trasporto merci). Il timore è
però che dietro questa vertenza si possa nasconda dell'altro: per esempio qualche
tentativo di ottenere spazi da parte di talune realtà che utilizzano le proteste, come è

già avvenuto in un recente passato, a fini non sempre riconducibili ai reali interessi dei
vettori? La questione è delicata e se il Governo non saprà gestire in modo adeguato la
vicenda gli sviluppi non potranno che essere devastanti.
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RUOTE D’ITALIA DEL 15 GENNAIO 2020
Il caso Austria riguarda l’intero paese ma le forze politiche lo sanno?
Repetita iuvant, ovvero "le cose ripetute aiutano", affermavano gli antichi romani. Un
detto che nella “Roma moderna”, cabina di guida di un Paese che sembra sempre più
lanciato verso il baratro, val la pena ribadire per far capire a pochi (i politici) cose che
riguardano il futuro di molti: decine di milioni di cittadini e lavoratori. È proprio nella
speranza di aiutare i politici a capire che Conftrasporto ha deciso di “ripetere” gli inviti
a intervenire sul caso Austria, con la chiusura del Brennero ai tir e dunque alle merci
italiane. Un caso di vitale importanza, che deve essere preso in considerazione con la
massima attenzione, perché non si tratta di una questione di interesse esclusivo
dell’autotrasporto: la perdita di competitività riguarda l’intera economia del Paese e
conseguentemente gli interessi dei suoi cittadini. Duecentododici miliardi di euro: tanto
vale l’interscambio tra l’Italia e i Paesi del Nord Europa che vede quasi due milioni e
mezzo di mezzi transitare ogni anno attraverso l’arco alpino. Un quarto dei quali passa
attraverso il Brennero dove ogni ora di ritardo per il suo attraversamento produce un
danno di oltre 370 milioni di euro l'anno. Poco meno della metà, 170 milioni, sono a
carico dell’autotrasporto, i restanti 200 del sistema produttivo. Si sta parlando di
interessi del Paese, dunque. Una vicenda fondamentale per il futuro economico (e non
solo) del Paese che l’attuale ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli
ha sottoposto all'attenzione delle Autorità comunitarie, così come del resto i suoi
predecessori Danilo Toninelli e Graziano Del Rio, che sottoscrisse anche il documento
definito “Road Alleance”, che tra altri aspetti includeva anche quello del transito con
l’Austria. Il problema però è che, complice probabilmente la tornata elettorale, nulla,
al di là di chiacchiere, si è realizzato. E il governo austriaco ha proseguito in modo
imperterrito nella sua azione del tutto illegittima, pronto, per di più, a introdurre a breve
anche prezzi differenziati sul gasolio. Tra le ragioni addotte per motivare i divieti vi
sarebbe quella dell’inquinamento prodotto dai mezzi pesanti: Conftrasporto invita
chiunque a recarsi in una delle tante splendide località turistiche che vanno per la
maggiore in Val Gardena, per esempio, per scoprire cosa riversino sull’ambiente in
termini di inquinamento le continue e lunghe file di vetture, caravan e pullman. Sarà
vero che il turismo è una componente essenziale di quelle zone, ma l’Italia non è da
meno. Eppure da noi i turisti e gli automezzi pesanti (ormai sulle autostrade il traffico
pesante è effettuato in grande maggioranza da tir esteri) non subiscono penalizzazioni.
La soluzione del problema può essere rappresentata dal trasferimento su rotaia del
traffico merci? Una domanda alla quale solo qualcuno (fra i pochi capaci di capire le
cose “repetita”....) ha risposto con un altro quesito: l’atteggiamento del governo
austriaco non sarà invece funzionale al finanziamento delle ferrovie austriache OEBB
che non offrono il servizio del trasporto combinato non accompagnato? Il motivo,
sostiene il presidente di Anita, sarebbe “l’assenza dei necessari terminali in Italia e in
Germania: se si vuole davvero potenziare il trasporto combinato su ferro, occorrerebbe
che l’Austria sovvenzionasse nello stesso modo ed equamente ogni trasporto
intermodale, accompagnato e non”. Ma Reti ferroviarie italiane sarebbe in grado di

incrementare il trasporto ferroviario che non potrà transitare su strada a causa dei
divieti? E se ciò fosse impossibile, come intende intervenire il governo italiano? Si
rende conto che il sistema produttivo sarà chiamato a sostenere gravissime difficoltà
per mantenere le quote di mercato? Tutto quanto esposto è sufficiente a far
comprendere come questo tema richieda un interessamento ai massimi livelli di
governo? Le riforme elettorali sono certamente importanti, così come le disquisizioni
se revocare le concessioni alle autostrade (se non si vuole trasformare una tragedia in
una farsa politica basta attendere il pronunciamento della magistratura che non potrà
escludere chi doveva effettuare i controlli), ma un Governo e un'opposizione attenta
non possono ignorare le conseguenze di quanto si abbatterà sull’economia italiana se
non si assumeranno rapidamente adeguate e determinate iniziative nel Consiglio
europeo. Decisioni la cui importanza sembra sfuggire a troppi: è desolante osservare
che in tutta questa vicenda anche la grande stampa e la maggior parte delle
rappresentanze confederali (esiste un'eccezione, Confcommercio) sottovalutino la
vicenda già colpevolmente “dimenticata” dalle forze politiche la cui lontananza dai
problemi delle imprese e della gente è confermata dall'ultimo, freschissimo, dibattito
interno al Pd: “no a nuovo partito; si a un partito nuovo”. Una diafora, come direbbero
quelli “bravi”, ovvero una ripetizione di una parola per cambiarne e enfatizzarne il
significato. L'ennesimo gioco di parole, quando al Paese servirebbero, e urgentemente,
solo fatti...
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RUOTE D’ITALIA DEL 22 GENNAIO 2020
La politica del divieto è dannosa per il Paese
Da qualunque parte ci si giri e qualsiasi argomento si affronti, accade sempre più spesso
di trovarsi di fronte a una norma che vieta. Emanata dalla magistratura, dalla politica,
dalla burocrazia: chi detiene anche solo un po’ di potere, forse per dimostrarlo meglio,
vieta. Basti pensare al caso Ilva, o ai divieti di circolazione stabiliti dal ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti i cui responsabili continuano a non comprendere che più
aumentano i giorni di divieto e più cresce la quota giornaliera dei mezzi che si muovono
sulle strade. Negli ultimi giorni i protagonisti dei divieti sono stati indubbiamente gli
amministratori locali, pronti a prendere “strade” diverse, decidendo, in base alle proprie
convinzioni o posizioni politiche, che l’inquinamento è un fatto locale, oppure di natura
più ampia. Un “bivio” fondamentale: è sufficiente vietare la circolazione nel centro
urbano per risolvere il problema? Oppure serve solo a spostare il traffico, magari sulle
tangenziali o sul reticolo di strade che stanno intorno alla realtà urbana che si crede di
proteggere con un semplice divieto? I dati sulle polveri e le particelle che non si
riducono lasciano chiaramente intendere qual è la risposta, ma il timore è che neppure
l'evidenza dei fatti possa far cambiare strada ad amministratori per i quali l’importante
non è certo risolvere razionalmente la questione, bensì superare solo l’emergenza
evitando, anche, possibili denunce alla magistratura e soprattutto facendo credere che
si agisce nel bene della popolazione. La gente, passati i mesi nei quali i dati
sull’inquinamento si riducono, si dimentica di queste “belle” pensate. Dunque avanti
con i divieti che non rappresentano, comunque, un’abitudine solo italiana: la vicina
Austria procede infatti nella medesima direzione, anche se lo scopo in questo caso è
diverso. Essendo più furbi dei nostri uomini politici, gli austriaci utilizzano i divieti per
favorire le proprie attività. Come? Semplice, esentando dai divieti i loro automezzi.
Facendosi, di fatto, beffe del nostro Governo che protesta, addirittura in modo vivace,
ma non con iniziative politiche. Errore imperdonabile (e del quale pagheranno le
conseguenze, come sempre, i lavoratori, da chi produce merci a chi le trasporta), frutto
della totale mancanza di un’idea della politica della mobilità, delle soluzioni più
adeguate da proporre. I rappresentanti di Conftrasporto-Confcommercio hanno assunto
posizioni dure, con lettere, documenti, e sono arrivati a partecipare anche a incontri ad
alto livello. Con quale risultato? Verrebbe da rispondere citando la frase di quel tale
che diceva:” ne ho prese tante ma quante gliene ho dette...”. Quante ne dovranno essere
dette ancora (e basterà dirle o toccherà imboccare altre vie...) per evitare che si tocchi
il picco del ridicolo, come accaduto proprio in questi giorni, con il sindaco di Milano
pronto a vietare di fumare alle fermate degli autobus (neanche fosse un novello Sirchia,
con la differenza che il professore un risultato importante l’ha ottenuto) e la “sindaca”
di Roma che ha invece deciso di fermare le autovetture Euro 6, senza domandarsi se
siano o meno protagoniste dell’inquinamento? Trascurando la “boutade del divieto di
fumo”, se non altro per non scadere nel ridicolo, in questi giorni esponenti di enti di
elevato livello scientifico ed emeriti esperti hanno evidenziato l’inutilità del divieto
nella capitale. Una prova inconfutabile arriva dall’Unione petrolifera che ha reso

pubblico, con uno studio, quello che, se non proprio la prima cittadina Virginia Raggi,
almeno i suoi stretti collaboratori dovrebbero conoscere. Le emissioni di PM 10 delle
auto diesel Euro 5 e 6 su quelle totali è totalmente irrilevante. Uno studio che tutti sono
invitati a leggere (lo trovate anche sul sito wwwconftrasporto.it, oltre che ovviamente
su quello dell’Unione petrolifera): primi fra tutti coloro che “decidono” per milioni di
cittadini e che potrebbero imparare come dovrebbe essere trattato un argomento serio
che impatta con la vita di tutti. Verrebbe da dire a coloro che si arrabbiano: “li avete
votati e ora ve li tenete”. Ma sarebbe troppo facile e perfino inopportuno. Ciò che ogni
cittadino dovrebbe pretendere da chi amministra è l’umiltà. Chi ha l’onere di governare
un Paese o una comunità di cittadini ha il dovere di documentarsi sugli argomenti che
impattano con la vita di coloro che amministra. La cultura del divieto non aiuta a
risolvere i problemi, anzi talvolta li aggrava. È solo una facile scorciatoia presa da chi
non sa o non vuole capire. È spesso frutto solo di demagogia, che al momento magari
coinvolge e convince ma con il passar del tempo si dimostra solo dannosa. Di esempi
ne abbiamo a iosa. Dovremmo solo imparare a ricordarcene al momento opportuno.
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RUOTE D’ITALIA DEL 29 GENNAIO 2020
Autotrasporto: imprese e lavoratori devono seguire la stessa strada
Un proverbio africano dice: “chi vuole una cosa trova una strada, chi non la vuole trova
una scusa”. Un detto che calza a pennello al mondo del lavoro italiano dove oggi più
che mai, alla luce dei mutamenti che si stanno determinando, occorrerebbe mettere da
parte perplessità e preconcetti per trovare, senza scuse, una cosa che vogliono sia le
imprese di autotrasporto sia i loro lavoratori, sempre più avvicinati da “cose in
comune”. Quali? I tempi di lavoro, la remunerazione dei dipendenti, la competitività
di un’impresa, i livelli di inquinamento. Temi sui quali è possibile costruire percorsi
condivisi, con gli imprenditori e i lavoratori che insieme possono, se davvero lo
vogliono, affrontare meglio i mutamenti, necessari, senza che gravino su una parte
piuttosto che su un’altra. È questa la strada da trovare per riuscire a raggiungere i
diversi obiettivi, imposti dai mutamenti, evitando che sia una sola parte, la più debole,
a subirne le conseguenze, senza indugiare su aspetti che certamente vedono sensibilità
diverse ma per i quali è possibile individuare soluzioni utili a tutti. Trovarle, attraverso
nuove sinergie, tocca alle parti sociali, individuando le soluzioni più adeguate nel modo
più rapido e tangibile su argomenti destinati a impattare in modo inevitabile sia sulla
qualità della vita dei lavoratori sia sulla competitività delle imprese. Missione non
facile, ma possibile se gestita in concordia. Non può essere questo il punto di partenza?
Attenzione: nessuno vuol confondere il ruolo profondamente differente tra le parti,
quella imprenditoriale e quella dei lavoratori. Non v’è ombra di dubbio, tuttavia, che il
futuro di un'impresa leghi indubbiamente sempre più le due “componenti”: senza
attente prestazioni lavorative un’impresa difficilmente raggiunge i propri obiettivi e
altrettanto si può sostenere invertendo le parti. La condivisione dei percorsi, nel rispetto
dell’equilibrio dei ruoli, conviene a entrambe. Qualcuno anni fa la chiamò cogestione:
termine che lasciava chiaramente intravedere nuove strade da percorrere per progredire
insieme, ma quando venne concretamente proposta fu combattuta, come se fosse
un'operazione per rompere il fronte sindacale o per consentire al “nemico” di mettere i
piedi nelle attività che debbono competere solo alla parte padronale. Era il tempo del
“padrone delle ferriere”, oggi ampiamente superato dai fatti che dimostrano, senza
possibilità di interpretazioni, come occorra invece connettere entrambi gli interessi per
competere. L’interesse comune deve costringere a una riflessione profonda, in
particolar modo su un tema fondamentale: la tutela dell’ambiente. Argomento che
accomuna ma che non può divenire il grimaldello per qualche realtà interessata a
mettere in atto azioni che intervengono sulla competitività di imprese ma nel contempo
costringono i lavoratori a subirne le conseguenze nella propria attività di lavoro. Con i
Governi chiamati ad adottare politiche affrontate come elemento per un confronto
positivo, non legato alle ideologie e preconcetti ma sempre nel rispetto dei rispettivi
ruoli, attraverso iniziative comuni che possano consentire il raggiungimento di
miglioramenti generando positività per tutti. Come definire questo modo innovativo e
più utile nella gestione dei rapporti tra le parti? Le parole possono non servire: meglio
che a parlare siano i fatti, le azioni concrete che oggi sono chiamati a compiere, senza

perdere altro preziosissimo tempo, tutti coloro che davvero cercano una strada e non
delle scuse. Percorrendo una via che dev’essere lastricata di disponibilità e volontà a
fare gioco di squadra per poter portare al traguardo che tutti vogliono raggiungere,
ovvero rendere finalmente accettabili esperienze che hanno una matrice comune e un
identico obiettivo: realizzare attività lavorative dignitose e finalizzate a una crescita di
tutti. Utopia? Forse sì. Ma perché non verificare se è percorribile?
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RUOTE D’ITALIA DEL 05 FEBBRAIO 2020
Il Paese è fermo e le bugie dalle gambe corte non lo faranno ripartire
Ora che gli ultimi dati sulla situazione economica del Paese hanno certificato che ormai
stiamo passando dalla fase di stagnazione a quella della recessione si può affermare
che un partito della maggioranza che Governa il Paese ha raggiunto pienamente il
proprio obiettivo: la decrescita felice è diventata realtà. Una triste realtà: chi l'ha voluta
sarà felice, ma milioni d'italiani sicuramente molto meno. La responsabilità non è però
solo dei “grillini”: anche chi oggi continua a consentire ai sostenitori di questa teoria
economica regressiva di poter fermare l'intero Paese non è esente da colpe, “complice”
del vero e proprio dramma che le imprese e i cittadini vivono e che è ormai
inequivocabile. Eppure abbiamo esponenti di Governo che parlano di situazione
temporanea e di rimbalzi (come se si stesse giocando a pallacanestro invece che con il
nostro futuro e con quello dei nostri figli) e di fantomatiche azioni di rilancio che
emergeranno dalle prossime verifiche, che probabilmente verranno rimandate, “more
solito”, a dopo le decisioni politiche. Campa cavallo, con la differenza, rispetto al
proverbio, che l'erba non cresce ma avvizzisce e muore. Intanto che il Paese soffre, si
“dibatte” e non si chiariscono importanti aspetti che invece necessiterebbero di
certezze. Proviamo noi a porre alcuni quesiti. È vero o no che le risorse di cassa
disponibili nel prossimo triennio sono pari a 4 miliardi di euro, che arrivano a 23
miliardi solo con gli stanziamenti dell'Unione europea per il Mezzogiorno? E se così
fosse (una mancata risposta, senza una chiara smentita, non potrebbe che essere
interpretata come un sì....) non sarebbe il caso di rivedere quelle norme, come il reddito
di cittadinanza, che si sono dimostrate dei flop destinati a passare alla storia? Non
sarebbe una “revisione” che una forza politica che si sta proponendo come la realtà
nuova dovrebbe porre come condizione per continuare a garantire la propria presenza
in maggioranza? E, ancora, non è il caso di dibattere, invece che su aspetti marginali,
su questa situazione così deficitaria, magari domandandosi se non sia il frutto di scelte
politiche che hanno preferito, e continuano a preferire, le misure di una politica
assistenziale clientelare intaccando le risorse destinate a interventi utili a favorire lo
sviluppo dell’economia del Paese? Qualcuno pensa davvero di poter proseguire a lungo
su una strada che al capolinea ha solo il fallimento del sistema Paese? Perché non si
interviene su aspetti che determinano le condizioni per lo sviluppo? Perché sul caso
Brennero, con i divieti che penalizzano il Made in Italy sui mercati europei, si continua
a traccheggiare? Al Governo qualcuno sa che attraverso tale corridoio passa un terzo
del traffico transalpino, che attraverso questa “porta d’Italia” nel 2018 sono transitate
40,5 milioni di tonnellate di merci? Questi dati non sono sufficienti a indurre ad
assumere iniziative urgenti? Qualcuno potrebbe sostenere che la situazione attuale
viene usata per strumentalizzare la situazione di crisi vissuta da operatori che
percorrono quel corridoio alpino: presto Conftrasporto renderà pubblici i dati trasmessi
alle autorità dell'Unione europea e al Governo italiano in modo che tutti, senza dover
far ricorso alla fantasia, possano chiaramente comprendere come i danni non siano solo
a carico delle attività di trasporto, bensì dell’economia intera. In una recente intervista

il leader di Confindustria Vincenzo Boccia ha sostenuto in modo incontestabile che il
sistema produttivo è la locomotiva del Paese. D’accordo: ma se le merci prodotte non
arrivano sui mercati il “treno” resta fermo in stazione e la competizione è persa. I dati
appena ricordati sul caso Brennero non possono lasciarci così tranquilli. Certamente vi
sono altre cause alle quali addebitare le risultanze economiche rese note in questi
giorni, ma anziché perderci in dissertazioni non sarebbe il caso di assumere iniziative
concrete laddove è possibile? Per esempio proprio sul caso Brennero che ha una
valenza generale? Se dalle autorità comunitarie non arriveranno interventi significativi
in tempi rapidi Conftrasporto chiederà a gran voce al Governo di mettere in atto le
medesime restrizioni attuate in modo illegittimo dal Governo austriaco e dal Tirolo.
Dopo la Brexit il peso del nostro Paese non si è ridotto e forse le autorità comunitarie
saranno più attente e forse addirittura costrette a intervenire. Se si bloccherà un
corridoio europeo essenziale sarà l'Italia a poter porre alle parti delle condizioni che
toccheranno tutti coloro che hanno generato un così grave problema: sia chi senza la
minima scusante, ma falsamente e ideologicamente, ha posto il problema ambientale,
sia chi ha messo in atto misure per violare quello che deve essere un diritto
indisponibile, previsto dal trattato europeo: la libera circolazione delle merci. Non è
che si attenda qualche azione spontanea di protesta per agire? Basterebbe solo
sussurrarlo, anche se sarebbe veramente assurdo...
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RUOTE D’ITALIA DEL 12 FEBBRAIO 2020
Federagenti rafforza la rappresentanza di sistema in Confcommercio.
Era stato indicato chiaramente fin dalla sua costituzione: la nuova rappresentanza del
mondo dei servizi di trasporto all’interno di Confcommercio partiva da un'idea ben
precisa, quella di dare forza al settore del trasporto e della logistica, come risposta agli
interessi del Paese, attraverso un cammino associativo frutto di condivisione di
progetti, diversi fra loro e con differenti interlocutori, ma uniti da un obiettivo comune
da raggiungere: aiutare il Paese a crescere facendo sistema. Un esempio da “costruire”,
un traguardo raggiungibile solo unendo le forze di persone capaci di guardare non solo
al “proprio orticello”. Un'impostazione, quella individuata fin dalla partenza, che sta
incontrando l’interesse delle imprese di diversi settori. Come testimonia un nuovo
importante passo in avanti compiuto con la decisione di Federagenti (unica federazione
nazionale degli agenti raccomandatari e dei mediatori marittimi presente in tutti i 144
porti marittimi italiani in rappresentanza di circa 600 aziende, per un totale di oltre
8000 dipendenti diretti) di “salire a bordo” della rappresentanza di Confcommercio
varata proprio per fornire alle istituzioni e al mondo politico un unico interlocutore in
grado di aggregare tutta la filiera logistica italiana, abbracciando tutte le componenti
del trasporto via terra e via mare. Riunendo la rappresentanza politica dei mondi
imprenditoriali della logistica nella realtà che (anche se qualcuno potrà ovviamente
pensarla diversamente) è sempre più legata al mondo dei servizi, componente divenuta
l’elemento trainante nella rappresentanza, come qualsiasi valutazione oggettiva non
può non evidenziare. Senza che in “cabina di guida” o “al timone” ci siano persone con
interessi di parte. Nessuno contesta la legittimità di altre iniziative, ma Conftrasporto e
Confcommercio non potranno mai essere d’accordo a lasciare spazio a chi utilizza la
propria forza per tutelare al meglio i propri interessi aziendali. Non è preconcetta questa
linea: discende dalla necessità che ogni aderente si debba sentire tutelato in modo
uniforme, attraverso una politica omnicomprensiva di tutti gli interessi presenti in un
settore. L’imprenditore è il titolare delle scelte della propria impresa e questo non è
stato né sarà mai messo in dubbio. Nessuno intende impedirlo. Ma poiché quello che
serve a un settore è il rapporto complessivo con il mondo politico, occorre opporsi al
rischio che finiscano per prevalere gli interessi di una singola realtà imprenditoriale.
Anche il mondo associativo ha subito un'evoluzione: c'è stato un tempo in cui un
importante personaggio sosteneva che fare gli interessi di un'impresa significava
occuparsi degli interessi dell’intero Paese; oggi non può più essere così in un mondo
globale dove occorre partire dalle complessità per dare risposte adeguate utili anche a
una singola impresa. Gli esempi provano che coloro che hanno, in modo evidente,
preferito la splendida solitudine sono usciti dal mercato. Gli interventi a sostegno sono
sempre più finalizzati a incentivare scelte globali. Per questo occorre che il confronto
veda la sintonia tra chi assume le decisioni in chiave globale e chi deve tutelare il
singolo Paese. Ora il mondo del trasporto e della logistica in Confcommercio ha trovato
la propria collocazione in un “gioco di squadra” che si potrà e si dovrà ancora rafforzare
individuando modalità e condizioni perché questo possa avvenire con un obiettivo

comune e condiviso: una forza sempre maggiore nel rappresentare, complessivamente,
il mondo dei servizi della logistica. Il nostro Paese sente sempre più forte (in molti casi
in modo ormai drammatico) la necessità di uscire da un isolamento (frutto di una
barriera alpina sempre più difficile da superare per colpa di divieti assurdi e
inaccettabili e di un sistema di porti che spesso fa acqua da tutte le parti) che impedisce
il suo sviluppo economico. Puntare sull’esigenza di connettere il Paese, attraverso
infrastrutture e servizi diversi ma “in rete” fra loro, facendo sistema, è un obiettivo
vitale. Che richiede il riconoscimento del ruolo di interlocuzione a chi la
rappresentanza non si limita a evidenziarla, ma effettivamente la detiene. Il sistema
manifatturiero ha un'importanza vitale, ma per essere messo in condizioni di risultare
vincente sui mercati ha bisogno di raggiungerli, e rapidamente, e questo può avvenire
solo in presenza di un nuovo sistema interconnesso e di una politica di governo
sintonizzata. In caso contrario si impoverisce il sistema Paese e il fenomeno della
delocalizzazione esploderà ancor di più impoverendo la già fragilissima economia
italiana che rischia di trovarsi in poco tempo fuori dai processi produttivi e di fatto
integrata e assorbita dai gruppi finanziari che hanno invece un orizzonte più ampio.
Ecco perché l’adesione al mondo Confcommercio-Conftrasporto è la scelta che può
divenire vincente, in quanto in condizione di dare risposte idonee sempre più di
sistema. Un’occasione che andrebbe potenziata, per il futuro del Paese, superando le
aspettative legittime dei singoli. Se come diceva Gaber “un uomo solo è sempre in
buona compagnia”, un imprenditore per essere vincente deve essere invece parte di un
insieme.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 19 FEBBRAIO 2020
Il controesodo delle imprese italiane fuggite all'estero più che dal
“reshoring” passa dalle Alpi
L’intenzione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli di voler
favorire il “reshoring” per riportare in Italia la produzione di imprese che in questi anni
hanno delocalizzato la propria attività all’estero è probabilmente positiva. Ma potrà
funzionare? Quella possibile manovra, riassunta in un solo sostantivo inglese che
indica un possibile controesodo dell'economia italiana e che il Governo pensa di far
partire attraverso l'introduzione di agevolazioni, di riduzioni dei costi sopportati dalle
imprese nazionali che perdono competitività proprio in ragione di un costo del lavoro
insostenibile sui mercati internazionali, di un pesantissimo carico fiscale, di una
macchina burocratica che ogni giorno “divora” milioni di euro, potrà davvero riportare
nel Belpaese una fetta di “Made in Italy” fuggita perché spaventata da come viene
guidato il Paese e, con essa, investimenti e posti di lavoro? L’idea non è male, ma
occorrerà verificarne in sede comunitaria la compatibilità con gli orientamenti europei
e in ogni caso dall’annuncio alla reale applicazione trascorrerà del tempo.
Probabilmente molto. Tempo di cui l'Italia non dispone, perché nel frattempo “la casa
brucia” e continuerà a essere divorata dalle fiamme della crisi. Il giornalista Dario Di
Vico, del Corriere della Sera, autore di un articolo dedicato alla possibilità che l'Italia
attui davvero una manovra per far rientrare le imprese “fuggite” oltre frontiera, si pone
la domanda se un'iniziativa di tale natura sia sufficiente per recuperare il gap esistente
tra le imprese che hanno mantenuto la sede in Italia e quelle che invece l'hanno
trasferita all’estero. In particolare il giornalista pone come esiziale la questione
infrastrutturale, che se può essere poco rilevante per determinare il costo per unità di
prodotto (legato ovviamente al valore della merce) lo è certamente per la competitività.
Perché la capacità di penetrazione in un mercato è data dalla gestione della filiera e
perché l’elemento portante è il fattore tempo. Limitando l'analisi della situazione
proprio al settore trasporto, l'accento va innanzitutto messo sul costo del lavoro, del
personale conducente. Costo che esce letteralmente a pezzi dal raffronto con quello di
alcuni Paesi nostri competitori che oggi hanno conquistato una rilevante quota nel
trasporto internazionale, con la forbice che oscilla tra i 43 centesimi di euro al
chilometro per Italia contro gli appena 11 centesimi della Bulgaria. Moltiplicando il
valore differenziale per 120mila chilometri (la media di quelli percorsi in un anno da
un tir ma che possono essere anche di più) arriviamo a oltre 38mila euro l'anno. Poi ci
sarebbe il costo del gasolio che, pur se mitigato dagli interventi che la categoria è
riuscita a ottenere dal Governo, è sempre fra i più elevati (solo l’Inghilterra ci supera...)
a livello europeo. Senza addentrarsi in altre voci, limitandosi solo ad aggiungere la
scarsissima funzionalità delle nostre infrastrutture che rallenta la velocità commerciale,
risulta facile scoprire come l’intervento di “reshoring” annunciato dal ministro Stefano
Patuanelli per funzionare dovrebbe pesare significativamente sui costi dello Stato,
andando per di più a scontrarsi frontalmente con i principi di una componente della
maggioranza di Governo completamente ostile a potenziare le infrastrutture. Tutto

quanto detto fin qui può essere riassunto con una semplice considerazione: non é certo
un caso che anche nell’import-export il nostro Paese stia sempre più registrando dati
negativi. Gli ultimi diffusi attestano un'economia in fase di stagnazione, se non di
recessione. E qui il tema delle Alpi e il loro attraversamento si innesca con grande
impatto: le limitazioni imposte dall'Austria al Brennero, valico dal quale transita un
quarto di tutto l’import export italiano, stanno penalizzando l’intera economia
nazionale, non solo i trasporti su strada. È sufficiente un dato a testimoniarlo: ogni ora
di ritardo maturata su quel percorso “produce” un costo annuo di 370 milioni di euro?
Di cui 170 “pagati” dal trasporto e 200 dal sistema produttivo. Ma quale “reshoring”
ci vorrebbe per allineare le condizioni di competitività in un'economia basata sui flussi?
Invece d'immaginare ipotesi tanto per dimostrare che si fa qualcosa, non sarebbe invece
importante occuparsi di cose più concrete, come per esempio risolvere, con gli organi
comunitari competenti, il problema dell’attraversamento delle Alpi? Nel 2000 venne
firmato dal Ministro dei Trasporti italiano il protocollo trasporti, parte della
Convenzione delle Alpi: chi allora si opponeva venne considerato un avversario di chi
era al governo del Paese. Forse invece era qualcuno capace di vedere lontano. Oggi
l’intero Paese ne paga le conseguenze. E continuerà a farlo se non si agirà sulle
condizioni che mettono al medesimo livello la nostra economia con quelle dei Paesi
competitori. Altro che “reshoring”: meglio sarebbe aprire un confronto europeo
sull’applicazione reale del principio che garantisce ai componenti la libera circolazione
delle merci. Oggi non è così! Senza questo atout il Paese non riuscirà a competere.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 26 FEBBRAIO 2020
Rappresentanza, la strada che collega i porti alle piattaforme logistiche
Incrementa sempre più la presenza associativa di Confcommercio-Conftrasporto. A
evidenziarlo sono stati diversi articoli pubblicati, ultimo, in ordine di tempo, quello
nell'edizione di Affari & Finanza di lunedì 24 febbraio nel quale si legge che “con
l’arrivo di Federagenti, Conftrasporto si conferma il fulcro dell’espansione della
confederazione guidata da Carlo Sangalli nel comparto della logistica e del mare”.
Un'affermazione incontestabile che attesta un fatto di grande rilevanza nel mondo della
rappresentanza del trasporto e della logistica: oggi, nonostante quello che si prova a far
trasparire, l’unica significativa realtà associativa di sistema è Confcommercio che con
Conftrasporto e altre rappresentanze dei servizi tecnico nautici estende la propria
rappresentanza dai porti fino alle piattaforme logistiche. Non v’è dubbio che è interesse
preciso del governo del Paese avere un riferimento in grado di raccogliere le istanze
dei settori strategici della mobilità e della logistica delle merci per portarle
all’attenzione di organismi comunitari e nazionali. È una modalità che si regge sulla
capacità di una rappresentanza di elaborare proposte su temi e argomenti strettamente
connessi con le diverse attività, tutte facenti parte del sistema logistico. I proclami o le
iniziative che, come ha evidenziato un magazine on line, sembrano più “convention show” che altro, danno soltanto la visibilità del momento in convegni o fiere e forse
sono più funzionali ad altri obiettivi. A Confcommercio-Conftrasporto non è invece la
forma a interessare più di ogni cosa, ma la sostanza: la rappresentanza dei diversi settori
che fanno parte dell’intero sistema. Un traguardo che la vede impegnata sia sulle
riforme del Codice della strada, sia sui temi legati alla libertà di circolazione (vedi caso
Brennero), alla stipula di contratti di lavoro con le rappresentanze tradizionali dei
lavoratori, nei rapporti con parlamentari europei, con le autorità comunitarie. Una
federazione portatrice di una visione concreta che affronta il fondamentale tema della
sostenibilità (risultato di un giusto equilibrio fra rispetto ambientale e competitività)
avanzando proposte serie e non demagogiche. La progressiva adesione di realtà di
rappresentanza (altre potrebbero aggiungersi) dimostra come individuare una
leadership della realtà confederale dell’intero sistema dei servizi sia la strada adeguata
per supportare le istanze di un mondo di imprese sino a oggi poco considerato dalla
politica. L’obiettivo non è primeggiare su altre realtà, ma operare perché questa
esperienza di unità di intenti, forte della sua eterogeneità in quanto composta da
imprenditori del commercio, dei servizi di trasporto e della logistica, possa divenire
per ogni Governo il punto di riferimento con il quale confrontarsi e dal quale non sia
possibile prescindere. Confcommercio-Conftrasporto ha saputo rimodulare l’azione di
rappresentanza mettendosi in gioco come interlocutore, nei confronti del mondo
politico, che parla a nome di una filiera che dal padroncino arriva all’imprenditore
mondiale dello shipping. Un percorso che ha portato a modificare la propria
rappresentanza categoriale, cancellando uno schema oggi non più funzionale. Non più
la rappresentanza di una singola categoria, dunque, ma un lavoro in rete in grado
d'intercettare i diversi nodi e comprenderli. Coloro che insistono nel percorrere la

strada di un sistema di rappresentanza di categoria non hanno futuro. Questa è la grande
intuizione che ha avviato un percorso innovativo. Un'intuizione che trova conferma
della sua bontà nel tentativo di “clonazione” che altri stanno provando a realizzare,
forse non rendendosi conto che così si indebolisce la crescita in particolare di una
categoria che traina l'intera economia, come quella dell'autotrasporto, che ha
un’esigenza ben precisa; dare rappresentanza a un mondo, che proprio essendo, fino a
oggi, rimasto frammentato in diverse realtà alla ricerca della primogenitura, non è
riuscito a dare il senso di una presenza.
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RUOTE D’ITALIA DEL 04 MARZO 2020
Coronavirus, serve un antidoto economico o a morire saranno le
imprese
Non c'è alcun dubbio: l'epidemia da Coronavirus non poteva scegliere momento
peggiore per propagarsi, colpendo un Paese le cui “difese immunitarie”, a livello
economico, erano già compromesse, che nonostante le assicurazioni fornite dagli
uomini di governo non si può certo affermare si trovi in una condizione esaltante. Molti
dubbi ci sono invece su quanto potrà accadere ora, su quali “antidoti economico
finanziari” potrà contare l'Italia per guarire. L’Unione europea accetterà un disavanzo
del 2,3- 2,4 per cento? E potremo rispettare la crescita preventivata dello 0,6 per cento
o saremo più prossimi allo 0,1- 0,2? E, ancora: confermeremo (e se si con quali
risorse?) l’incremento degli 80 euro sui salari bassi? Riusciremo a mantenere la norma
relativa alla quota 100? Saremo costretti a rimodulare il reddito di cittadinanza? Gli
interventi infrastrutturali annunciati se non saranno sostenuti dalla “cassa” non
potranno essere mantenuti. E purtroppo per una serie di quesiti la risposta appare
scontata: no. Il che potrebbe portare anche a qualche maliziosa considerazione su un
utilissimo alibi per il governo. L'augurio, ovviamente, è che non sia così, ma non è
possibile tuttavia escludere che qualche polemica strumentale possa innescarsi, una
volta usciti, speriamo presto, da questa situazione. O meglio, da questo incubo, perché
questo è il termine più esatto. Un incubo strettamente legato all’incertezza che, come
noto, è la causa scatenante dei fenomeni di ansia che impattano sulla vita dei cittadini.
Allo stato delle cose, al di là degli sviluppi che ci saranno, ciò di cui gli operatori e i
cittadini hanno maggior necessità è un'informazione chiara e semplice: decreti emanati
alle 20 della domenica che prorogano e modificano precedenti provvedimenti possono
essere letti solo come una dimostrazione d'indecisione su come affrontare il fenomeno.
E questo non aiuta. Ognuno deve fare la propria parte, senza sottovalutare neppure per
un solo istante quanto sta accadendo ma anche senza gettare, magari per superficialità,
benzina sul fuoco dell'allarmismo. Le informazioni che arrivano da esperti virologi che
sostengono che si tratti sostanzialmente di una “normale patologia”, anche se con una
sintomatologia più accentuata, e il raffronto percentuale tra i colpiti e la popolazione
italiana, e non si parla di decessi, che dà cifre attorno allo 0,0003 per cento, non
appaiono in netto contrasto con i “rimedi” annunciati? Ha davvero una logica invitare
le persone ultra 65enni a stare barricate in casa, sospendere alcune partite di calcio (e
altre no), impedire allenamenti ai quali possano prendere parte al massimo in una
giornata otto partecipanti, divisi in quattro turni, senza la presenza di altre persone e
senza poter utilizzare gli spogliatoi, o vietare il trasporto merci in diverse zone e,
contemporaneamente, aprire i musei, anche se con accessi limitati? Ha senso (e può
essere consentito?) che per l’attività dell’autotrasporto alcune imprese committenti non
accettino autisti senza mascherine, ritenute inutili secondo numerosi esperti? La
situazione è seria e, proprio per questo, non va tradotta in farsa. Anche perché in gioco
c'è la sopravvivenza (economica s'intende) di molte nostre imprese (escluse quelle che
producono mascherine, tamponi o disinfettanti) che rischiano di dover chiudere

l’attività. La prudenza è d’obbligo, ma non deve essere il frutto d'incertezza e
d'incapacità a prendere decisioni perché questo determina incomprensioni e danni
maggiori. Conseguenze che possono essere evitate facendo “prevenzione” vera. Come
quella proposta al Governo, in materia di trasporti e logistica, dalle rappresentanze
convocate dal ministro Paola De Micheli. Proposte che, in alcuni casi, invitano il
Governo a percorrere strade diverse da quelle fin qui indicate. Alcuni chiedono di non
versare le imposte o il credito di imposta? Ma se non incassano, che imposte debbono
versare? Meglio la sospensione dei contributi, dell’Iva, la messa a disposizione delle
risorse per crediti agevolati, rinvii di norme. Tutte misure che rientrano nell’accezione
più ampia di decidere di dare sostegno alle imprese. Il Governo si è riservato di
mantenere i contatti, Conftrasporto ha deciso di avanzare una richiesta formale al
ministro competente e nel merito comunicherà quelle che saranno le decisioni che
intende assumere. Un elemento comunque è certo e sarà meglio che l'intero Paese se
ne renda conto in fretta: o si trova una guida credibile che fornisca certezze, che affronti
il problema con la necessaria competenza e prudenza, o si rischia veramente grosso.
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RUOTE D’ITALIA DEL 11 MARZO 2020
I divieti di circolazione non possono fermare i generi di prima necessità
"Un giorno la paura bussò a una porta. Il coraggio si alzò e andò ad aprire. Non c'era
nessuno”. Ricordare, in questo periodo che sembra dominato dalla paura, il pensiero di
un grande leader americano come Martin Luther King, protagonista di una straordinaria
battaglia in favore del popolo di razza nera, non ha certo l'obiettivo di sminuire i rischi
che oggi, con la situazione sanitaria esistente, tutti noi corriamo, ma piuttosto di far
riflettere sulle iniziative e sui comportamenti utili da tenere da parte di tutti. Partendo
proprio dal saper affrontare la paura. Non c’è dubbio che a dare l'esempio debbano
essere le forze di Governo dalle quali i cittadini devono pretendere comportamenti
frutto di certezze e competenze. Esattamente il contrario di quanto avvenuto lasciando
uscire in anticipo alcune notizie, contribuendo così a diffondere il “contagio della
psicosi” con la “fuga notturna” di moltissime persone che hanno preso d'assalto le
stazioni. È necessario poi avere un punto solo di coordinamento per avere una gestione
unica, perché quando ci si trova in una situazione di emergenza l’unico modo per
affrontarla è l’unicità del comando. In questi giorni abbiamo invece assistito a
iniziative scoordinate, anticipazioni e dichiarazioni in alcuni casi senza logica,
disposizioni in contrasto tra loro, ma soprattutto poca chiarezza e certezza. Colpa
sicuramente di chi ha gestito la comunicazione e che non ha certamente “brillato” nel
proprio compito. Superato, in questo autentico “disastro comunicativo” solo da alcuni
presidenti regionali. Il mondo dei trasporti ovviamente è stato pienamente coinvolto in
tutte le sue modalità. Dal settore croceristico al trasporto pubblico delle persone a
quello delle merci. Si sono registrate pesanti riduzioni nei fatturati e il crollo di molte
prenotazioni lascia facilmente prevedere che le “ferite” economiche per molte imprese
saranno gravissime, come del resto per l'intero sistema Paese. Molte chiusure
porteranno a fallimenti e perdite dei posti di lavoro, senza interventi adeguati. Basta un
dato a capire la “portata” di quanto sta accadendo: il trasporto terrestre ha subìto una
riduzione del 30 per cento circa. E stiamo parlando di un settore che consente ai centri
di cura e assistenza, alle farmacie, ai negozi di ricevere quanto è in modo evidente
indispensabile per garantire una vita il più possibile normale ogni giorno ai cittadini,
in attesa di tornare, si spera il prima possibile, a una vera normalità sanitaria. Un quadro
clinico-economico che presto ci darà un'altra importante risposta a interrogativi sempre
più diffusi e “contagiosi”: l’Europa unita è un'entità davvero in grado di rispondere ai
bisogni dei popoli che la compongono oppure no? Il principio della solidarietà è
applicato oppure no? In sintesi: è utile così com’è oppure no? Domande che esigono
interventi sia di natura economica sia normativa. Rinviando, per esempio, l’entrata in
vigore di alcune disposizioni che, se attuate, aggraverebbero solo le difficoltà e
stanziando risorse per far fronte alle difficoltà economiche con le quali gli operatori si
debbono misurare. Conftrasporto ha avanzato in merito precise proposte che tutti
possono trovare nei canali di comunicazione messi a disposizione: risposte aventi
carattere generale, rappresentate alle autorità competenti con grande competenza e
determinazione, che sono frutto della conoscenza diretta dei reali problemi quotidiani

che si trovano ad affrontare le imprese associate a Conftrasporto e a Confcommercio,
realtà confederale alla quale la federazione degli autotrasportatori aderisce. A decidere
però cosa potrà accadere sarà soprattutto ognuno di noi: tutti chiamati a seguire le
indicazioni; ad attuare le disposizioni; a mantenere il controllo ma anche a non dare
spazio a paure irrazionali. Così usciremo anche da questa situazione. Sempre che chi
ha la maggior responsabilità delle decisioni favorisca un “lieto fine”, cominciando da
subito, come richiesto sin dall’inizio da Conftrasporto Confcommercio, a realizzare
l’unicità di comando. Senza avere paura (magari di qualche ottimo professionista che
possa far apparire incapace più di un politico?) di farlo...
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RUOTE D’ITALIA DEL 25 MARZO 2020
Viaggiare a ritroso nell'emergenza Coronavirus fa scoprire un “carico”
di colpe
L'epidemia di polmonite ha mietuto e continua a mietere vittime. Colpa solo di un
minuscolo, invisibile nemico, il Coronavirus, o anche di chi, il Governo, questa
emergenza non ha saputo gestirla come avrebbe dovuto? Un Governo che era ben
informato su questa vicenda: basterebbe leggere la Gazzetta Ufficiale del giorno 1
febbraio a pagina 7 per rendersene conto. È stato in quel Consiglio dei ministri, infatti,
che è stato dichiarato lo stato di emergenza per il Coronavirus. Quindi lo si sapeva, ma
non si è voluto essere chiari e si è preferito trattare gli italiani come dei bambini ai quali
le “cose brutte” si nascondono. Perché non sono state attuate misure serie preventive
adeguate? Perché non si sono, oltre tutto con un significativo risparmio, acquistate le
mascherine, i guanti e quant’altro utile per fronteggiare la pandemia? Chi ha la
responsabilità delle persone scomparse? La fatalità? Il destino cinico e baro? Troppo
comodo! Chi ha sottovalutato la questione e ha giocato a tranquillizzare la gente senza
adottare, da subito, le misure necessarie dovrà rispondere a queste domande e subirne
le conseguenze. Chi ha “fatto uscire” le notizie del decreto legge in un sabato sera,
innescando così il panico e il fuggi fuggi generale creando le condizioni per la
diffusione del contagio, non meriterebbe forse di essere messo agli arresti? Il Paese ha
il diritto di sapere chi è stato, il Governo ha il dovere di scoprirlo: lo si deve alle decine
di migliaia di cittadini che hanno perso i loro cari uccisi da un virus che si è diffuso in
tante parti d’Italia anche per colpa di chi, quel contagio, ha colpevolmente contribuito
a diffonderlo. Anche la Fai è stata duramente toccata: il presidente onorario Duilio
Balducchi purtroppo è deceduto. Ai suoi congiunti e agli amici della Fai di Bergamo
la vicinanza della dirigenza e dei collaboratori. È anche pensando a lui (e a tutto quanto
ha fatto per la federazione in 50 anni di appartenenza) che stiamo continuando a operare
a fianco delle imprese e, passata la buriana, non demorderemo di certo nel ricercare i
responsabili e a denunciarli all’opinione pubblica. Nel frattempo l'obiettivo principale
è riuscire a superare al più presto un'emergenza che sta causando problemi
inimmaginabili a moltissime imprese destinate a subire ulteriori sofferenze se,
nonostante l’impegno con il quale il ministro dei Trasporti Paola de Micheli sta
gestendo la vicenda, continuerà a esserci qualche intervento frenante da parte di una
certa burocrazia ottusa sempre pronta a generare ostacoli piuttosto che a trovare
soluzioni. Per fortuna anche in questa categoria vi sono eccellenze che lavorano con
dedizione e intelligenza per trovare le soluzioni compatibili. Cosa che non ha certo
fatto invece qualcun altro che non si è comportato in modo lineare: chi avrebbe dovuto
effettuare un’azione di sensibilizzazione nei confronti di talune realtà associate e che
ha invece effettuato pressioni sul Governo per non fermare la produzione. Era logico
attendersi una chiara presa di posizione, ma nulla invece ha fatto per facilitare il duro
lavoro di coloro che, mettendo a rischio la propria vita, assicuravano i rifornimenti al
Paese. Onore e riconoscimento alle donne e agli uomini che lavorano nei trasporti su
gomma, nelle attività portuali e in quelle della logistica; disistima per taluni

committenti, preoccupati solo del loro business (anche in questo caso per fortuna solo
una parte) che anziché riconoscere i sacrifici di chi operava per tenere aperto il Paese
e comprenderne le difficoltà, si sono resi protagonisti di atteggiamenti a dir poco
vergognosi, arrivando perfino a negare l’utilizzo dei servizi igienici. Ci saremmo in
tutta franchezza aspettati un intervento deciso a sostegno di chi li rappresenta. Invece
al di là di frasi di circostanza niente di forte è stato fatto. Non è stato questo certo un
segno di condivisione delle difficoltà, ma solo di egoismo miope.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 1° APRILE 2020
Il vaccino contro l'epidemia economica esiste già ed è “liquido”: basta
solo farlo viaggiare in fretta
Uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria generata dal Coronavirus e poter
cominciare così a gettare le basi per favorire anche una “guarigione economica” è
l'obiettivo principale che tutta l'Italia vuole raggiungere, ma la strada per arrivare al
traguardo è costellata ancora da dure prove che ci attendono. I dati elaborati dal centro
studi di Confcommercio, che indicano 50 miliardi di perdita di Pil, sono preoccupanti,
ma non debbono demoralizzare, anzi devono essere uno stimolo in più per dare a tutti
la giusta carica indispensabile per affrontare le battaglie che verranno. “Armati” di due
elementi essenziali: una liquidità garantita da subito alle imprese e un cambio di passo
nei rapporti tra committenza e operatori del trasporto. Su questo ultimo aspetto nella
scorsa settimana Conftrasporto ha fornito numerosi esempi di comportamenti
estremamente errati. Dire a un operatore che sta investendo le proprie risorse “non ti
pagherò se non il prossimo anno” è idiota oltre che autocastrante. Quale possa essere
la reazione di quell’imprenditore che destina i propri soldi e chiede ai suoi collaboratori
di continuare a prestare la propria opera anche in mezzo a enormi difficoltà lo si
dovrebbe comprendere facilmente. Ma coloro che continuano a ritenersi i “padroni
delle ferriere” sono ancora molti tra i committenti e purtroppo non riescono a capire
che così danneggiano, oltre che sé stessi, il Paese. Questo non significa non
comprendere che anche le imprese del sistema produttivo abbiano delle difficoltà, ma
la strada da percorrere non è certo quella che porta a scaricare su altri i problemi,
cercando e trovando invece insieme le possibili soluzioni. Prima fra tutte quella di dare
la massima liquidità possibile reale alle imprese. Esiste una strada? Sì, ma dipende
dalla capacità del Governo di comportarsi nei confronti delle autorità europee non in
modo servile ma sostenendo le nostre ragioni e ottenendo che le risorse, messe a
disposizione dalla Banca centrale europea a costo praticamente zero, siano garantite
alle piccole e medie imprese e non alle “solite note” condizioni, ma a tassi vicino allo
zero. Non è fantasia: è una realtà che è in vigore da tempo e che fino a ora non è stata
particolarmente resa nota, né richiesta, da chi ci governa. Perché cercare di seguire
nuove strade, con richieste di “Coronabond” o altre invenzioni che servono solo a far
perdere tempo, in quanto rischiano di non essere comprese, quando la soluzione esiste
già ed è facilmente percorribile? Garantire risorse rapidamente si può, il Governo deve
renderlo davvero possibile. Diversi articoli pubblicati dagli organi d'informazione ci
confermano che in Svizzera hanno già iniziato a erogare quanto è considerato
necessario per la gente e le imprese; che in Germania il Governo ha messo a
disposizione 500 miliardi di euro e negli Stati Uniti duemila miliardi. Il nostro
Esecutivo ha annunciato interventi per soli 50 miliardi che oltretutto prevedono tempi
per la messa a disposizione non ancora certi. Con questi insufficienti “antidoti
economici” anche se miglioreranno le condizioni sanitarie non saremo pronti alla
ripartenza con la dovuta spinta che può venire solo da una robusta iniezione di liquidità.
La nostra classe politica lo deve comprendere rapidamente. Qualcuno sembra voler

seguire il percorso della lenta e controllata ripresa: non sta a chi non possiede le
adeguate competenze e conoscenze dire se la strada indicata sia da perseguire o meno,
ma quello che è certo è che si deve smettere con le pastoie di una burocrazia (quella
negativa) che anziché accelerare i processi opera per rallentarli. L’esempio registrato
sulla vicenda delle mascherine è la dimostrazione più evidente di come si debba mutare
(come fanno anche i virus) e in fretta. È questo il vero vaccino: sanitario ed
economico...
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RUOTE D’ITALIA DELL’8 APRILE 2020
Alla guida di un Paese vanno messe solo persone che hanno conoscenza
e capacità
In queste settimane sembra che le notizie riguardino quasi esclusivamente tre temi: le
iniziative-diatribe all’interno del Governo; le indicazioni dei virologi e scienziati; i
suggerimenti di eminenti uomini della finanza ed esperti di economia per fronteggiare
la sempre più evidente difficoltà delle imprese e dei lavoratori-cittadini. Notizie che
hanno avuto spesso per protagoniste dichiarazioni contrastanti tra esponenti del
governo e rappresentanti della Protezione Civile o, fatto ancora più preoccupante,
proposte molto diverse tra loro di uomini politici facenti parte della maggioranza che
tiene in piedi l’Esecutivo. Signori diamoci una regolata: gli italiani chiedono a chi li
governa certezze e non divisioni poi corrette o indicazioni diverse sulle strade da
seguire ai “bivi decisivi” per risolvere i problemi che paralizzano il Paese. Sul tema
degli interventi economici Conftrasporto ha formulato proposte precise che derivano
da pareri peraltro più volte espressi da illustri uomini della finanza. Mario Draghi,
Beppe Guzzetti, Ennio Doris: personaggi ai quali non sarebbe forse ora di riconoscere
le conoscenze e le capacità che possiedono? E a proposito di (in)capacità: se ci fosse
stato un coordinatore capace e responsabile alla guida della gestione della
comunicazione, per spiegare cosa sia realmente necessario effettuare per uscire al più
presto da questa situazione, saremmo davvero in queste condizioni? Condizioni rese
drammaticamente difficili, e in molti casi purtroppo insostenibili, dal fatto che nel
frattempo il governo si riunisce attorno ai tavoli, fa annunci in tv da dietro una
scrivania, ma senza che imprese o persone abbiano ancora ricevuto granché. E il tempo
che rimane per intervenire “salvando la vita” di molte imprese, di molti posti di lavoro,
è sempre meno. Il governo deve al più presto far avere delle risposte rapide e mettere
in condizione coloro che ne hanno la necessità di potersi organizzare. Il tempo delle
attese (quelle che servono solo a far diffondere i contagi uccidendo persone e a non far
arrivare denaro liquido, disponibile immediatamente, alle imprese, contribuendo a
massacrare aziende e dipendenti) è finito. Prolungarlo significherebbe solo rendersi
colpevoli di altre morti: in senso reale (ammalati negli ospedali e a casa) e figurato
(disoccupati causa “morte” delle imprese...). Imprese come quelle dell'autotrasporto
dove ogni giorno che passa monta sempre più la delusione per come non si sono
effettuati ancora interventi per porre fine ai comportamenti da parte di certa
committenza che comunica, spesso con poche fredde righe via e mail, che non sarà in
grado di pagare il dovuto a chi ha lavorato per consentire di far arrivare a destinazione
le merci. Comportamenti a volte da veri e propri “sciacalli” come li ha definiti
qualcuno. Ora, se non si comprende che siamo tutti nella medesima situazione, il
rischio di finire come la lotta descritta da Menenio Agrippa, che vide i nobili
contrapposti alla plebe, è del tutto evidente. Anziché intimidire chi si è adoperato per
consentire a un sistema produttivo, oppure al mondo della grande distribuzione, di far
viaggiare i beni necessari con comunicazioni che annunciano rinvii sine die dei
pagamenti, quando addirittura non si annuncia che non si è in grado di garantire

comunque i pagamenti, perché non ci si organizza per avviare un'iniziativa comune?
Ma contro chi, domanderà qualcuno? Contro chi non fa quanto potrebbe per versare
risorse a questi operatori. Non è difficile intuire chi sia questo soggetto: basta guardare,
ascoltando attentamente, il video pubblicato da un imprenditore sul sito
Conftrasporto.it (e “stranamente” non ripreso dalle testate giornalistiche salvo poche
eccezioni, fra cui stradafacendo.tgcom24.it) per scoprire che in Svizzera e Germania,
per esempio, vengono già riconosciute dai governi risorse a chi è in queste condizioni:
5mila euro al lavoratore autonomo e per chi impiega fino a cinque persone; 10mila
euro a chi occupa fino a dieci persone e 30mila euro, sempre al mese e per tre mesi,
per chi ne occupa 50. Il tutto a fondo perduto. Ora Mario Draghi ha indicato una
soluzione quasi simile. Il governo sembra voler seguire l’indicazione ma se le banche
concedono i prestiti alle solite condizioni e tempi, i rischi di reazioni forti non sono
così difficili da immaginare. In particolar modo nel mondo dell’autotrasporto dove (se
non si interviene con misure che non costano ma aiutano a meglio operare sia chi
conduce un automezzo pesante sia le imprese che senza interventi finanziari e senza
una burocrazia invadente decideranno in molti casi di sospendere i servizi) il risultato
sarà catastrofico per tutti.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 15 APRILE 2020
Il virus viaggia sui camion? La teoria (assurda) che rischia di fermare
le consegne
Verrebbe proprio da affermare: mio Dio, mio Dio perché ci hai abbandonato in queste
mani? Nessuno intende assolutamente essere blasfemo, ma la domanda sorge
spontanea dopo aver letto il “teorema” di un esperto secondo il quale il coronavirus
potrebbe essersi spostato rapidamente su tir, affermando che “sarebbe interessante
verificare la frequenza dei contagi in questa categoria”. Difficile credere che l’autore
dello studio avesse intenzione, con le sue affermazioni, di colpevolizzare un'attività,
quella del trasporto, ma di certo ci è riuscito. Spingendo qualcuno a credere davvero
che il virus possa essersi “moltiplicato” per colpa dei “tir”. Teoria abbastanza bislacca
se ci si sofferma su una affermazione che gli studiosi stessi fanno: “il virus avviene per
contatto diretto”. Pensare che un insieme di materiale ferroso e plastica possa veicolare
il virus è forse molto fantasioso. Lo studioso in realtà voleva affermare che è stata “la
componente umana”, i conducenti degli automezzi a svilupparlo e diffonderlo? Ipotesi
a sua volta facilmente “demolibile” da una considerazione forse sfuggita allo “studio”:
gli autisti o restano in cabina o, se scendono, sono costretti a tenere un metro di distanza
e a indossare guanti e mascherine. Precauzioni che hanno iniziato ad adottare ben prima
di milioni d'italiani che per settimane hanno invece continuato a camminare sui
marciapiedi, avvicinandosi spessissimo a ben meno di un metro, e che, se le statistiche
e le percentuali non sono materia interpretabile, avrebbero dovuto diffondere il
contagio mille, diecimila, centomila volte tanto. Non è forse vero che Milano, dove i
“tir” che entrano sono pochissimi, risulta essere fra le città più colpite d’Italia? Un dato
facilmente verificabile, così come quelli in possesso di Conftrasporto Confcommercio,
frutto di verifiche fatte in diverse province dai responsabili delle federazioni locali fra
gli associati, dai quali emerge chiaramente che la percentuale di contagiati nella
categoria risulterebbe inferiore a quella esistente nel Paese. Un risultato incoraggiante,
a differenza di molte altre analisi di esperti. Studiosi, commentatori, analisti di cui gli
italiani ne hanno tutti un po’ piene le scatole, anche perché le previsioni sono affidabili
come quelle del tempo. Oltre a essere una diversa dall'altra: probabilmente se si
riuscisse ad ascoltare dieci esperti uno alla volta troveremmo venti ipotesi risolutive.
Cosa pensare dunque della teoria che, pur senza volerlo, sta rischiando di trasformare
migliaia di “eroi” (i camionisti che garantiscono le forniture nei negozi, negli ospedali
e nelle farmacie.....) in untori ? Forse che è ridicola e appartiene alla peggiore
informazione? In questi giorni uno “spot” trasmesso in tv sta invitando a distinguere le
notizie vere dalle “fake news”, come vengono definite le “bufale”: questo teorema non
rischia di entrare di diritto in questa seconda categoria? E un intervento di qualche
autorità non sarebbe “dovuto” prima che possa avere un effetto dannoso, provocando
una fase di rigetto negli operatori che si sacrificano per consentire all’Italia di non
fermarsi? Molti autotrasportatori di fronte alle difficoltà quotidiane, a committenti che
rifiutano agli autisti di poter utilizzare i servizi igienici, e ad altri che annunciano che
non pagheranno i servizi di trasporto, già pensavano di fermare l’attività. Nessuno

sentiva certo la mancanza di qualche esperto che attribuisse alla categoria il titolo di
“diffusori del virus” incrementando così in molti la voglia di spegnere i motori.
Complimenti: una trovata del genere è riuscita in un colpo solo a fare un bel danno.
Ps: Particolarmente interessante è anche un’altra teoria, secondo cui la Lombardia,
disponendo di una rete stradale a raggera avrebbe maggiori possibilità di contagio,
mentre dalla Liguria alla Toscana il virus avrebbe seguito il percorso La Spezia, Lucca,
Firenze e Siena, con una fermata a Massa Carrara. La verità non sarà che laddove
esistono più attività e risiedono un maggior numero di persone l’epidemia si espande
di più? Troppo semplice per dedicarci uno studio?
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RUOTE D’ITALIA DEL 22 APRILE 2020
Meno divieti e più indicazioni da chi davvero sa: solo così ripartiremo
“Al Governo ci sono, in gran parte, degli incapaci”. “Mandiamoli a casa tutti”.
Affermazioni che oggi più che mai “viaggiano” attraverso il Paese, da Nord a Sud.
“Scaricare” l'attuale Governo sarebbe possibile, ma rappresenterebbe la strada meno
idonea per affrontare il mare di gravissimi problemi, sanitari ed economici, nel quale è
immersa l’Italia. Affermare oggi che si doveva reagire in modo diverso, che andavano
bloccati i viaggiatori che provenivano dalla Cina e non gli aerei, come qualche
illuminato ha suggerito, è probabilmente vero ma inutile. Altrettanto come parlare del
pasticcio sulle mascherine e sulle zone rosse. Errori commessi, e che non dovremo
dimenticare, ma dopo: ora serve definire una strategia che consenta il più possibile alla
gente e alle imprese di uscire da questo incubo. Mettendo in campo quel senso di
responsabilità che sembra inutile chiedere a certi giornalisti (sempre alla ricerca della
notizia che produca il titolone, stile “un uomo azzanna un cane”), sostenendo l’azione
che su alcuni temi prioritari deve essere obbligatoriamente portata avanti da chi vuole
seriamente operare per il bene comune. Un'azione che non può prescindere da alcuni
concetti di carattere generale che valgono per tutti e che sono legati strettamente al
valore di libertà. Uno su tutti: non è sopportabile una fase nella quale siano ancora
impedite alcune attività. Si può invece regolamentarle. Divieti assurdi, così come lo
sarebbe quello per impedire alle persone più anziane di partecipare alla vita civile, solo
in ragione dell’età. Sarebbe anticostituzionale e ci troveremmo senza l’ausilio
dell’esperienza maturata da questa classe di cittadini. Qualcuno sarebbe davvero
disposto a rinunciare, solo in virtù della data di nascita scritta sulla carta d'identità, alle
conoscenze di scienziati come Carlo Rubbia o Antonino Zichichi, di politici come
Lamberto Dini o Gianni Letta? E qualcuno metterebbe davvero in isolamento un
giornalista come Vittorio Feltri, o impedirebbe di uscire di casa a governatori come
Attilio Fontana e Nello Musumeci, oppure a deputati come Piero Fassino o
Pierferdinando Casini? Il divieto non è un rimedio di per sé, sempre efficace, infallibile.
Può anzi, essere dannoso e in quanto tale da vietare. Un esempio? È davvero accettabile
impedire l'attività fisica, sportiva, i cui effetti sulla mente, come hanno spiegato illustri
psicologi e psichiatri, possono risultare altamente “curativi”? Perché tenere ancora
chiusi i centri sportivi e le palestre? Perché piuttosto non regolamentarne l’esercizio? I
casi sono due: o i medici hanno raccontato balle sui benefici delle attività sportive,
oppure negarne l’esercizio è un controsenso. E ci sarebbero molti altri casi da
evidenziare. Divieti a volte minori, a volte drammaticamente grandi nelle possibili
conseguenze: come il rischio che, a “colpi di divieti” (e senza la capacità di mettere in
campo misure di sostegno economiche concrete e immediate), si possa determinare
l’impossibilità di proseguire nell’attività di autotrasporto che ha consentito al Paese di
non bloccarsi in questa fase critica. Senza il trasporto e la logistica nei negozi non
sarebbero arrivati i generi di prima necessità e negli ospedali e nelle farmacie i
medicinali, oppure l’ossigeno. Eppure sembra che, passata la fase dei riconoscimenti,
torni a emergere l’idiosincrasia verso l’autotrasporto, verso gli “invisi” camionisti. I

loro “nemici ideologici” presto potrebbero perfino esultare, visto che molti
autotrasportatori rischiano seriamente di non poter riaprire l'attività, “uccisa” da chi
non ha saputo trovare le soluzioni adeguate per dare loro la liquidità necessaria.
Chiunque non abbia le fette di salame sugli occhi non può non vedere le responsabilità
del Governo per non aver messo a disposizione risorse a fondo perduto in ragione
dell’utile dichiarato nel precedente anno; per non aver sospeso per almeno sei mesi i
versamenti contributivi da rimborsare, passati dieci anni, allo Stato con interessi
sostenibili; per non aver semplificato delle procedure burocratiche con verifiche
posteriori e per non aver velocizzato le norme sui pagamenti. Proposte ce ne potrebbero
essere diverse: basterebbe ascoltare non chi si definisce esperto ma chi rappresenta gli
operatori che effettuano operazioni di trasporto e logistica, senza limitarsi ad ascoltare
solo chi li utilizza, o forse sarebbe meglio dire li sfrutta. Certamente sarebbe necessario
individuare un comunicatore davvero capace di gestire a nome dell’Esecutivo le
informazioni, evitando che tuttologi si esprimano su temi dei quali conoscono molto
poco. Come se un autotrasportatore si mettesse a tenere lezioni in materia di virologia:
diventerebbe solo un “caso clinico” (per l'esattezza psichiatrico”) da aggiungere
all’elenco di quelli di tanti altri che dovrebbero evitare certe proiezioni fatte in base a
dati fantasiosi e che invece c'è chi, pur di apparire, sforna ogni giorno. Sono in troppi
a essere stanchi di sentire interpretazioni che fanno solo incrementare gli stati d’ansia
e le paure. E che sono arcistufi anche di chi non ha ancora capito che le imprese hanno
la necessità di certezze per poter intraprendere.
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RUOTE D’ITALIA DEL 29 APRILE 2020
Senza liquidità il trasporto italiano sparirà
Sono moltissimi gli imprenditori, i lavoratori che da settimane sognano di poter
ripartire, di poter recuperare finalmente i fatturati persi per l'emergenza pandemia, per
il fermo forzato delle attività che ne è derivato. Persone che sognano, oltre a una fiala
di vaccino, anche un'iniezione di fiducia. Un “pieno di ottimismo” per ripartire il più
velocemente possibile che molti speravano di poter “fare” ascoltando la conferenza
stampa del premier Giuseppe Conte, leggendo più attentamente il Decreto del
presidente del Consiglio dei ministri e i commenti dei maggiori giornali.
Appuntamenti, davanti alla tv e in edicola, che hanno fatto frenare l'ottimismo per
lasciare spazio alla prudenza. Anche perché, da quanto si comprende, esistono
interpretazioni difformi ed è lecito dunque attendersi nuovi provvedimenti, con la
speranza che in qualche modo riescano a chiarire i tanti aspetti ancora poco chiari. Non
è per voler dare addosso a qualcuno, ma non c’è dubbio che ancora una volta anziché
comunicare con la dovuta precisione, in un momento delicato si è continuato a
utilizzare espressioni aleatorie. Un esempio? Non si è fatta chiarezza sugli spostamenti
regionali e su chi sono coloro che si possono spostare; si è lasciata indefinita perfino la
presenza (e in che numero) alla cerimonia per dare l'ultimo saluto a un congiunto (per
usare il “vocabolario” del governo) ucciso da questo virus che proprio nella
“comunicazione di Stato” ha trovato probabilmente un complice: ricordate la fuga di
notizie che di notte ha fatto scappare migliaia di persone dal Nord al Sud (a proposito
nessuno si sogna d'indagare su quella fuga di notizie e sulle morti che potrebbe aver
provocato)? Persone salite a bordo di mezzi destinati di li a poco a vedere sbarrare le
porte per frenare il contagio, lasciando fermi molti treni, molti pullman. A non fermarsi
sono stati invece i camion, chiamati a garantire la sopravvivenza del Paese trasportando
cibo, medicine: cosa che stanno continuando a fare nonostante le imprese del settore
siano state letteralmente abbandonate a se stesse dallo Stato. C'era molta attesa, nella
categoria, per questo decreto che prevede, certo, aperture che consentiranno più servizi
di trasporto, di magazzinaggio e di logistica, ma che lascia indefinito o addirittura
irrisolto un aspetto fondamentale: il tema della liquidità. “Soldi veri”, non “annunciati”
disponibili subito sui conti correnti di chi deve pagare conducenti e carburanti (e che
deve fare i conti con gli insoluti di molti committenti senza che neppure in questo caso
nessuno intervenga, come dovrebbe, “a gamba tesa”). Aiuti che Conftrasporto ha
chiesto fin dall’inizio della fase critica evidenziando come i Governi di altri Paesi
stessero imboccando le strade giuste. Sarebbe bastato “seguirli”. Invece no.
Conftrasporto non si è però arresa: ha continuato a chiedere finanziamenti a fondo
perduto in ragione del numero dei dipendenti, indicando anche il percorso possibile
che vedeva protagonista la Bce. E non era certo frutto di un “modo di pensare”, ma di
fatti accertati. Anche Mario Draghi ha indicato sostanzialmente la stessa strada,
mutando la messa a disposizione da parte delle banche in un prestito a lungo termine
garantito dallo Stato (il che significa nessun rischio per il sistema bancario): è stato
invece preferito un sistema diverso che non sta producendo gli interventi auspicati e

decisivi. Una decisione che ha prodotto annunci da parte dei committenti di non poter
riconoscere quanto concordato sui corrispettivi per i servizi di trasporto, peggiorando
ulteriormente la situazione. Il risultato di queste scelte ha messo in difficoltà il sistema
delle imprese, siano esse di trasporto oppure no, e ha fornito l’alibi ai “furbi” per
comunicare ai trasportatori la non possibilità di onorare gli impegni assunti. In
compenso ha consentito alle banche di avere le garanzie che più o meno richiedono da
tempo. Complimenti! Quanto bisognerà attendere perché troppe imprese e piccoli
operatori siano costretti, senza liquidità, a chiudere l’attività? Il tempo a disposizione
sta scadendo ed è giunto il momento di ascoltare gli appelli fino a oggi rimasti
inascoltati, ultimo in ordine di tempo, molto forte, quello arrivato dal presidente
confederale Carlo Sangalli. Ora o mai più, perché per molti altrimenti potrebbe non
esserci più un futuro. Certo, le “vittime” di questa incapacità a scegliere la strada giusta
per uscire dall'emergenza economica, un domani saprebbero chi ringraziare, ma
sarebbe una ben magra consolazione. Chi è rimasto deluso dalle decisioni annunciate
dal premier, chi in questo nuovo decreto non ha trovato l'iniezione di fiducia per
vaccinarsi contro la crisi, non si arrenderà. Aspettando che qualcuno comprenda,
finalmente, quello che sta avvenendo nel mercato dei trasporti, con i Paesi concorrenti
che hanno già ripreso le attività e già stanno offrendo servizi ai committenti italiani,
offrendo prezzi concorrenziali che possono “permettersi” anche grazie al fatto che alla
loro mancanza di liquidità ha pensato il governo. Per noi, invece, al massimo una
sospensione di pochi mesi di alcuni contributi. Così non si va avanti.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 6 MAGGIO 2020
Coronavirus: la strada scelta dall'Italia non ha frenato i contagi e ha
accelerato la povertà
A sta a B come C sta a D: le proporzioni matematiche imparate sui banchi di scuola
possono rappresentare una strada utilissima per capire il “viaggio” compiuto dal
Coronavirus nella sua campagna di contagio di mezzo mondo, ma anche la (presunta)
validità delle chiusure a doppia mandata adottate da certi Paesi, primo fra tutti l'Italia,
e non invece da altri, e per “pesare” il carico di danni economici causati dal lockdown,
il confinamento a casa senza possibilità di far ripartire le imprese, di riaprire negozi,
bar e parrucchieri. Aperture invece concesse da altri che ora si ritrovano ai blocchi della
ripartenza con qualche chilometro di vantaggio sull'Italia. Un esempio lampante arriva
dalla Svezia che ha affrontato l’emergenza Covid-19 seguendo strade diversissime da
quelle imboccate dal Governo italiano, contenendo i contagi ma anche, allo stesso
tempo, la diffusione di una crisi economica gravissima dovuta alla chiusura di milioni
di attività. Sono proprio le vecchie care proporzioni matematiche a dirlo: se nei
“termini”, ovvero le quantità coinvolte nel calcolo proporzionale A:B=C:D, si
inseriscono i dati della popolazione svedese e di quella italiana oltre ai numeri delle
vittime causate dal virus nel due Paesi, appare evidente che la chiusura non ha pagato,
in termini sanitari, e pagherà ancor meno in termini economico finanziari. I numeri
(che valgono un miliardo di volte più di tante chiacchiere elargite da tanti signori della
politica made in Italy, la cui incapacità a gestire un simile evento, pur non semplice da
affrontare e risolvere perfino per “quelli davvero bravi”, è stata messa a nudo dalla
pandemia) dicono che la Svezia, Paese rimasto aperto a moltissime attività, con una
decina di milioni di abitanti ha avuto meno di 2500 vittime e 20mila contagiati, mentre
l'Italia, blindatissima, è vicina alla soglia dei 30mila morti e a un passo (poche decine)
dai 100mila contagiati. “Ripassando” sul libro di matematica: se 2500 (vittime svedesi)
sta a 10 milioni (abitanti) e 30mila (29mila abbondanti, a dire la verità, ovvero i morti
in Italia) sta a poco meno di 60 milioni (la popolazione del Belpaese), i conti non
tornano. Mettendo infatti la “variabile” in Italia e accendendo la calcolatrice, i morti
dovrebbero essere 15mila: esattamente la metà. Nessuno è virologo, ma qualcosa sulla
“terapia preventiva” non ci azzecca. Come, restando in tema di esperti (o presunti tali)
di virus e batteri vari non torna un altro “conto”: la Svezia, per decidere il da farsi, si è
affidata a un (uno di numero!) esperto, per l'esattezza il “virologo di Stato”, Anders
Tegnell, pronto a giurare, settimane fa, che i lockdown a chiusura ermetica si sarebbero
rivelati una beffa da aggiungere al danno, perché il numero di contagiati e morti non
sarebbe stato probabilmente ridotto in modo significativo mentre il numero delle
vittime della crisi economica si sarebbe moltiplicato esponenzialmente; l'Italia ha fatto
invece sedere ai “tavoli tecnici” decine, centinaia di “scienziati” ed economisti (tutta
gente, ovviamente, generosamente retribuita) con il risultato, imbarazzante (perfino per
chi è perfettamente a suo agio a ripetere ogni giorno cose insostenibili) che un solo
virologo ha sbaragliato lo “squadrone” di centinaia di illustri colleghi e non.
Consentendo alla Svezia (che del resto ci ha buttati fuori anche dai Mondiali...) di

combattere meglio di noi la malattia e impedendo allo stesso tempo di “creare” milioni
di cittadini depressi dalla crisi economica scatenata e difficilissimi da “curare” da una
nuova epidemia: questa volta di sconforto e di nuova povertà. Il caso Svezia è stato
ampiamente raccontato in America da un “giornaletto” che si chiama New York Times:
forse in Italia qualcuno ha fatto fatica a capirlo perché è in difficoltà nel suo “viaggio
alla scoperta della lingua inglese”, magari psicologicamente “bloccato” dalla figura
fatta pronunciando all'inglese, un termine latino... Se qualche testata italiana
“diffondesse” (nessun timore, non è infettiva....) l'informazione, sarebbe cosa gradita.
Potrebbe leggerla (e capirla) perfino qualche angloanalfabeta che già che c'è, potrebbe
prendere perfino l'occasione anche per ripassare le proporzioni matematiche. Pronte a
testimoniare numeri alla mano, una volta di più, il teorema ormai evidente secondo il
quale la capacità di capire di qualche italiano piccolo piccolo è inversamente
proporzionale al grande ruolo politico che ha assunto. Verrebbe da dire “Che peste
(pardon Covid) lo colga!” S'intende senza fargli troppo male, con febbre e difficoltà a
respirare forti solo quanto basta per togliercelo dalle scatole il tempo necessario al
Paese per ripartire, e confermare a tutti che, senza certi “conducenti” politici al volante,
l'Italia può solo fare meglio....

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 13 MAGGIO 2020
Trasportatori “processati” per contagio? Il viaggio nel Decreto rilancio
conduce a scoprire anche questo…
Si è parlato molto, fra anticipazioni e previsioni, del decreto “rilancio” che dovrebbe
ormai essere una realtà, “viaggiando” tra i diversi argomenti, che sono molteplici ed
affrontano casi diversi, aspettando di poter leggere attentamente il testo definitivo che
darà più certezze sia in senso positivo sia negativo. Un'attesa vissuta con il timore,
alimentato da una lettura delle prime bozze, che i temi che il mondo del trasporto
confederale considerava importanti possano non essere tutti risolti in linea con le
richieste avanzate. Timore fondato? Come è noto, già nei decreti che contengono poche
disposizioni si riesce a fatica ad avere un quadro che sia completo: figuriamoci in un
testo che supera i 200 articoli. Da quanto letto è però possibile affermare che dovrebbe
prevedere misure a favore degli incentivi del mare e ferro bonus, così come interventi
legati all’attività marittimo-portuale dei quali restano però da verificare i precisi
importi e i tempi. Si ipotizzano, poi, concessioni in tema di credito di imposta per il
Sud che, anche se in maniera parziale, darebbero risposte ai minori incassi causati
dall’emergenza per i settori dei trasporti e del settore energetico, e sono inoltre previsti
interventi a favore del Trasporto pubblico locale per le compagnie che operano nei
collegamenti via mare con le isole minori. Senza dimenticare la proroga della
convenzione in essere per Tirrenia Cin per garantire una “continuità dei traghetti” per
dodici mesi sulle rotte per Sardegna e Sicilia. Misure di sostegno per il comparto
marittimo che non hanno però soddisfatto Assarmatori, i cui vertici in un comunicato
hanno osservato come esistano alcune criticità e insoddisfazioni. Restano i temi relativi
al trasporto su gomma che, va ricordato, ha richiesto interventi per la sicurezza, per i
tempi di pagamento, oltre a quelli di carattere normativo sia di competenza europea (le
proroghe) sia per previsioni di risorse che potrebbero dare risposte al tema della
liquidità. Dare un giudizio senza un'attenta riflessione, che verrà sicuramente effettuata
dall’Unatras anche alla luce della lettera indirizzata la scorsa settimana al ministro,
sarebbe prematuro. Un dato è però certo: le federazioni saranno particolarmente
impegnate a sostenere nel dibattito parlamentare quegli argomenti che sono necessari
alle imprese rappresentate per non chiudere le attività. Uno sarà quello che riguarda la
norma che coinvolge in responsabilità penali gli operatori in caso di contagi per il virus:
una norma insensata che darà molto lavoro agli studi legali e che determinerà un
contenzioso enorme gravando sulle imprese. Un aspetto di grande rilevanza da non
sottovalutare. Nessuno contesta che non vi debbano essere responsabilità da parte di
imprenditori che non garantiscano la sicurezza ai lavoratori, ma la prima questione che
dovrà essere dimostrata è dove sia stato contagiato il lavoratore e se è avvenuto per
“colpa” di decisioni dell'azienda o meno. Certamente non potrà essere la mancanza dei
prelievi, peraltro effettuabili solo con il consenso dei lavoratori, ad attribuire la
responsabilità alle imprese. Il punto di riferimento non potrà che essere il protocollo
sottoscritto il 14 marzo in base alle chiare indicazioni contenute nel Decreto della
Presidenza del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. L'importante sarà evitare di

aggiungere problematiche a una situazione già complessa che metterebbe in difficoltà
alcune attività in particolare, senza “scaricare” facilmente sulle imprese il pesantissimo
fardello di una responsabilità per eventuali contagi che possono pur sempre essere
contratti nelle ore non dedicate all’attività lavorativa. Tanti temi da approfondire, dopo
la lettura delle “bozze”, nella loro “versione definitiva”, dalle rappresentanze sindacali
impegnate, in modo intenso, a trovare soluzioni economiche che evitino la chiusura di
imprese e nel contempo le tutele necessarie alla salute dei lavoratori.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 20 MAGGIO 2020
Il Governo scarica Parlamento e corpi intermedi, ma così fa aumentare
il carico di rabbia nel Paese
C’è stato, e forse esiste ancora, un tentativo nel nostro Paese di mettere da parte il ruolo
dei cosiddetti corpi intermedi. Scopo, prevedere un sistema democratico (?) nel quale
il leader parla direttamente al popolo e ne risponde allo stesso. Una sorta di sistema
presidenziale dove il ruolo del Parlamento viene considerato, se non inutile, “non
indispensabile”. Qualcuno potrà affermare che questo modo di gestire la democrazia è
in vigore in diversi Paesi del mondo, uno su tutti gli Stati Uniti d’America. Quello che
tuttavia non può essere dimenticato sono i contrappesi che consentono di limitare i
poteri dell’uomo solo al comando. Una separazione dei poteri, madre del liberismo,
invocata per primo dal “padre” di questo principio, Montesquieu, e ribadita un secolo
più tardi da Alexis De Tocqueville, precursore della moderna sociologia, al termine di
un lungo viaggio negli “States”, che anche nel nostro Paese è stata a lungo coltivata ma
con risultati, almeno a giudicare da quanto sta avvenendo, non esattamente esaltanti.
Colpa probabilmente della difficoltà, non indifferente, di controbilanciare i “pesi” sui
piatti della bilancia: impresa la cui riuscita dipende dalla funzione che si attribuisce ai
corpi intermedi e, soprattutto, da come le forze politiche esercitano il potere loro
demandato nell’esercizio delle proprie funzioni. Concetti generali che dovrebbero
apparire chiarissimi a tutti, ma che oggi non sembrano poter impedire all'Italia di
andare proprio verso la direzione “dell’uomo solo al comando”. Con il Paese guidato
da uomini mai eletti; esperti, il più delle volte autonominatisi tali; personaggi
d’avanspettacolo. Una “banda” di “scappati di casa”, come li ha definiti qualcuno, che
stanno gestendo il Paese in spregio talvolta alle regole della democrazia. E con risultati
che sono tristemente sotto gli occhi di tutti, a partire dalle limitazioni delle libertà
costituzionali, reiterate in un decreto legge molto prima che il requisito dell’urgenza si
manifestasse. Provvedimenti, che limitano le libertà individuali, assunti con atti
amministrativi (il Decreto del presidente del consiglio dei ministri questo è) decisi
senza coinvolgere il Parlamento sovrano e, quel che più è grave, affidando i poteri
decisionali a soggetti che nulla hanno a che vedere con il mandato popolare. Essere
giunti a un punto così rischioso tuttavia non significa che il sistema democratico non
funzioni: esiste, evidentemente, una responsabilità precisa delle forze politiche,
soprattutto di maggioranza, ma anche della stessa opposizione, che forse per tornaconto
personale non hanno esercitato il potere d’interdizione né hanno utilizzato le
prerogative che appartengono loro. Una domanda-riflessione va obbligatoriamente
posta: se non vi fossero stati i tanto vituperati corpi intermedi cosa poteva succedere?
Come avrebbe reagito la gente? Chi avrebbe potuto incanalare le complesse questioni
che tutte le categorie e la stessa popolazione chiedono siano risolte? Certamente non si
può affermare che i risultati siano entusiasmanti, ma se alcune evidenti storture sono
state corrette lo si deve proprio al lavoro dei corpi intermedi. Limitare molte iniziative
sbagliate e tenere, almeno fino a oggi, un rapporto costante con operatori e cittadini
estremamente delusi e arrabbiati non è stato facile. E ancora più difficile è prevedere

se e quanto questa “valvola di sicurezza” reggerà, perché tutto ha un limite. E perché
certe miscele, di delusione e rabbia, continuando a gettare benzina sul fuoco possono
essere esplosive. A chi andrà attribuita la colpa quando, nei prossimi mesi, le
condizioni potrebbero peggiorare e i lavoratori rischiare di perdere il posto, perché le
imprese senza la liquidità necessaria, da subito richiesta da Conftrasporto, potrebbero
chiudere le attività? Gli interventi utilizzati in altri Stati sono stati ripetutamente
evidenziati al Governo che non ha voluto neppure ascoltare, proseguendo per la “sua
strada”. E assumendosi ogni responsabilità. Le imprese di autotrasporto, pur con
notevoli rischi e difficoltà, talvolta determinate dagli stessi “beneficiati”, hanno
consentito che il Paese non si fermasse, tanto da essere chiamati eroi. Ora qualcuno
prova a dimenticarlo e le misure emanate non sono così in linea con le richieste ritenute
indispensabili (da chi sa, a differenza di molti politicanti...) per garantire la
sopravvivenza delle attività ma anche a evitare possibili azioni spontanee di protesta.
Senza liquidità, senza interventi del Governo e senza certezza dei pagamenti da parte
della committenza, le imprese non pagheranno i fornitori e i collaboratori. Molti
chiuderanno, e allora avremo situazioni drammatiche da gestire. Peggiori
probabilmente di quelle “sanitarie”. Dare risorse alle ferrovie o favorire con delle vere
e proprie “marchette” i soliti noti, questa volta non sarà sopportato. Nel passato sono
state le federazioni responsabili a portare avanti con adeguate azioni la conciliazione
degli interessi di carattere generale con quelli settoriali. Senza la presenza dei corpi
intermedi cosa si sarebbe potuto verificare nella vicenda dei forconi qualche anno fa?
Lo Stato vuole davvero che la rabbia abbia il sopravvento nella gente? Meno politica e
più ascolto con chi rappresenta gli interessi delle categorie: solo così le soluzioni
possono essere trovate. Occorre una classe politica che sappia capire le esigenze e sia
in grado di veicolarle sulla strada del confronto e non dello scontro. Qualcuno ci
dovrebbe pensare seriamente smettendola di prendere per degli inetti coloro che
“comprendono le verità che stanno dietro a certe scelte”. È la composizione dei diversi
interessi e delle risposte alle differenti esigenze che consente a una società di progredire
senza che vi siano reazioni scomposte. Un esempio? Il finanziamento del ferro e mare
bonus è giusto, ma va utilizzato un sistema che eviti a intermediari di essere i veri
destinatari degli incentivi. In caso contrario i beneficiati non sono di certo gli operatori
del trasporto, ma altri.... Ci sono principi che i politici veri avevano compreso secoli
fa, attribuendogli il giusto valore, e che li avevano attuati. Cosa che non pare essere
nelle caratteristiche di tutti i rappresentanti della politica di oggi. Che forse
Montesquieu e De Tocqueville non sanno neppure chi fossero....
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RUOTE D’ITALIA DEL 27 MAGGIO 2020
Autotrasporto, a giugno la “salita” più dura. E senza un rifornimento
di liquidità molti non taglieranno il traguardo
Superata la fase più drammatica dell'epidemia da Covid 19 (con la speranza di non
doverla mai più rivivere per colpa di qualcuno che sembra non essersi accorto della
strage di contagiati morti nel modo più orribile, senza aria come gli annegati, e delle
decine di migliaia di sopravvissuti a un'esperienza che segnerà la loro esistenza per
sempre), l'Italia ora deve prepararsi a sorpassare un'altra emergenza: quella economica
del “dopo Covid. Un nuovo “sentiero di guerra” da percorrere nella consapevolezza
che “nella cabina di guida del Paese” non potranno certo avvenire le capriole di qualche
politico-politicante che cerca disperatamente di mantenere l’attenzione su di sé, ma che
dovranno invece essere adottate soluzioni adeguate. Soluzioni di ampio respiro che il
Paese chiede a gran voce vengano affidate a persone di cui ha davvero fiducia. Non un
unico leader (e non solo perché non se ne intravvedono molti in giro capaci di unire o
di resistere alla tentazione di sentirsi onnipotente) ma un esecutivo di esperti della vita
quotidiana e rappresentanti di interessi diversi che raggruppi coloro che vogliano e
soprattutto sappiano dare una mano al Paese. Partendo da un impegno tanto solenne
quanto imprescindibile e obbligatorio, non candidarsi alle prossime elezioni, e
scartando a priori i soliti professori per dare strada a gente che abbia la conoscenza e
non la teoria. Seguendo quel vecchio e saggissimo motto secondo cui “chi sa fare fa e
chi non sa fare insegna... “. Percorrere altre strade sarebbe come accelerare verso il
baratro: perché la situazione è veramente seria e non possono essere certi personaggi
da operetta o urlatori in cerca di facile consenso demagogico, dei quali la politica è
ricca, a guidare il Paese verso la salvezza, ma piuttosto persone spinte dalla fiducia dei
cittadini e trainate da quella della Comunità internazionale, che non si conquista
raccontando le favole che troppi elettori negli ultimi anni si sono bevuti. Quanto sia
difficile la situazione lo “racconta” il mondo del trasporto che si appresta ad affrontare
la “salita” decisiva, come confermano alcune anticipazioni sull’indagine che i
responsabili dell'Osservatorio di Confcommercio compiono accuratamente ogni
semestre: a giugno si determinerà il picco delle negatività e se non verrà affrontato
adeguatamente il tema della liquidità con erogazione di prestiti, a fondo perduto, e non
sarà risolta la questione dei tempi di pagamento, il rischio di chiusure, con i relativi
cali occupazionali, è molto forte. Conftrasporto ha sostenuto sin dall’inizio della fase
del blocco il tema della liquidità, richiesta rimasta, ahinoi, senza risposte adeguate,
nonostante avesse trovato “sostegno” nelle prese di posizione di personaggi di rilievo,
a partire dall'ex presidente della Banca centrale europea, convinti della necessità di
accreditare risorse alle imprese direttamente: Mario Draghi, uno che la rivista Forbes
ha indicato come diciottesimo uomo più potente al mondo, non un ex animatore di
villaggi turistici o un impiegato statale o di un'agenzia assicurativa “miracolato” ai
seggi … Ora il tema delle conseguenze diventa un’attualità evidente. Il “tasso” di
fiducia degli operatori del trasporto ha visto un calo di quasi 18 punti in un clima che,
come emerge dai dati dell'Osservatorio, evidenzia un giudizio sull’azione

dell’Esecutivo non brillante sia sulla gestione sia nella capacità di fornire un sostegno
alle imprese. Risultanze preoccupanti perché inducono a fornire un quadro pessimistico
che non aiuta di certo le azioni che saranno intraprese. Conftrasporto renderà nota
l’indagine, o per lo meno i dati più rilevanti e definitivi, già nelle prossime settimane.
Non si tratta di un giudizio politico, ma è il sentiment registrato da un'indagine
approfondita su un numero adeguato di imprese e operatori. A chi occupa posizioni di
governo, ma anche di rappresentanza, i dati potranno essere utili per meglio calibrare,
nell’interesse del settore ma soprattutto dell’intera economia, gli interventi da
compiere. Un contributo prezioso fornito alla politica per aiutarla a “capire il paese”,
che prende lo spunto da dati oggettivi sui quali soprattutto qualche esternatore, senza
limiti e a senso unico, dovrebbe riflettere per non danneggiare lo stesso Esecutivo del
quale è parte e per evitare d'incrementare il senso di incertezza che è stato la condizione
dominante in questi mesi. L’autotrasporto ha avuto, occorre ammetterlo, il proprio
diretto interlocutore che ha seguito con impegno le esigenze del settore. Probabilmente
senza la sua azione il settore non sarebbe neppure stato inserito nel decreto che
introduceva interventi per le imprese. Proprio oggi il summit che è stato convocato
dovrebbe fornire ulteriori risposte sulle aspettative della categoria. La speranza è che
la parte considerata più “impattante” dalla maggior rappresentanza del settore (che non
chiede risorse ma norme necessarie a garantire il rispetto delle regole, i tempi di
pagamento, la sicurezza, la lotta alla distorsione della concorrenza che una recentissima
indagine della procura di Lodi ha messo in evidenza) abbia una conferma che la politica
vuole e sa davvero “cambiare strada”, proprio fornendo quelle risposte che consentano
di realizzare le condizioni primarie. Unatras è pronta a dare il proprio contributo, si
legge in una nota, ma occorre risolvere questioni che per gli operatori sono essenziali.
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RUOTE D’ITALIA DEL 03 GIUGNO 2020
Autotrasporto: resta solo pochissimo tempo a disposizione per evitare
il disastro
“Se la situazione non dovesse modificarsi radicalmente entro il prossimo trimestre il
saldo demografico delle imprese dell’autotrasporto potrebbe avere effetti permanenti
sulla tenuta del settore e sulla vitalità imprenditoriale che lo anima”. Il capoverso che
“chiude” il documento riassuntivo dell’indagine periodica realizzata dall’ufficio studi
di Confcommercio sulle imprese italiane dell’autotrasporto non lascia spazio a
interpretazioni: i dati raccolti attraverso 600 interviste realizzate dall’8 al 15 maggio
2020, con un sistema di rilevazione mediante questionario strutturato, dicono senza
ombra di dubbio che anche se dal punto di vista macroeconomico il peggio è passato,
per molte imprese del settore (ma non solo) “il peggio deve ancora venire e si realizzerà
quando l’estensione temporale della crisi, di liquidità così come di solvibilità,
manifesterà pienamente i suoi effetti sui conti delle piccole imprese”. Uno scenario
confermato non solo dal “tema scottante dei prossimi mesi che riguarderà le chiusure
definitive di molte imprese”, ma anche dal “grave deficit di natalità che si può già
osservare oggi” e che “colpisce soprattutto l’autotrasporto con tassi di denatalità più
che doppi rispetto alla media nazionale”. In altre parole: molte imprese che sono
sopravvissute fino a oggi stanno per scomparire e quelle che avrebbero dovuto nascere
hanno “abortito”. Risultati che non possono certo stupire alla luce di quanto avvenuto
nel periodo di lockdown durante il quale il settore ha registrato una perdita complessiva
di traffico pari a circa 900 milioni di chilometri (percorrendo 1,8 miliardi di chilometri,
a fronte di un valore di riferimento per il periodo di circa 2,7 miliardi di chilometri,
dato determinato sui valori di traffico pre-crisi) che, calcolando anche le crescenti
difficoltà di bilanciamento del carico, cioè della inevitabile conseguenza di fare viaggi
di ritorno a vuoto, significa, per l’autotrasporto, un mancato fatturato di circa 1,8
miliardi di euro nel bimestre marzo aprile. Con un impatto negativo anche
sull’occupazione, con una perdita in termini di retribuzioni e contributi stimabile
complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta solo in parte grazie agli
ammortizzatori sociali. Una vera e propria “Waterloo economica e finanziaria” che ha
affossato anche la fiducia dei trasportatori nei confronti di chi guida il Paese: l’indagine
periodica realizzata dall’ufficio studi di Confcommercio mette in evidenza infatti, per
quanto riguarda il rapporto tra impresa e istituzioni nel campo del sostegno del governo
all’attività economica, una “profonda delusione”, frutto delle (mancate) manovre fatte
durante l’emergenza, ma anche dell’incapacità ad affrontare, ben prima della
pandemia, una crisi del settore che ha radici lontane, tra le quali una regolamentazione
incerta sul piano internazionale e un eccesso di fiscalità che non ha eguali in altri settori
produttivi. Risultato: sessantacinque autotrasportatori italiani su cento giudicano “del
tutto insufficienti, le misure messe in campo in favore delle imprese per fronteggiare e
superare l’emergenza sanitaria” e ritengono che la propria impresa “avrà certamente
delle serie difficoltà”. E i titolari di 24 imprese su 100 ritengono “appena sufficienti”
le manovre compiute dalla politica e comunque non in grado di impedire che

“l’impresa abbia comunque delle difficoltà”. Solo il due per cento degli
autotrasportatori promuove l’operato del Governo (con il rimanente 9 per cento di
responsabili d’imprese interpellati che “non aveva bisogno delle misure messe in
campo”). Un pessimismo diffusissimo, che ha ormai “contagiato” la gran parte degli
autotrasportatori, che lo studio di Confcommercio definisce “non patologico”, perché
“confrontando le risposte riguardo alla situazione della propria impresa rispetto alla
situazione dell’economia in generale, la valutazione del proprio business è meno
sfavorevole”. La categoria dunque “crede” ancora nella propria attività e nelle proprie
capacità: molto meno, invece, in quelle della classe politica alla quale attribuisce,
evidentemente, precise responsabilità. Soprattutto per quanto riguarda i tempi di
pagamento per un mondo di lavoratori che, già a corto di liquidità, è stato addirittura
chiamato a “fornirne” alla committenza che, sull’onda della pandemia (cavalcata in
qualche caso senza un vero motivo), ha sospeso e rinviato, in molti casi addirittura al
2021 i pagamenti. Il tutto “con previsioni di peggioramento della situazione il che rende
cogente il pericolo di chiusura delle attività anche a prescindere dall’equilibrio costiricavi”, come sottolinea un passaggio dello studio. Cronaca di un disastro annunciato
verrebbe da dire. E con il tempo a disposizione per intervenire ormai ridotto al
lumicino. Esattamente come la fiducia di moltissimi operatori che hanno continuato a
lavorare, a proprio rischio e pericolo (sanitario e finanziario) anche in piena pandemia,
facendosi carico di costi particolarmente rilevanti pur di continuare a portare avanti la
propria attività. Un settore che, affermano sempre gli analisti di Confcommercio, “non
è stato mai soggetto a provvedimenti di chiusura” e al quale dunque “implicitamente o
esplicitamente, è stato riconosciuto il carattere di essenzialità per il funzionamento
dell’economia e della società”. Un’”essenzialità” di cui la politica non sembra
accorgersi. Ma “se la situazione non dovesse modificarsi radicalmente entro il
prossimo trimestre….” cosa accadrà?
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 10 GIUGNO 2020
L'autotrasporto chiede al governo un carico di fatti e non solo di
chiacchiere
C'è un insegnamento che non dovrebbe essere dimenticato: è quello che ci ha lasciato
in eredità un grande Ministro dei Trasporti del passato che ho avuto l’onore di
frequentare, il professor Carlo Bernini. Un insegnamento riassunto in una manciata di
parole che il Senatore usava dire quando si trovava di fronte a soloni che utilizzavano
la dialettica per nascondere altri obiettivi o il nulla: “con le chiacchiere non si
impastano le frittelle”. Frase che l'ex ministro proferiva, prima di tradurla a uso e
consumo di tutti, sempre in dialetto veneto: “coe ciacoe no se impasta fritoe”. Un
insegnamento più che mai attuale oggi, con il Paese in una condizione pesante, se non
drammatica con il disagio sociale che cresce di 22 punti rispetto al mese di marzo,
778mila occupati in meno, 746mila inattivi in più e un ribasso del Pil del 9 per cento
circa nel complesso. Dati, mostrati dall’indagine effettuata da Confcommercio, che
hanno fatto osservare al suo presidente Carlo Sangalli che solo “un'accelerazione e un
potenziamento degli interventi previsti dal Decreto rilancio in una situazione difficile
e complessa potranno garantire la tenuta sociale e la ripresa della nostra economia”.
Dati di fronte ai quali non è certo sufficiente rassicurare il Paese con dichiarazioni come
quella del ministro dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri che ha rilevato
“segnali di ripresa”. Dove li ha visti? O è in possesso di dati sconosciuti al resto del
Paese o il suo è un semplice auspicio. E se aggiungiamo ai dati evidenziati da
Confcommercio quelli dell’Istat, che danno in calo i consumi dell’8,7 per cento, gli
investimenti del 12,5, con un calo dell’export pari al 13,9 e per l'import del 14, 4 per
cento, la situazione non pare rientrare nelle visioni ottimistiche, ma anzi richiede
immediati interventi. Ma cosa deve fare il Governo? Per esempio superare in tempi
rapidissimi, entro tre mesi, le norme sul codice degli appalti. Poi deve far partire opere
già avviate ma bloccate da fatti procedurali e ferme almeno da quattro anni. Assumo a
riferimento le opere che si trovano lungo il percorso delle reti Trans Europee: Terzo
valico dei Giovi; raddoppio A10, la cosiddetta Gronda di Genova; la tratta ferroviaria
AV Brescia - Verona - Vicenza - Padova. Questo solo per le infrastrutture del Nord. A
queste si aggiungono il nodo ferroviario di Firenze; l’Asse autostradale Tor De Cenci;
l’Asse stradale 106 Jonica; le Metropolitane di Roma e Napoli. Si tratta di azioni già
decise e programmate. Il valore è pari a 37 miliardi di euro e sono opere già finanziate.
Ma dal 2014 al 2020 sono stati spesi solo 4,1 miliardi, e dei fondi Pon e Por sono stati
utilizzati solo 5miliardi su 38 disponibili. Ora se in sede d'approvazione del documento
economico finanziario non saranno effettuati gli interventi necessari il tanto annunciato
Bazooka per il triennio 2020 - 2022 diverrà un fucilino per bambini. Un orizzonte, al
di là delle
affermazioni rassicuranti, pieno di nuvoloni, considerato che nel decreto rilancio dei
55 miliardi annunciati come cassa ne esistono solo 4.818. E, per “non farsi mancare
nulla”, in questa complessa situazione sull’esportazione l’Austria prosegue nella sua

azione frenante per l’Italia e la sua economia. È ora di dire basta! Occorre pretendere
che le Autorità comunitarie intervengano. Non ci si può limitare alle parole ma
occorrono fatti. Magari sotto forma di denunce presentate alle Autorità comunitarie,
attraverso le procedure previste contro il governo austriaco e mettendo
immediatamente in funzione centri di controllo dei mezzi pesanti per coloro che
entrano nel Paese dai valichi di Tarvisio e del Brennero. Per l’Italia la sicurezza è un
principio indisponibile. Per questo coloro che entrano debbono avere automezzi sicuri
e i conducenti non debbono essere dei portatori di virus. Conftrasporto è pronta a
supportare ogni azione determinata che il ministro dei trasporti onorevole Paola De
Micheli decidesse di assumere. Proprio come diceva Carlo Bernini, basta con le
“ciacoe”. Non è solo una battuta: se non si muteranno le situazioni, come Conftrasporto
ha già in tempi passati ipotizzato e come oggi è condiviso da alcune forze politiche, in
autunno avremo i “forconi o i gilet arancioni nelle strade che troveranno facile presa
sul malcontento di tanta gente.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 17 GIUGNO 2020
Autotrasporto, si accendono i primi focolai della protesta. E se non
verranno subito spenti...
L'epidemia da Coronavirus ci ha lasciato in eredità un grande insegnamento: che è
fondamentale individuare sul nascere nuovi focolai per impedire che il contagio possa
diffondersi senza più la possibilità di arginarlo. Un insegnamento che vale per il virus
ma anche per un altro pericolosissimo “nemico della salute del Paese”: il malcontento,
la protesta. Che proprio le difficoltà economiche create dall'emergenza (e da una sua
gestione da principianti) rischiano di incendiare. Oggi è fin troppo facile (basta andare
a rileggersi gli allarmi lanciati da mesi, carta canta...) sostenere che era stato previsto e
quanto si sta verificando a Genova, anche se per ora in forma locale, è un “sintomo”
che non fa altro che confermare la delicatezza della questione e l’urgenza di non
perdere altro tempo per intervenire in modo adeguato. Cosa succede nella città della
Lanterna? Presto detto: alcune locali associazioni, probabilmente in modo
assolutamente “spintaneo” (termine creato dall'ex patron della Parmalat Calisto Tanzi
sotto interrogatorio per il crack della Cirio per spiegare le cause reali di un'operazione
finanziaria non esattamente “spontanea”) hanno deciso di proclamare un'azione di
fermo dell’autotrasporto a partire dal 1° di luglio. Una protesta ampiamente annunciata
di fronte alla quale non è importante mettere in dubbio la riuscita o meno dell’iniziativa,
ma piuttosto comprendere l'importanza di non sottovalutare il fenomeno (ricordate
alcuni commenti della prima ora di fronte ai casi di polmonite? “È una semplice
influenza”, “Andate pure tutti in pizzeria....”) e soprattutto evidenziare che se non vi
saranno le necessarie risposte, sotto forma di “vaccini finanziari ed economici”, che si
attendono dal Governo non è da escludere un possibile allargamento anche in altre zone
del Paese. Conftrasporto agirà di conseguenza nei confronti dei propri riferimenti
territoriali evidenziando che le richieste avanzate dai promotori dell’iniziativa sono già
presenti nelle trattative in corso con il Governo e dimostrando alla categoria come
affermare che il fermo risolverà tali questioni aperte sia una sorta di circonvenzione di
incapaci, una manovra destinata solo a mettere in difficoltà coloro che,
responsabilmente, stanno cercando faticosamente di giungere a una soluzione proprio
sui temi alla base della protesta annunciata. Se esiste un confronto che senso ha la
proclamazione del fermo? Una domanda alla quale è possibile rispondere con altri
interrogativi: il gioco dello scavalcamento è stato messo in moto da qualcuno
interessato più a dimostrare le proprie teorie su alcuni aspetti, per le quali ancora non
è stata trovata la soluzione (per questo si discute)? E siamo sicuri che non vi sia il
tentativo di utilizzare il malcontento per altri scopi? Qualunque sia la risposta, un fatto
è certo: così facendo si ottiene una cosa sola. Si indebolisce l’azione di confronto in
atto. Per questo credo che l’iniziativa non troverà il consenso dalla maggior parte delle
federazioni nazionali. Peraltro tra le richieste ve ne è una delicata, quella relativa ai
tempi di pagamento, che non può essere risolta come qualcuno intende far credere agli
operatori del settore: norme ad hoc su temi di natura fiscale non possono essere ottenute
secondo le modalità suggerite. Una vicenda già vissuta nel 1994 (ma forse il ricordo è

svanito?) quando una possibile soluzione venne modificata con un'intesa tra mondo
dell’autotrasporto e governo. L’idea di legare il versamento di un’obbligazione fiscale
ai tempi di pagamento si dimostrò penalizzante proprio per i vettori più deboli: non
risolveva il problema di ottenere l’accelerazione dei pagamenti e per questo venne
“cambiata strada”. Ora siamo punto e a capo, con la categoria che sta affrontando un
profondo disagio. Negarlo sarebbe un errore, così come non evidenziare un
interessamento del Ministro al settore: il pieno inserimento dell’autotrasporto nelle
misure di carattere generale (fiscale, contributivo e di natura economica alle quali si
aggiungono provvedimenti per il settore) è sotto gli occhi di tutti. Se anziché informare
gli operatori si preferisce solo alimentare il malcontento, non li aiuta certamente.
Purtuttavia, senza liquidità e senza l’approvazione di normative che consentano il
rispetto delle regole nell’attività di autotrasporto, e che vanno trovate rapidamente, il
rischio dell’estensione di focolai di proteste esiste. Per questo Conftrasporto, ma non
solo, sollecita una rapida soluzione su alcuni temi di natura normativa che,
nell’interesse della sicurezza degli operatori, dei cittadini e senza costi aggiuntivi,
debbono trovare le adeguate risposte. A partire da quei temi sui quali purtroppo grava
il mancato rispetto di accordi raggiunti in tempi passati con i precedenti ministri. Per
tutto questo è necessario velocizzare i tempi togliendo a qualche agitatore interessato
gli argomenti che fanno presa su coloro che vivono in difficoltà, ma, quel che più è
importante, risolvendo problematiche che li toccano pesantemente.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 24 GIUGNO 2020
Chi ha portato l’Italia sulla cattiva strada non pagherà mai per i danni
causati?
Non rappresenta certo una novità scoprire, in questo Paese, che alcune intuizioni avute
in passato, e che al tempo in cui erano state presentate erano state contestate e
considerate inutili, erano invece giuste, valide, intelligenti. E la stessa cosa accade per
norme che, all’atto dell’approvazione, erano state descritte come decisive per il futuro
del Paese e che invece hanno solo causato danni. Viaggiare a ritroso nella “storia
politica” degli ultimi decenni fa riscoprire molti esempi. Uno di questi ha per
protagonista la tanto vituperata legge Obiettivo per le grandi opere, la legge 443/2001,
con la previsione del “general contractor” che qualche presidente di Autorithy ha avuto
l’ardire di definire criminogena. Un altro riguarda invece la grande intuizione che
modificò gli articoli del Titolo V della Costituzione assegnando alle Regioni la
competenza in tema di trasporti e conseguenti interventi. Oggi si scopre quanto quella
scelta di natura politica sia stata un errore, tanto che il segretario del partito del ministro
che la propose, Franco Bassanini, qualche anno fa cercò con un referendum di
eliminarla. Nessuno è così onesto da ammettere questi drammatici errori agli italiani?
Nessuno è abbastanza lungimirante da far sì che gli errori del passato non si debbano
almeno ripetere in futuro? O da “riscoprire” quanto di valido intuito anni o addirittura
decenni fa e poi inspiegabilmente “perso per strada”? I concetti della legge obiettivo
non sono forse oggi gli elementi portanti del “piano monstre” di 200 miliardi di euro
in opere pubbliche che il ministro Paola De Micheli ha lanciato in questi giorni?
Conftrasporto si schiera convintamente dalla parte del ministro che è consapevole
evidentemente, a differenza di troppi altri, di quanto la confederazione va dicendo da
tempo: ovvero che connettere l’Italia con adeguate infrastrutture è la proposta portante
in politica dei trasporti, unitamente all’accessibilità. Forse qualcuno ricorderà anche le
polemiche sul Ponte sullo Stretto, parte del corridoio Berlino - Palermo destinato a
collegare stabilmente il popolo siciliano con il resto d’Italia senza lasciarlo in balia
delle mareggiate. Ebbene quel ponte “inutile” è ricompreso negli interventi ipotizzati
nel Piano del ministro Paola De Micheli. Un altro “passo verso un futuro
interconnesso”, di cui l’Italia non può fare a meno se vuole progredire invece che vede
retrocedere la propria economia e dunque le condizioni di vita di milioni di cittadini, a
cui Conftrasporto è assolutamente favorevole ma non per questo disponibile a
dimenticare quanto la politica politicante, per raggiungere i propri obiettivi, ha fatto
perdere al sistema Paese. Cosa dirà il capo gruppo alla Camera del Pd, l’ex ministro
alle Infrastrutture e ai trasporti Graziano Del Rio? E il suo successore nel precedente
esecutivo Danilo Toninelli? Di certo quest’ultimo non può aver dimenticato il project
review e poi la trovata dei costi benefici (ricordiamo tutti le tesi di un esperto nominato
per verificare la sostenibilità della Tav). Avrà qualcosa da dire sul fatto che oggi in un
documento della Corte dei Conti europea emerge che il governo francese non ha mai
convalidato quegli studi e che la Commissione Ue non era stata su quella iniziativa
nemmeno consultata? Un’opera indispensabile all’economia italiana, rallentata dalle

inefficienze della burocrazia, come denuncia Mario Virano, direttore generale di Telt,
Tunnel Euralpin Lyon Turin… È un fatto stupefacente il silenzio del partito di governo
contrario in assoluto alle grandi opere, così come la mancanza di memoria di chi negli
anni trascorsi contestava queste scelte politiche per il Paese. Ma siamo a Collegno o
stiamo vivendo un sogno di una notte di mezza estate? E qualcuno si è preso la briga
di verificare dove trovare le risorse, in quanto 130 miliardi sono programmati per i vari
contratti di programma delle Ferrovie e dell’Anas? In “cassa” si trovano solo 4 miliardi
di euro e bisognerà vedere la disponibilità reale dell’Europa sui 200 miliardi di
investimenti. L’interrogativo merita risposte chiare e non fumose. Attendiamo
fiduciosi, ma con un’altra domanda in mente: ovvero se in un Paese civile non si debba,
quanto meno, effettuare un accertamento sulla responsabilità di chi ha bloccato
decisioni già assunte che erano state approvate con legge e condivise per due volte a
livello comunitario nel 2004 e nel 2013, con l’inserimento nelle Reti Trans Europan
Network. La speranza che non ci si trovi una volta di più di fronte a una politica degli
annunci è forte nonostante questo progetto lanciato da una ministra coraggiosa non sia
stato certo “centrale” nei recenti Stati Generali. Eppure anche il presidente Giuseppe
Conte dovrebbe intuire come la logistica, le connessioni e l’accessibilità siano la vera
chiave di volta per rilanciare il Paese. Una chiave di volta che deve seguire strade ben
precise: togliere le risorse assegnate per i salari minimi, il reddito di cittadinanza e
quota 100. Possibilmente prima che l’Europa, prima di concedere aiuti, decida di
chiederci perché l’Italia destina 12/14 miliardi di euro annui per finalità
assistenzialistiche e non per investimenti….
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 01 LUGLIO 2020
LE ATTIVITA’ STANNO RIPRENDENDO MA LE PERPLESSITA’
RIMANGONO
“Non c’è sviluppo senza mobilità; non c’è impresa senza accessibilità” riprendo le
conclusioni dell’intervista che il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha
rilasciato al Secolo XIX di Genova il 30 giugno. Chiaro il concetto, meno evidente la
comprensione da parte dei decisori pubblici.
Quello che assistiamo in questi giorni è davvero preoccupante. Abbiamo una Regione
di fatto paralizzata da una decisione quantomeno discutibile, generata da una circolare
emanata da un “commissario” che senza avere un ruolo in tema di mobilità ha deciso
di imporre dei tempi ristretti per realizzare dei lavori su tratti di autostrada, esattamente
nelle gallerie, che stanno provocando caos e blocchi. L’autotrasporto ancora una volta
paga le conseguenze. Se non si adempie scattano gli avvisi di garanzia.
I giornali e la classe politica provano ad indicare nella società concessionaria la
responsabile della situazione generata, ma non chiedono perchè il ministero
competente, con un suo atto amministrativo non intervenga per risolvere questo
pasticcio. E’ possibile? Noi crediamo lo sia. Nel frattempo si resta in attesa ed il rischio
che una stagione turistica sia compromessa diviene sempre più possibile. La linea verso
la Francia trova un ulteriore ostacolo dopo il drammatico incidente del Ponte che non
si sa ancora quando verrà aperto. Anche in questo caso il tutto rimane bloccato per una
diversità di opinioni relativo alla soluzione di un contenzioso ancora oggi dagli esiti
incerti.
Intanto dopo gli Stati Generali sono riprese le discussioni su come affrontare il futuro.
Temi come l’Alitalia, l’Ilva, l’avvio dei lavori, già finanziati peraltro di alcune
infrastrutture, gli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori, sono sempre centrali
ma non sembrano trovare una soluzione. Le forze politiche presenti in Parlamento
finiscono per discutere ed approvare decreti legge, senza però poter avere la possibilità
di dare contributi ed assolvere così al ruolo che gli italiani hanno assegnato loro.
Se qualcuno volesse prendersi la briga di compiere una verifica scoprirebbe che quasi
il 90% dei lavori del Parlamento sono stati assorbiti dall’approvazione di decreti legge,
sui quali il Governo ha sempre posto la questione di fiducia. Tanto che la domanda se
la nostra sia ancora una Repubblica Parlamentare, qualcuno incomincia a porsela.
Il Governo sembra reggersi sulla diffusione della “speranza” del futuro radioso. I fatti
purtroppo lasciano nel dubbio gli imprenditori e gli stessi cittadini.
Come realizzare le connessioni e rendere possibile l’accessibilità? Oggi il termine che
Conftrasporto lanciò al Forum di Villa d’Este di Cernobbio, è divenuto patrimonio
comune. Non basta tuttavia farne oggetto di convegni ma occorre operare. In effetti
l’operatività si vede nei monopattini o nelle biciclette. Nulla da dire ma forse
aumenteranno i fatturati per chi lo produce ma non risolvono i problemi del Paese.
Quali prospettive per le merci prodotte e trasformate in Italia di raggiungere i mercati
europei senza dover incorrere in ostacoli in tempi competitivi? Al di là delle
chiacchiere come affrontare la funzionalità degli uffici decentrati del ministero.

Comprendiamo che il ministro attuale abbia vissuto e stia vivendo ancora dei momenti
difficili e complessi ma il tempo che sta passando richiede che risposte siano fornite su
alcuni temi che toccano l’attività di autotrasporto, del sistema mare in particolare.
Intanto da una indagine effettuata tra gli operatori il livello di fiducia nell’azione svolta
dalle Istituzioni non pare per l’Esecutivo incarica consolante. L’85% dichiara di avere
un scarsa fiducia, il 14% una fiducia media solo un misero 1% nutre una fiducia alta.
Un po’ poco per pensare di affrontare i mesi che verranno. Quello che occorre sono i
fatti.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DELL’ 8 LUGLIO 2020
BUROCRAZIA UNA PALLA AL PIEDE PER LA COMPETITIVITÀ
DEL PAESE.
Il buco nero della burocrazia avrebbe fatto perdere all’Italia in 9 anni 70 miliardi. Lo
sostiene uno studio del centro studi Confcommercio che ha elaborato i dati
dell’Università di Göteborg sulla Quality of Government Index. Uno studio che
dimostra quanto da tempo le categorie produttive segnalano come handicap pesante
che penalizza il Paese. la burocrazia è come una palla al piede di 30 kilogrammi, legata
al piede di un atleta che corre i cento metri. Non vincerà mai.
In questi giorni abbiamo un esempio evidente di come la mala burocrazia colpisca i
cittadini e le imprese. Le condizioni nelle quali si trovano coloro che utilizzano le
autostrade della Liguria e dell’Abruzzo
Code, intoppi insomma tutto ciò che serve a creare problemi alla competitività della
nostra economia. Non bastano i danni procurati dalla gestione della pandemia. Ora si
devono subire le conseguenze di decisioni di burocrati che impongono interventi
diversi, in nome della sicurezza.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Gli strali vengono indirizzati ai concessionari dei
tratti autostradali che sono considerati i responsabili di questi disagi. Non vogliamo
entrare nel merito, né assolvere alcuno, ma solo far notare che se si emana una
disposizione che impone, per la sicurezza di effettuare interventi, non esiste possibilità
di non ottemperare, pena l’intervento del magistrato. Se per assurdo dovesse verificarsi
la caduta di un calcinaccio o peggio di una parte della struttura le conseguenze
ricadrebbero sulle persone che non hanno dato corso alle disposizioni. Sfugge a
qualche commentatore troppo frettoloso o disinformato che le responsabilità di quanto
sta avvenendo sono forse, conseguenti (comprendiamo chi lo nega) alla scelta di
stabilire (modificandole) le modalità per la realizzazione di interventi, impossibili, a
completarsi nei tempi stabiliti. Perché questo accade? E perché non si è intervenuti
rapidamente per evitare uno stillicidio che sta penalizzando direttamente delle regioni
ed impatta sull’intera mobilità del Paese?
Io credo che il Governo dovrebbe costruire con un atto di consapevolezza reale,
abbandonando gli annunci, una posizione idonea a superare questa situazione di
impasse, anche per non pagarne le conseguenze. La gente si domanda, al di là delle
responsabilità dei concessionari, se l’azione non possa che dipendere da una
disposizione ministeriale. Non voglio certo colpevolizzare chi si trova a gestire le
conseguenze di una scelta poco avveduta che immagino non sia imputabile
direttamente al ministro, ma forse a qualche funzionario, magari con la testa tra le
stelle, Ma altre gallerie non presentano altrettante criticità? Perché solo la Liguria e gli
Abruzzi? Sembra quasi sia una decisone mirata per uno scopo non riconducibile solo
alla sicurezza. La decisone della notte del governo di modificare i contenuti della
circolare sembra dare una risposta alle grandi difficoltà della gente ma d’altro canto
dimostra l’inadeguatezza di tutta la gestione ed evidenzia le responsabilità.

Non aiutano certo il governo, anche dopo le parole della Presidente del Senato che ha
invitato a porre fine al “teatrino delle parole”, subito condivise anche dal segretario del
PD Zingaretti, simili comportamenti. Nella gente cresce il disorientamento ed in tutti
gli incontri con gli operatori il disagio emerge in tutta evidenza.
Non è ora di tornare a governare questo Paese con persone capaci, scelti dal popolo e
smettendola con le strumentalizzazioni che la gente paga profumatamente? Così il
Paese non cresce. Si orienta sulla inevitabile strada del declino. Proprio come voleva
chi teorizzava la “decrescita felice”.
Il Paese non ha bisogno di professori o esperti o politici. Ma di gente sensata che
conosce i problemi e che abbia il “vero senso della politica” che, come diceva S. Paolo
VI, è la più elevata forma di carità.
Paolo Uggè

Ruote d’Italia 15 luglio 2020
Tra blocchi della circolazione e mancanza di liquidità rischiamo grosso
Sentita la presentazione del decreto legge semplificazioni, confesso ci si era aperta un
po’ la speranza ma giorno dopo giorno questa tende a svanire.
Innanzitutto non riusciamo a comprendere dove saranno reperite le risorse per
finanziare il piano che il premier ha definito ambizioso. Ricordiamo che in base al
decreto legislativo 93 del 2016, non stancheremo ma di evidenziarlo, si deve ragionare
solo per cassa e quindi le risorse disponibili sono quelle dell’annualità. Al massimo
quelle del triennio. Darle per assegnate ci sembra un po’ troppo ottimistico, anche
perché non sarà facile ottenere il consenso dell’Europa vista la situazione.
Alcune misure annunciate sembrano condivisibili. Via le gare d’appalto sotto i 150
mila euro; fino alla soglia dei 5 milioni non ci sarà bando di gara ma la stessa verrà
negoziata con un numero definito di imprese invitate mentre sopra tale soglia
rimarrebbe il bando ma con l’abbreviazione dei termini. Positivo infine la modifica del
reato di abuso d’ufficio e la previsione della nomina di Commissari per gestire le opere
strategiche. Quando ciò accadrà e sarà possibile alla luce della situazione?
Purtroppo non potremo evitare di non tener conto che OCSE, ISTAT, Commissione
UE e Banca d’Italia, quasi in contemporanea descrivono una situazione del Paese
abbastanza preoccupante.
L’Italia è l’ultima in termini di crescita, la Commissione ha aggiornato al ribasso le
stime sul PIL; il dato italiano negativo supera la Spagna, la Francia e la media Ue.
Occorrerà non fermarci agli annunci in quanto se aggiungiamo il tasso di
disoccupazione (fonte OCSE 12,5%), l’ISTAT che ipotizza la chiusura di una azienda
su tre, il settore della ristorazione e degli alberghi che segnalano un pericolo di chiusura
per il 60%, non si tratta di fare allarmismo ma neppure cedere allo sfrenato ottimismo
pare inadeguato. Ci ricordiamo tutti dell’anno” più bello”, della sconfitta della povertà
e via discorrendo.
Occorre poi coniugare con l’intento annunciato del presidente Conte di semplificare
con la previsione di controlli da parte della Corte dei Conti non ad opera terminata
bensì durante lo svolgimento. Se non si prevedono i controlli al termine dell’opera si
creano le condizioni per non semplificare un bel nulla.
A questo si aggiunge lo scandalo di quanto sta succedendo sulle autostrade liguri, in
particolare, ma anche degli Abruzzi. Possibile non ci si renda conto che la
responsabilità non può essere scaricata ai concessionari che certamente hanno le loro
responsabilità, ma occorre anche ribadire che le decisioni competono a chi ha la
responsabilità politica. Se funzionari fanno politica li si metta nelle condizioni di non
nuocere!
Per assurdo mentre il Ponte di Genova è terminato la Liguria è bloccata! Qui si ferma
il 50% dell’economia italiana con un danno significativo ogni giorno.
Possibile che il presidente del Consiglio non si renda conto che così lo sfascio
economico è alle porte? Si sta ancora discutendo sulla eventuale revoca della

convenzione con Aspi e per diversità di opinioni tra le forze politiche non si decide
nulla. Nel frattempo si discute su chi sarà il soggetto al quale assegnare la gestione del
Ponte. Ma gli eventuali danni chi li sosterrà? E se si è così certi delle responsabilità del
concessionario si può conoscere la ragione per la quale viene prorogata la perizia al 31
ottobre sul crollo. Noi siamo dalla parte dei familiari delle vittime e del Paese. Si
agisca dunque per il bene generale.
Ci pare una situazione così complicata che richieda una soluzione drastica a livello di
governo. Oggi, i più lo riconoscono, sarebbe il caso di un Esecutivo di emergenza del
Presidente. In ballo c’è il futuro del Paese e dei nostri figli.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 22 LUGLIO 2020
LA SICUREZZA E’ UN VALORE NON UN ELASTICO O UN
OPTIONAL
In ogni Paese democratico il valore della sicurezza dovrebbe essere indisponibile. Nel
nostro Paese molti la esaltano ma parecchi non la perseguono.
Gli esempi che cito non possono che confermare quanto sopraddetto. Basta prendere
lo spunto da quanto i media rendono noto. Ogni giorno è sempre buono per trovare il
virologo o esperto di turno che garantisce l’arrivo di una seconda ondata della
pandemia oppure qualche politico che, non teme di coprirsi di ridicolo, e minaccia
nuovi lockdown a fronte di una decina circa di contagiati nella Sua regione. In gran
parte sono persone provenienti da paesi dove il virus è particolarmente presente, ma
mentre si minaccia di rinchiudere gli italiani, si fanno entrare immigrati provenienti da
Paesi altamente contaminati o non si impedisce la fuga di coloro che “ospitati” nei
centri di accoglienza. La sicurezza e il rispetto dei diritti costituzionali dov’è? Le
riduzioni del numero dei contagiati e dei defunti non conta. Invece si prosegue a voler
diffondere paura e insicurezza. Il motivo ritengo abbia poco a che vedere con la
sicurezza.
Se ci spostiamo nel settore trasporti c’è da inorridire. Sempre più leggiamo sui giornali
che gli incidenti che vedono coinvolti monopattini e biciclette sono in incremento. Ma
la sicurezza non dovrebbe imporre le giuste regole per chi utilizza tali mezzi? È
possibile che si consenta a questi utenti di poter circolare in senso unico o sui
marciapiedi mettendo a rischio l’incolumità di persone anziane o bambini, senza che si
emani la norma più semplice ed efficace che esista. Chi circola violando le norme di
sicurezza (che devono essere in modo assoluto emanate o adeguate) è punito oltre che
con le sanzioni pecuniarie anche con il sequestro del mezzo e costretto a rifondere i
danni arrecati. E’ troppo? O forse in questo caso è il principio (falso) di libertà
antitetico alla sicurezza a prevalere?
Parliamo dei mezzi pesanti. Una norma in vigore prevede che quando si verificano
incidenti con feriti gravi o decessi siano sempre previste opportune verifiche sui
componenti della filiera, soprattutto con una particolare attenzione al rispetto delle
normative sociali e di sicurezza nel trasporto. il Governo è in grado di indicare il
numero di quante verifiche siano state effettuate nei casi di incidenti? Credo proprio di
no! Ma questa è una omissione di doveri d’ufficio!
Anche per questo le federazioni dell’autotrasporto, prima con Delrio, poi con Toninelli
ed ora con l’attuale Ministro hanno ottenuto l’impegno che il Ministero promulghi
quelli che sono i costi indicativi derivanti dal rispetto delle norme sulla sicurezza
stradale e sociale (anche in questo caso vi è una legge che lo prevede). Lo scopo è
fornire elementi di riferimento. Dopo anni siamo ancora in attesa così come sulle norme
per i tempi di pagamento.

La norma sui costi minimi di riferimento per la sicurezza è stata giudicata sia dalla
Corte Costituzionale che europea pienamente legittima, purché sia un soggetto
pubblico ad indicarne i parametri. Ad oggi non è avvenuto nulla! Ovviamente la
sicurezza è negli interventi dei rappresentanti politici sempre posta al centro con grande
fermezza. (a parole!)
E’ certo che un elemento che induce a comportamenti non rispettosi della sicurezza sia
il dumping sociale che esaspera la concorrenza soprattutto attuata dai competitori
esteri. Nonostante segnalazioni in Italia è successo poco. Ebbene il 16 luglio la Corte
di Giustizia Ue ha sentenziato che un conducente residente a Cipro ma operante presso
una impresa olandese deve essere considerato come un lavoratore dell’impresa che lo
utilizza. Quindi contributi, salario, etc. Il principio è di una chiarezza disarmante: il
datore di lavoro di conducenti di autoveicoli pesanti impiegati nel trasporto
internazionale su strada “è l’impresa di trasporto che esercita su tali conducenti
l’autorità effettiva e non quella che con la quale l’autista ha stipulato il contratto di
lavoro”. Esattamente la tesi di Conftrasporto.
Il Ministero del lavoro e l’ente di previdenza sociale olandese, a differenza di quanto
succede in Italia dove si parla di sicurezza e basta, hanno difeso le imprese del proprio
Paese ed anche le entrate dello Stato.
Ecco allora perché la domanda se la sicurezza sia un valore o un elastico da tirare come
si vuole.
E’ giunto il momento, dunque, di finirla con le chiacchiere, gli impegni rimandati e le
dichiarazioni solo nei convegni. Occorrono i fatti! In un momento difficile come quello
che il mondo del trasporto sta vivendo il Governo deve, non solo destinare risorse per
garantire la liquidità necessaria (a chi sostiene che le imprese di autotrasporto tutto
sommato hanno operato nel periodo di chiusura propongo di guardare i risultati che
emergono dall’Osservatorio sui trasporti che l’ufficio studi della Confcommercio ha
elaborato. Nei primi seird mesi del 2020 la riduzione del traffico registrata è stata pari
al 31,2 per cento).
Intende il Governo attuare in nome della sicurezza, a quelle normative che non costano
ma che concorrono a determinarla? Vorremmo risposte, ma non verbali.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA del 28 luglio 2020
SUGLI AIUTI EUROPEI OCCORRE ESSERE ATTIVI MA
ATTENTI
Dopo quattro giorni di duro negoziato i leader europei hanno trovato un accordo dando
il via libera al NEX GENERATION EU uno strumento che segna un passo importate
verso una maggiore integrazione in Europa.
E’ mia convinzione che senza la leadership della cancelliera Merkel e il ritrovato asse
franco – tedesco l’accordo non ci sarebbe stato.
Il Presidente Conte è stato abile a schierarsi da subito con i Paesi forti trascinando con
sé anche la Spagna.
Per un giudizio definito e completo di quanto deciso a Bruxelles occorrerà, tuttavia,
conoscere nei dettagli i documenti che verranno pubblicati nei prossimi mesi.
Fin d’ora si può dire che l’accodo raggiunto nelle intenzioni è positivo e che l’Italia
non ne esce male dalla trattativa.
Il nostro Paese dovrebbe ricevere 209 MDI a partire dal secondo semestre 2021, una
cifra superiore a quella proposta dalla Commissione in un primo momento (150 – 170
MDI).
I trasferimenti a fondo perduto restano attorno a 80 MDI mentre aumentano i prestiti
agevolati, ma le verifiche ci saranno.
Sull’altro punto sollevato con forza sempre dai Paesi Frugali e, cioè il processo
decisionale relativo alla erogazione delle risorse, si è riusciti ad evitare (FORSE) il
pericolo dell’approvazione all’unanimità che avrebbe consentito a un singolo Paese di
bloccare tutto.
L’accordo prevede che i singoli Paesi dovranno presentare programmi precisi e
puntuali di utilizzo dei fondi. Il Consiglio Europeo (quindi il livello politico) li potrà
approvare su proposta della Commissione con una maggioranza qualificata.
Parte dei fondi verrebbero erogati subito il resto a rate via via che gli obiettivi saranno
raggiunti.
Chi decide se lo saranno? Questo è il vero nodo, a mio avviso.
La Commissione, sentito il parere del Comitato Economico Finanziario (CEF),
l’organo tecnico cioè che assiste l’Ecofin, e il Consiglio dei Ministri delle Finanze. E
basta?
Laddove non fosse possibile raggiungere un parere comune nel CEF, un Paese potrebbe
richiedere la convocazione del Consiglio Europeo che dovrebbe esprimere la propria
opinione (questo il famoso freno di emergenza di cui hanno parlato i giornali). In questo
caso occorrerà verificare se funzionerà il sistema della minoranza di blocco di un solo
Stato o se si richiederà che i Paesi negativi almeno rappresentino il 35% della
popolazione europea.
I soldi per finanziare il Recovery Fund saranno presi a prestito sul mercato mondiale
ed è la prima volta che ci sarà una emissione di titoli europei per finanziare investimenti
e spese nei singoli Paesi della Ue.

Speriamo sia l’inizio di una vera svolta epocale! Avremo gli Eurobond per tanti anni
reclamati?
Essere a fianco di Berlino e Parigi fra i vincitori del duello sul Recovery Fund comporta
però grandi responsabilità per l’Italia.
Siamo il Paese che avrà più aiuti e più prestiti. Per questo da come li gestiremmo
dipenderà in buona parte la credibilità dell’intera operazione di sostegno e di
salvataggio dell’economia europea.
Il premier Conte in Parlamento ha parlato di vittoria dell’Italia intera, ha rivendicato il
merito per il risultato conseguito, ha annunciato la costituzione di una Task Force per
la gestione dei fondi. Le forze politiche non sembrano tuttavia tutte sulla stessa linea.
Vi sono i diffidenti ed i fiduciosi.
Il premier Conte ha la possibilità di essere protagonista del rilancio dell’Italia e
dell’Europa a condizione di affidarsi meno alla comunicazione e di affrontare i nodi
veri che da anni fanno dell’Italia il Paese in Europa con la minore competitività (siamo
davanti solo alla Grecia). Dovrebbe accelerare, ad esempio, la notifica del programma
di investimenti.
Il testo del PNR approvato dal Consiglio dei Ministri è apparso a tutti un documento
generico e privo di chiari obiettivi da conseguire.
Inoltre non ha aiutato il recupero di competitività aver speso in questi due ultimi anni
MDI di euro per il reddito di cittadinanza e per quota 100.
Non aiuta, in questa prospettiva, anche che il governo di un Paese, con il debito
pubblico più pesante d’Europa, abbia deciso di bruciare altri tre MDI per l’Alitalia, che
abbia mobilitato 4 MDI di euro della Cassa Depositi e Prestiti solo per realizzare
“l’operazione Autostrade” o che continui a versare soldi cospicui nel pozzo senza
fondo dell’Ilva.
Non è sfuggito che la Commissione Europa ha aggiornato al ribasso le sue stime sul
PIL prevedendo per il 2020 una caduta in Italia dell’11,2%, dato che supera in negativo
quello di tutti gli altri Paesi Europei.
Il premier Conte dovrebbe inoltre dire qualcosa di più, considerata la pesante situazione
del nostro debito pubblico, sulle riforme che l’U.E. chiede nei settori della giustizia,
della pubblica amministrazione.
Restano quindi delle incertezze. Non basta la comunicazione; occorre capacità nel
tradurre gli annunci in fatti concreti.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 30 SETTEMBRE 2020
NECESSARIO L’IMPEGNO DI TUTTI PER IL PAESE
Passata la tornata elettorale e lasciandoci alle spalle i commenti dei risultati nei quali
si attesta che “tutti” hanno vinto, torna a riprendere l’attività di Governo, del
Parlamento e del mondo associativo.
Conftrasporto ha riattivato i doverosi contatti con il mondo politico sia per segnalare
le esigenze della categoria che vanno affrontate, sia per rilanciare i temi, ancora aperti,
sui quali si attendono risposte. Non si può dimenticare che il trasporto è inserito anche
negli interventi di carattere generale decisi dal Governo. Per questo chiede che i
provvedimenti attuativi vengano emanati rapidamente. Oggi purtroppo di quelli
annunciati di valenza universale ne sono stati attuati solo il 28% (73 su 252).
Lo abbiamo detto più volte, anche se qualcuno preferisce evidenziare più le negatività
che gli aspetti in linea con le attese. Le imprese di autotrasporto hanno ottenuto risposte
positive su diversi temi che hanno generato, non certamente in modo totale,
l’emanazione di atti sostanzialmente in linea con quanto era contenuto nelle intese
raggiunte con il Governo. Spesso siamo pronti ad indicare le cose che non vanno.
Correttezza ci impone di dare riconoscimento all’impegno con il quale la ministro
Paola De Micheli ha sostenuto le nostre esigenze.
E’ vero siamo ancora in attesa di conoscere il risultato del lavoro del Ministero sui costi
indicativi dei valori della sicurezza (ricordo che il risultato, per non incorrere in nuove
impugnative, deve essere il frutto del lavoro della parte pubblica); così come
attendiamo la proposta sui tempi di pagamento, sui temi del trasporto eccezionale e
sulla funzionalità degli uffici della Motorizzazione (cito solo questi per ragioni di
spazio, senza tuttavia dimenticare gli altri). Nella riunione di Unatras, tenutasi nella
scorsa settimana, così come è stato riconosciuto l’impegno del dicastero e
comunemente apprezzato, altrettanto il rischio del possibile incremento del gasolio è
stato oggetto di una posizione rigidissima. Un tema sul quale non si può scherzare o
parlare in libertà senza aver approfondito l’iter e le ragioni che hanno prodotto quelle
misure compensative. Sappiamo che esiste una commissione interministeriale ma
Unatras non è stata sentita.
Per inciso non sono stati opportunamente valorizzati i dati forniti a livello comunitario
che attestano come la riduzione delle emissioni inquinanti avvenuta, non in presenza
del lockdown, siano superiori alle stesse indicazioni delle stesse Autorità comunitarie.
Proprio nel momento in cui queste risultanze attestano delle positività, ipotizzare tagli
alle misure compensative sul gasolio non può che ingenerare il dubbio che il reale
obiettivo del Governo sia solo quello di fare cassa sull’autotrasporto. Questo non potrà

né sarà accettato. Unatras che responsabilmente, con i diversi Esecutivi, ha definito
percorsi responsabili anche per favorire il ricambio del parco circolante, rigetta
qualsiasi intervento unilaterale che produca penalizzazioni per le attività di trasporto.
Dimenticare che le conseguenze delle restrizioni applicate per far fronte alla pandemia
ma soprattutto per i sacrifici sostenuti per evitare che il Paese si fermasse, non è
sostenibile.
Conftrasporto esprime soddisfazione sul fatto che in Parlamento i rappresentanti di
alcuni partiti abbiano condiviso le puntuali critiche alle modifiche apportate alle norme
del codice della strada e, dopo i rilievi che lo stesso Presidente della Repubblica ha
reso manifesti, sia stato deciso di riaprire il confronto su alcune norme che invece di
favorire la sicurezza determinano condizioni esattamente opposte.
Altrettanto ritiene positivo che sul paventato incremento del gasolio come sulle
modifiche al Cds siano state oggetto di interventi alla trasmissione Porta a Porta o
portate all’attenzione della Commissione europea dove è stata anche presentata una
precisa interrogazione a sostegno del turismo in genere e dell’attività del settore
marittimo.
Questo è il frutto dell’attività concreta per rilanciare le esigenze del trasporto, presente
in Conftrasporto. Nelle prossime settimane sarà elaborato anche un documento sulle
misure che, a giudizio di Conftrasporto debbono trovare concreta presenza nelle
proposte sul Recovery fund che il Governo intende presentare in sede comunitaria.
I momenti sono complessi, se pensiamo anche alla situazione confusa a livello politico,
ma la Conftrasporto c’è e non si limita a dire “si dovrebbe o bisognerebbe fare” ma si
domanda “cosa deve e può fare”.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 07 OTTOBRE 2020
RIPRESA A RISCHIO?
Si è tornati a parlare di limitazioni, chiusure anticipate e questo fa scattare nell’opinione
pubblica un forte campanello d’allarme.
Se si limitano le attività, se si incrementa la paura e si da spazio alla sfiducia sul futuro
le conseguenze sono del tutto evidenti. la ripresa si allontana e quel poco che si era
messo in movimento rischia di rallentare. Le risultanze non sono buone per tutti noi.
Personalmente ho le mie convinzioni che ho espresso nel Punto di venerdì scorso. Un
fatto è comunque del tutto evidente la fase di incertezza non aiuta le imprese e rischia
di innescare processi di regressione. Non si può comunque notare come non vengano
evidenziate le posizioni di luminari che forniscono opinioni, che non negano certo la
presenza del virus e la necessità di comportamenti adeguati, ma certamente fondati su
dati meno allarmanti. Un modo di comunicare per lo meno discutibile.
Sentir parlare di rilancio delle infrastrutture o di interventi economici atti a favorire la
ripresa e non avere la certezza di quando saranno disponibili i fondi europei desta
preoccupazione. Il tanto annunciato Recovery Fund o il M.E.S. quando saranno
utilizzabili? Come si muove il Governo per essere in linea con quanto viene richiesto
dall’Unione europea? Ogni rappresentante dell’Esecutivo rilascia dichiarazioni che
tuttavia danno la netta sensazione di non appartenere ad un progetto di Governo
articolato e ben definito.
Così non si va da nessuna parte. Non siamo così digiuni di politica per non renderci
conto che nella migliore delle ipotesi, soprattutto se si continuerà con la politica degli
annunci tra qualche mese, potremmo trovarci nella ipotesi di ricevere risposte negative
dalla Comunità europea.
Innanzitutto si rischia concretamente che le certezze sulle disponibilità di cassa che
garantivano 130 MLd di Euro del programma Italia veloce si rivelino inesistenti. Il
dubbio che insorge è come sarà possibile di fronte ad un debito che cresce velocemente
e con il Patto di Stabilità che prima o poi tornerà, andare sui mercati e chiedere fiducia
con un crollo del PIL così significativo e con una soglia del PIL ipotizzata a + 6% nel
2021. I miracoli sono sempre possibili ma in economia è meglio essere più prudenti.
Forse qualcuno ha ricostruito le riunioni tenute in Europa con troppo ottimismo. Il
Recovery fund è stata la richiesta condivisa solo dai presidenti della Unione Europea,
sulla quale sono state peraltro sollevate delle osservazioni e richieste di
approfondimenti.

Il rischio è in sostanza che tutto l’ottimismo dimostrato possa venir meno. Occorrerà
tra l’altro, individuare con un provvedimento il gestore unico del Recovery Fund. E
questo dovrà avvenire con un collegato alla legge di bilancio che sia in grado di
“blindare” anche i tempi di approvazione in Parlamento. Inoltre si deve sapere che la
Commissione europea impone che sia indicato un ministero o un Authority per
garantire in modo efficace l’attuazione del Recovery Fund, che ne abbia quindi la
responsabilità e sia interlocutore della Commissione. Dubbi sulla credibilità potrebbero
emergere e non aiutare il Paese che si appresta ancora una volta a creare le condizioni
per dare il potere di assumere decisioni ad una sola persona, limitando il potere delle
regioni. Il Lockdown generalizzato è nato così. Ma la Costituzione non sembra essere
violentata nei suoi principi fondamentali? A me si!

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 14 OTTOBRE 2020
LE IMPRESE HANNO NECESSITA’
DI CERTEZZE E NON DI ANNUNCI
Inizio questo mio contributo settimanale complimentandomi con il Ministro dei
Trasporti Paola De Micheli per aver posto, speriamo anche fine, ad una situazione che
rischia di originare solo incomprensioni e preoccupazioni all’intero mondo del
trasporto.
Faccio riferimento ai ripetuti interventi del Ministro dell’Ambiente Costa che, forse
perché non aggiornato a sufficienza sul perché alle imprese di autotrasporto viene
garantita, in perfetta aderenza con una direttiva europea, la possibilità di compensare
0,21 centesimi di litro sul valore dell’accisa, annuncia ad ogni piè sospinto una
tassazione nei confronti dei cosiddetti “inquinatori”.
Al Ministro dell’Ambiente abbiamo consigliato di leggere, non solo il risultato dello
studio predisposto dall’ufficio di Confcommercio sul tema inquinamento, ma
soprattutto quanto corrisponde allo Stato, per il presunto danno ambientale, il settore
del trasporto merci. Esiste una relazione, approvata in Commissione trasporti alla
Camera, bollinata dalla Ragioneria dello Stato, che dimostra quanto la misura
individuata con i Governi precedenti, produca soluzioni positive sia in termini di
entrate fiscali sia per sicurezza dei cittadini, grazie a misure che favoriscono la
sostituzione del parco circolante inquinante.
Nonostante l’invito al confronto la scelta del Ministro viene sempre riproposta. Questo
comportamento, aggiunto agli interventi che la rappresentanza unitaria
dell’autotrasporto, Unatras, deve aver indotto il Ministro Paola De Micheli ad
annunciare con determinazione Che “se ci fosse l’idea di aumentare l’accisa si opporrà
con forza”. Bene!
A nostro avviso la scelta annunciata è frutto di una idea preconcetta da parte del
Ministro dell’Ambiente, o dei suoi collaboratori, che non si comprende se abbiano
deciso di aprire lo scontro con una categoria che opera per consentire alla nostra
economia di essere competitiva sui mercati internazionali. Se si vuole lo scontro ci
sarà! Non accetteremo di subire le conseguenze di pregiudizi ideologici.
Il Paese e le imprese di autotrasporto vivono le conseguenze della situazione di
emergenza ed oggi sarebbe più opportuno posporre ogni decisione che impatta
negativamente con il settore. Questo si dovrebbe fare. Staremo a vedere.
La posizione annunciata dal Ministro dei Trasporti è certamente positiva ma purtroppo,
troppo spesso si è dovuto constatare come gli impegni restano nel campo degli annunci,

magari non per espressa scelta di chi li ha assunti, ma per ragioni di equilibri di
Governo.
E’ il caso della realizzazione della necessaria connettività che deve essere assicurata in
tempi brevi e che viene, a parole, spesso enunciata nei convegni. Senza una
connessione adeguata viene meno l’accessibilità necessaria a dare competitività al
sistema. Questo lo si dovrebbe sapere. E’ vero, come puntualmente ricorda il presidente
di Confindustria Bonomi, che il sistema produttivo è determinante per risalire la china
nella quale ci ha precipitati la gestione della pandemia (speriamo che non ci si ricada).
Il presidente di Confindustria tuttavia sa bene che senza una adeguata connessione del
sistema dei trasporti ed una adeguata organizzazione logistica le merci prodotte
rimangono nei piazzali di chi le produce e non raggiungono i mercati di destino.
Dunque il tema è determinante.
Qui torniamo ai troppi annunci che devono essere abbandonati e sostituiti dalle
certezze. Pare che nel Governo esistano posizioni difformi sulla necessità di realizzare
le infrastrutture. Esistono progetti già approvati e finanziati ma fermi da tempo. Penso
alla Gronda di Genova, alla Tav o al Ponte sullo Stretto. Assistiamo invece ad una
persistente abitudine “dell’utilizzo dell’annuncio” che non solo è comodo perchè
sposta in là il traguardo per la realizzazione delle opere stesse, ma, a causa gli
atteggiamenti preconcetti nei confronti di quelle opere invece necessarie e per
avvicinare il Nord al Sud, ritarda ulteriormente quello che invece si potrebbe avviare e
realizzare in tempi rapidi.
Viviamo momenti economici difficili e complessi. Proprio sul Ponte dello Stretto la
Ministra dei Trasporti si è espressa a favore della sua realizzazione. Se però si
indirizzano quelle risorse per opere che ipotizzano altri collegamenti per la
realizzazione dei quali occorre pensare ad un tempo almeno di sette o più anni, la finale
della storia è che non si realizzano le opere annunciate nel “Piano Italia Veloce”. Il
Paese deve potersi connettere ed in gran fretta. Avviamo quello che è già pronto a
partire, anche se iniziato da altri Esecutivi. Le infrastrutture non sono né di destra né
di sinistra, ma utili al Paese.
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RUOTE D’ITALIA 21 OTTOBRE 2020
Le connessioni e l’accessibilita’ le due condizioni per dare sviluppo al
paese
Se ne parla da tempo e per la verità è dal 2015 che i governi che si sono succeduti
hanno annunciato che il tema della piattaforma logistica sarebbe stata una priorità del
loro programma. Così non è stato.
Proprio in questi tempi il documento di aggiornamento di Economia e Finanza sta
dimostrando come i temi della logistica siano stati per lo più annunci e non fatti.
Iniziamo dal Piano della logistica che risale all’aprile 2006. Le tanto decantate
iniziative non trovano traccia nei documenti ufficiali approvati e pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale. L’ultimo atto che affronta il tema della logistica pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale è quello approvato dal Cipe e risale appunto al 2006. Altro non si
trova.
Ma vi è di peggio. Con gli 80 euro decisi per dare supporto ai bassi salari sono stati
erogati circa 10 miliardi all’anno dal 2015 al 2017 e tra reddito di cittadinanza e quota
100 ogni anno abbiamo impegnato 12 Mld di euro. Queste scelte molto demagogicoelettorali hanno impedito l’avvio delle opere che invece erano previste per essere
destinate alle infrastrutture. Per essere chiari i governi di quegli anni hanno, ed i dati
parlano chiaro, destinato 74 miliardi in conto esercizio piuttosto che in conto capitale.
Se poi diventa concreto il rischio che potremo usufruire delle risorse europee più verso
la fine del 2021 che agli inizi, come invece trionfalmente annunciato, dovremo soffrire
parecchio.
Se vogliamo essere più concreti un esempio triste ci viene dal Piano Porti che il
ministro Delrio ha varato. A parte che il tema della logistica deve appartenere ad un
disegno complessivo di sistema, (aspetto che era in modo inequivocabile evidenziato
da Conftrasporto), non possiamo che constatare quanta strada sia ancora da percorrere
per avviarlo.
Parlare di un coordinamento nazionale e poi dover constatare come il Comitato di
coordinamento non ha di fatto prodotto granchè significa che ancora una volta un’idea,
o meglio, un piano di coordinamento sono di fatto rimasti un concetto che possono
essere anche considerati un inizio ma che non hanno prodotto alcun risultato concreto.
Così il nostro Paese non risolverà i problemi della connettività e della accessibilità. Il
sistema produttivo non riuscirà a recuperare il grado di competitività e molto
probabilmente la delocalizzazione tornerà ad essere un fenomeno in espansione

insieme alla ricerca di personale a costo inferiore nei Paesi dell’Est il che potrà solo
danneggiare i nostri lavoratori.
Un quadro inquietante che si aggiunge alle misure stupide che stanno introducendo in
alcune regioni che non limitano le libertà individuali e metteranno in difficoltà molti
operatori, in tutti i settori. Queste idee di coprifuoco, la chiusura dei bar, ristoranti,
centri commerciali, farà esplodere forme di protesta e non produrrà risultati concreti.
Si liberino le strade dai divieti assurdi, introdotti per favorire i monopattini e le
biciclette, si istituiscano due turni nelle scuole, si vietino assolutamente le forme di
assembramento, ma non si limitino le attività che consentono al Paese di essere vivo.
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RUOTE D’ITALIA 28 OTTOBRE 2020
La rabbia sta estendendosi e la maggior causa è l’incertezza e troppi
annunci
Non voglio venir meno a quanto affermato nei giorni scorsi ma le scelte del Governo,
ancora una volta di non facile comprensione, mi costringono ad affrontare l’argomento
Covid.
Come qualcuno ha evidenziato l’attività del trasporto viene coinvolta in queste misure.
Meno acquisti in genere (le preoccupazioni sul futuro hanno rilevanza nelle scelte)
riducono la produzione ed i consumi. La conseguenza è che le ricadute toccano i
trasporti. Non è una previsione o una lamentazione ma deriva dalle esperienze già
vissute.
Nei diversi interventi, pubblicati in questi giorni, si indicano i trasporti, in genere, come
le attività sulle quali intervenire. Comprendo il riferimento anche se non vorrei che la
“caccia all’untore” finisse poi per ricadere anche sul mondo che proviamo a
rappresentare. Alcune misure sui servizi alle persone e le limitazioni alla mobilità
rischiano di riguardare anche il mondo che rappresentiamo.
Un dato è certo oggi sarebbe necessario avere un punto fermo che parli per tutti! Troppi
chiacchierano sui temi che impattano con il futuro delle imprese e della gente, senza
sapere di cosa parlino.
Le misure poi mi sembrano molto contradditorie. Nelle città bisogna favorire la
mobilità privata quindi non servono i restringimenti delle sedi stradali, le aree
pagamento o a traffico limitato. Occorre far prevalere la cultura della mobilità, non del
divieto. La prima misura che dovrebbe avere una risposta univoca da parte del Governo
è dunque sospendere tutti i provvedimenti che ostacolano la mobilità privata. Vi è poi
un settore che impatta con la mobilità ed è la scuola. Perché non suddividere i periodi
di insegnamento in tre fasi? Mattina, pomeriggio ed anche sera (molti degli italiani
hanno frequentato le scuole serali e non hanno certo un grado di istruzione più basso
degli altri). Esistono inoltre insegnanti in attesa di collocazione ai quali far ricorso per
tutto l’anno scolastico. E’ un grande sacrificio? Ma cosa rispondere a coloro ai quali
viene limitata per la seconda volta l’attività ed ai quali si limita la libertà di
intraprendere? Mi riferisco ai gestori di bar, ristoranti, palestre, etc) qualcuno potrebbe
eccepire il costo. Ma quanto si è speso per inutili banchi a rotelle?
Si finisca con gli annunci continui e costanti di “personaggetti” in cerca solo di
notorietà quando non di vantaggi personali. In una situazione di emergenza si ricorre
al migliore. Non è detto che oggi chi ricopre cariche di governo lo dimostri sempre.
Invece abbiamo chi ha dimostrato di saper fare.

Infine smettiamola con gli annunci di messe a disposizione di risorse che poi non
vengono assegnate (oltre tutto la libertà non si compra e non ha prezzo!) Su un giornale
economico nazionale è stato evidenziato che sono fermi da dieci mesi 20 miliardi
assegnati per il 2020.
Ferrovie, Anas etc non sono riuscite ad iscrivere nei bilanci le risorse perché in attesa
della ripartizione, che deve essere effettuata con un DPCM anche se questo non si fa.
In aggiunta siccome è previsto che si debba intervenire con i decreti emanati dalle
amministrazioni beneficiarie, atti che debbono essere registrati dalla Corte dei Conti, i
tempi, per forza di cose, si allungheranno e le risorse annunciate ritarderanno, sempre
che arrivino. Dai dati riportati e da calcoli è poi prevedibile che si possano erogare sulle
risorse di 20 Miliardi annunciate per il 2020- 2022 solo 1.730 milioni (il Governo deve,
se può, smentire queste ricostruzioni che non sono nostre ma appartengono ad una
prestigiosa testata giornalistica economica.
I mancati trasferimenti economici, annunciati e non mantenuti; i divieti inutili e stupidi,
(la movida e gli assembramenti non si eliminano con le misure da coprifuoco.) Inoltre
se circolo di notte sulla mia vettura o cammino, da solo, non spargo il virus. Sono
invece la comunicazione incerta ed a senso unico che alimenta le proteste. Certo che le
azioni di “guerriglia urbana”, sempre da condannare, andrebbero evitate perché non
fanno altro che il gioco di chi vuole tenere in mano il guinzaglio. La situazione, tuttavia,
si aggrava.
Le imprese del trasporto, come già fatto, continueranno a garantire i servizi necessari
al Paese per non chiudere. Speriamo che non esca qualche esperto di zanzare o di storia
a proporre misure che impattino negativamente anche sulla nostra attività.
Se qualcuno avesse la pazienza di rileggere considerazioni scritte nei mesi scorsi nelle
comunicazioni di Conftrasporto, troverà l’ipotesi che in autunno e se si continuerà così
il rischio incrementerà, avremmo assistito a forme di intemperanza e di protesta. Ci
siamo arrivati, grazie alla responsabilità di chi, potendo dimostrare con i fatti la stoffa
del leader o almeno di uomo di governo, non è riuscito, forse perché mal consigliato, a
gestire quella che sta divenendo una matassa sempre più difficile da sbrogliare. Spero
di no ma prepariamoci al peggio.
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RUOTE D’ITALIA 4 NOVEMBRE 2020
4 NOVEMBRE FESTA DELL’UNITA’ D’ITALIA E DELLE FORZE
ARMATE E IL GOVERNO DIVIDE IL PAESE
Il nuovo Dpcm, abbiamo atteso di leggere il testo per poter avere un quadro più chiaro
possibile, dopo le gloriose battaglie delle Forze armate italiane, per realizzare l’unità
d’Italia nel 1918, riesce a dividere nuovamente il Paese. complimenti! il criterio giusto
è quello di garantire iniziative onde evitare la diffusione del virus ma sembra, a sentire
quanto i rappresentanti di alcune regioni sostengono, che le decisioni, affidate al
Ministro della Sanità che si “limita a sentire” le regioni oggetto delle misure restrittive,
oltre a risalire a circa una settimana fa, sembrano proprio indirizzate a dividere il Paese.
Un ulteriore elemento sembra essere evidenziato da alcuni dei rappresentanti regionali.
Dalle anticipazioni emerse sembra che le regioni indicate a forte rischio siano tutte
governate da maggioranze non omogenee a quelle che governano il Paese. Non mi
iscrivo alla categoria dei “complottisti” e faccio fatica a crederlo, ma assicuro che vi
sono realtà che cominciano a pensarlo realmente.
Per quanto riguarda l’attività di trasporto quello su gomma sostanzialmente è
assoggettato alle misure già in vigore ai tempi del precedente lockdown. Non vengono
invece, diversamente dalle prime anticipazioni e grazie all’intervento delle federazioni
di Conftrasporto: Assarmatori, Federlogistica e Clia, colpite le attività croceristiche,
che avevano effettuato investimenti per garantire una maggior sicurezza dei passeggeri.
Ancora una volta invece e nonostante Conftrasporto e le federazioni, riunite anche
nell’Unatras, abbiano messo in evidenza tale mancanza di rispetto per le donne e gli
uomini che si muovono sulle strade d’Italia, al di fuori delle Autostrade, non si consente
di poter usufruire di luoghi ove potersi ristorare e soddisfare dignitosamente le funzioni
fisiologiche impellenti. Sono persone che lavorano per la Comunità …non certo bestie!
La domanda che pongo a questi “esperti” ma che razza di valutazione è stata effettuata?
Va bene che non è necessaria per i virologi avere una adeguata conoscenza delle
esigenze delle persone, ma non comprendere questo aspetto è grave. Ma questo almeno
è stato evidenziato?
Se fosse per me rinchiuderei coloro che non ne hanno tenuto conto, come ai tempi del
Medio Evo, nelle gabbie, con le mani legate, per 24 ore per far provare l’esperienza di
come ci si sente quando non si riesce a soddisfare esigenze fisiologiche impellenti.
Nessuno nega la situazione esistente ma perché non rendere visibili agli Enti regionali
i dati della situazione epidemiologica? I metodi utilizzati ed i riferimenti a quando
risalgono?

Il titolo sembra provocatorio ma è reale. I nostri antenati hanno dato la vita per unire
l’Italia e oggi, mi pare che con la questione sanitaria, che andrebbe approfondita, anche
perché mi pare esistano dei pareri diversi che altrettanto esperti e soprattutto
cattedratici hanno espresso sull’evoluzione del virus. Recuperando un senso unitario,
forse i concittadini e gli imprenditori comprenderebbero meglio la reale situazione.
Non è confortante assistere a liti ogni volta addirittura nella compagine di governo. Pur
se derivanti da diversità di legittime opinioni, generano sgomento e certo non
trasmettono serenità della quale l’intero Paese avrebbe bisogno.
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RUOTE D’ITALIA 11 NOVEMBRE 2020
Taxisti e NCC: IMPRESE SEMPRE PIU’ IN DIFFICOLTA’
Quanto non riuscito in tanti mesi di lavoro e di tentativi di convincimento attuati nei
confronti dei troppi leaders dei taxisti e Ncc, si sta realizzando causa le assurde
decisioni dell’Esecutivo sulla vicenda Covid. Incredibile l’unità della categoria sembra
formarsi non per scelta razionale ma perché indotta dalle scelte di chi guida il Paese.
A qualcosa serve anche il Governo sarebbe il caso di dire con una punta di ironia.
Si legge di manifestazioni che a macchia di leopardo gli operatori di due settori stanno
effettuando per una legittima protesta nei confronti di un Esecutivo, privo delle benché
minime conoscenza sull’utilità di due professioni libere, entrambi operanti nei servizi
di trasporto pubblico.
Certamente se anziché perdere tempo a farsi la guerra per anni su chi fosse più abusivo
dell’altro, come Conftrasporto aveva loro consigliato invano, avessero trovato le
condizioni per realizzare un quadro normativo che desse a tutti gli operatori certezze e
regole, oggi non sarebbero nelle condizioni nelle quali si trovano. Divisi abbandonati
e poco considerati. E’ il risultato di chi porta avanti l’abolizione dei cosiddetti corpi
intermedi.
Purtroppo il disinteresse o la smania di protagonismo di certi leaderini in cerca solo di
visibilità ha prodotto l’effetto oggi sotto gli occhi di tutti. Una categoria di operatori
che a livello nazionale arriva a superare le centomila teste, dietro le quali esistono delle
famiglie che vivono in ambascia, protesta oggi perché le decisioni assunte da un
governo di incapaci li sta accompagnando verso il fallimento. Certo se avessero, a suo
tempo, saputo presentarsi come un fronte coeso quando era stato avviato un confronto,
(credo si debba risalire al 2008) oggi avrebbero avuto la capacità di farsi ascoltare più
attentamente.
Non so quanto sarà stato notato ma in queste settimane, dopo aver ricevuto significative
sconfitte da parte di giudici e autorità comunitarie stanno tornando di moda quei
soggetti che sostengono di essere in grado di garantire i servizi per entrambe le
categorie, naturalmente solo per l’interesse dei cittadini. La soluzione ipotizzata (non
propriamente innovativa) è’ una piattaforma della mobilità urbana dove mettere
insieme taxi, Ncc, monopattini e biciclette. Un nuovo Uber rivisto e corretto.
Professionalità, sicurezza, prezzi? Ma de che?
Avranno vita più facile questa volta. Passata la buriana del virus la necessità di lavorare
e recuperare il tempo perduto renderà molto più disponibili gli operatori ad accettare
le offerte di organizzazione che in modo furbo avanzerà loro proposte accattivanti.
Le divisioni nella categoria riemergeranno con grande evidenza dopo un po’. Si
rinnoverà la guerra tra poveri ad alla fine finiranno con il ritrovarsi nel pentolone come
i polli di Renzo. Previsione brutta ma se non si prepareranno la conseguenza sarà
questa.
Tutto questo se non si sapranno trarre le dovute considerazioni frutto di una esperienza
drammatica. Mi sento di sostenere questi concetti perché, dopo aver cercato di dar vita

ad una rappresentanza sindacale in quella categoria, ho ritenuto inutile perdere tempo
e risorse per trovare soluzioni per chi non aveva alcuna volontà di ricercarle. Peccato!
Solo se da parte degli operatori vi sarà una consapevolezza matura e diversa del proprio
ruolo che punterà da un lato a mantenere fermo il principio dell’autonomia e della
professionalità ma dell’altro alla ricerca di possibili soluzioni che non consentano di
dare spazio a forme di sfruttamento, pur nelle mutate condizioni che la tecnologia mette
a disposizione, questi operatori potranno recuperare il loro spazio e ruolo.
La tecnologia è uno strumento eccezionale ma deve essere utile al miglioramento della
vita professionale dell’uomo e deve vedere coinvolto direttamente gli interessati. Se
viene in modo improvvido lasciato a terzi soggetti il risultato sarà che in poco tempo
gli operatori autonomi si trasformeranno in soggetti etero diretti ma senza alcun potere
decisionale. Proprio ciò che volevano fare da tempo. Bingo!

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 18 NOVEMBRE 2020
Le imprese di autotrasporto non attenderanno all’infinito
Il Governo sta studiando la definizione della manovra, pur se tra mille difficoltà. Le
imprese di autotrasporto stanno vivendo con la generosità e disponibilità, già
dimostrata agli inizi dell’anno quando la pandemia colpì tutto il Paese, anche la fase
attuale. Era lecito attendersi una maggior attenzione da parte del Governo? Certamente
sì. Invece fino ad oggi siamo costretti a constatare che da parte di chi sta gestendo il
settore, sia ben chiaro che comprendiamo le difficoltà, continua ad emergere
sufficienza, scarsa sensibilità nei confronti dei problemi della gente che lavora.
Francamente ci si sente presi in giro.
Nei mesi scorsi dovemmo faticare non poco per spiegare a questi ottusi burocrati come
tener aperto solo i luoghi di ristoro sulle autostrade fosse una misura iniqua e disumana.
E’ evidente che l’autotrasporto si muove lungo i percorsi autostradali e quindi
l’apertura degli autogrill, ottenuta comunque dopo numerosi interventi e sollecitazioni,
pur se fornisce risposte per quei traffici, non è la sola e certo sufficiente a soddisfare le
esigenze personali di coloro che viaggiano invece su tutte le strade d’Italia. I problemi
di coloro che muovendosi sulle strade ordinarie non riescono a trovare adeguati luoghi
di ristoro non possono essere sottovalutati. Abbiamo proposto di consentire agli
alberghi di poter soddisfare tali esigenze, così come in Francia è stato fatto. Ad oggi
nessun cenno di risposta. E questo la dice lunga sul grado di capacità intellettiva e sulla
ottusità di certi burocrati. Sono convinto che da parte del Ministro dei trasporti non vi
sia in alcun modo contrarietà. E’ una decisione di sensibilità alle esigenze delle
persone. Purtroppo, non sempre, tutta la burocrazia e i cosiddetti esperti lo sono
altrettanto. Eppure parrebbe si sia trovata la strada per risolvere un problema di natura
penale trasformando, con l’articolo 180 del decreto ristori, il reato per peculato, in una
sanzione amministrativa. Tutto questo inserito nel decreto rilancio per le imprese
colpite dalle conseguenze del Covid. Sarà certo per la semplificazione! Ma allora
perchè non si ritiene che introdurre una deroga per gli albergatori per consentire di
poter ristorare coloro che per lavoro viaggiano sulle strade poteva essere una scelta
umana ed equa che poteva essere adottata? Non che quella inserita nell’articolo 180
non lo sia ma mi pare che se quanto sostenuto fosse conosciuto dai cittadini il Governo
non ne uscirebbe alla grande. L’assurdo è che per sanare un aspetto di natura penale la
soluzione si trova ma non si riesce a prevedere una deroga per esigenze dell’uomo. Ed
i rappresentanti sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici che fanno? Viva allora il
Governo ed i rappresentanti dei lavoratori che dimostrano concretamente o di non
conoscere o di non avere a cuore i problemi dei lavoratori. Ma andate ca…..re in mezzo
ad un prato, magari pieno di ortiche.
Le donne e gli uomini dall’autotrasporto che consentono con la loro attività di
consentire al Paese di non fermarsi sono attonite. Se così sarà un soggetto che ha
commesso un reato di peculato anziché ricevere una condanna se la cava, con una

norma a posteriori, con una semplice ammenda. Un poveraccio che lavora per il Paese
non gli si può consentire una deroga. Complimenti.
Sussiste una seconda questione che riguarda il tema per garantire la sicurezza attraverso
il rispetto delle norme sulla sicurezza sociale e della circolazione nello svolgimento
delle attività di trasporto. Stiamo da troppo tempo attendendo che la normativa
considerata legittima dalla Corte Costituzionale e compatibile con i principi comunitari
venga pubblicata dal dicastero dei trasporti. Abbiamo anche registrato le dichiarazioni
del Ministro che dava per fatto il provvedimento ormai in corso di pubblicazione ma è
passato troppo tempo Almeno sei mesi. Come mai un funzionario pubblico, non
pensiamo che la scelta di non pubblicare sia frutto di una scelta politica, si permette di
ritardare un provvedimento e mettere in difficoltà facendo fare una brutta figura al
Ministro? Eppure in alcuni convegni è stato garantito che la pubblicazione era solo un
fatto burocratico. Parlo per diretta conoscenza e non per sentito dire. Io stesso sono
stato autorizzato ad annunciare la notizia della pubblicazione. Ma ancora nulla.
Consentire ad un funzionario di mettere in difficoltà il Ministro non è accettabile.
Quando si vogliono risolvere i problemi le soluzioni si trovano, come accennato prima.
Per gli amici dei potenti la soluzione è presto trovata. Per chi deve solo espletare
esigenze fisiologiche invece deve arrangiarsi.
Voglio significare, ancora, che i costi della sicurezza favoriscono il rispetto delle
normative sul lavoro, combattono il dumping sociale e le forme di concorrenza sleale.
In un momento così difficile dare attuazione ad una simile intesa sarebbe cosa buona e
giusta, certamente non impossibile così come prendere a calci nel sedere quel
funzionario che ostacola una scelta politica concordata con la categoria e mette il
Governo in una situazione problematica. A meno che vi sia qualche “doppio giochista”,
(cosa della quale faccio fatica a credere), tra le rappresentanze dell’autotrasporto, si
sappia che questo comportamento non favorirà i rapporti futuri. Pacta servanda sunt
semper.
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RUOTE D’ITALIA 25 NOVEMBRE 2020
Trasporti e Logistica: analisi e prospettive per l’Italia
In questi giorni si sarebbero dovute svolgere, come da programma, le giornate del
Forum Internazionale dei trasporti e della logistica di Villa d’Este a Cernobbio.
Purtroppo l’evoluzione pandemica ha costretto ad un rinvio, spostandone la data di un
anno.
Conftrasporto/Confcommercio non ha voluto lasciare un vuoto così lungo in un
periodo così delicato, dove tra l‘altro l’attività di logistica ha dimostrato quanto
essenziale per l’economia di un Paese, dei cittadini e dei suoi imprenditori sia la sua
attività.
Da qui grazie all’intuizione del dottor Mariano Bella, dei suoi collaboratori e della
dirigenza Conftrasporto la scelta di un volume edito dalla casa editrice il Mulino di far
emergere, attraverso saggi etereogenici la reale visione di cosa sia la logistica ed i
trasporti, attraverso la ricostruzione di questi cinque anni.
“Le moderne società di massa globalizzate non sono più articolate secondo lo spazio
politico degli Stati nazionali, bensì secondo le connessioni funzionali: le vie di
trasporto, le reti energetiche e le infrastrutture virtuali. Questi sono i veicoli attraverso
i quali si proietta il potere o si esercita l’influenza.” Questi tempi ne sono la più evidente
dimostrazione. Senza entrare nel merito di pro o no vax, ci pare di poter affermare
quanto quei veicoli abbiano saputo dare una dimostrazione della loro capacità di
consentire al Paese di non fermarsi, di formarsi una propria autonoma opinione. Eppure
il mondo dei trasporti sembra relegato sia a livello europeo che nazionale in una
posizione di rincalzo. Tranne quando esiste la necessità di reperire risorse attraverso
forme di tassazione talvolta anche illogiche.
Riemerge in tutta la sua evidenza quanto una realtà confederale leader
(Confcommercio per il mondo dei servizi e Conftrasporto prettamente occupandosi di
reti, logistica e connessioni) non possa che essere quella realtà che si occupa di questi
cambiamenti.
Nelle cinque edizioni del Forum tenutisi con la collaborazione di Ambrosetti a Villa
d’Este a Cernobbio, si è voluto richiamare con forza questi temi, unito anche dalla
grande intuizione di far comprendere come solo attraverso una “rappresentanza di
sistema” il futuro possa essere meglio affrontato.
Lo evidenzia particolarmente nella prefazione il dottor Gianni Letta che ha voluto
definire Conftrasporto una realtà associativa che non guarda i problemi in funzione di
interessi particolari settoriali ma di quelli più generale del paese.

Oggi il libro è a disposizione nelle librerie o anche presso le associazioni, ma solo per
i gruppi dirigenti. Posso in tutta tranquillità che leggendolo si realizza una crescita
culturale. Come una cavalcata nel tempo di cinque anni con i mutamenti e soprattutto
individuando quelli che verranno. Leggerlo non vi può far male. E’, lo posso garantire,
una fonte di notizie utili per tutti.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 02 DICEMBRE 2020
Tornano i costi indicativi della sicurezza
Lo aveva annunciato più volte e, pochi giorni prima della loro pubblicazione, lo ha
ribadito anche nel corso dell’assemblea di Conftrasporto, convocata per la rielezione
degli organismi, la pubblicazione dei costi, che sono indicativi della sicurezza, sono
stati pubblicati. A differenza di altri Suoi predecessori e nel rispetto di pareri e
sentenze, oggi i valori, pur se indicativi, sono pubblicati dal Ministero.
A tale proposito mi corre l’obbligo evidenziare come le procedure del rinnovo cariche
abbiano risentito di due aspetti ineludibili. La questione della tenuta dell’Assemblea da
remoto e soprattutto l’assenza del dibattito che era, ed è necessario, ma che non potrà
certo essere eluso nelle prossime giornate. Purtroppo siamo di fatto costretti a muoverci
in una situazione di semi libertà, generata dalla pandemia che ormai è divenuta la
“padrona” del nostro tempo. Questo crea difficoltà comportamentali a tutti.
Da qui a sostenere che le azioni della nostra realtà associativa siano state disattente.
Rispetto alla categoria mi sembrerebbe un po’ ingeneroso nei confronti di tanti di noi
(presidenti e segretari innanzitutto) che nel miglior modo possibile hanno cercato di
portare avanti le scelte per la categoria.
Sicuramente dovremo pensare ad una sorta di riorganizzazione che assegni ad ogni
comparto la possibilità di approfondire e poi confrontarsi insieme sui temi che, pur
facendo parte del mondo del trasporto, devono trovare comuni posizioni.
Uno degli argomenti che era divenuto un elemento di particolare attenzione, non c’è
dubbio, era quello dei costi indicativi della sicurezza. (invito tutti ad utilizzare tale
dizione per motivi strettamente legali). Non è la mia intenzione entrare nel merito del
lavoro tecnico effettuato dal Ministero dei trasporti. Lo faremo presto ma come è
risaputo la materia è così delicata che si deve evitare qualsiasi iniziativa che consenta,
come già si è verificato nel passato a chi contrastò lo spirito della norma, di poter
individuare elementi da utilizzare, a supporto delle proprie tesi.
Non voglio entrare nel merito ma ricordare a qualcuno che il lavoro di supporto legale,
come la presenza in sede comunitaria venne sostenuta esclusivamente da Conftrasporto
(la cosa incredibile era assistere ad una presidente di federazione aderente muoversi in
senso contrario). Ora bisogna agire con raziocinio e magari sfruttare le nuove
opportunità per fornire alle imprese associate gli strumenti per una migliore difesa.
Mi permetto solo di riportare alla memoria della gente che la norma indicativa dei
costi della sicurezza non è avulsa da altre normative che istituiscono principi legati
alla legge. (responsabilità condivisa è uno per tutti).

L’occasione mi consente anche di ricordare, complimentandomi con il Presidente di
Assarmatori Stefano Messina per tutti, della brillante riuscita del convegno organizzato
sui temi del mare. Altrettanto è giusto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente
di Federlogistica Luigi Merlo, ed ai suoi collaboratori, per il brillante risultato
associativo raggiunto nel settore di appartenenza.
Nonostante i momenti difficili che tutti stiamo vivendo Conftrasporto opera e si
impegna per sostenere nel modo più determinato possibile le istanze del nostro mondo.
Occorre non dimenticare che dopo la nomina del vice presidente confederale Fabrizio
Palenzona il valore aggiunto di Conftrasporto, che lo ha indicato al presidente
confederale, è notevolmente incrementato.
Allora riprendiamo e rilanciamo lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, e sperando
che questi momenti difficili possano essere superati in fretta, rimettiamoci in cammino.
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RUOTE D’ITALIA 10 DICEMBRE 2020
Un sogno fallito!
Ricordo quante speranze ed aspettative erano sorte in noi della dirigenza
Confcommercio quando l’ipotesi che il presidente Sangalli lanciò, se non ricordo male
ai tempi del governo Prodi, trovò il consenso delle altre confederazioni. Obiettivo era
far contare di più nelle scelte il mondo del commercio e dei servizi, e quello
dell’artigianato.
In quei tempi a palazzo Chigi si usava tenere gli incontri nella “sala verde”, situata al
terzo piano, in modo ufficiale. I veri accordi si raggiungevano però tra rappresentanti
dei lavoratori e della Confindustria nelle sale del primo piano. In sostanza i piatti
venivano cucinati e poi presentati alle parti.
La proposta del presidente Sangalli andò a segno e “Rete Imprese Italia” in breve
tempo, anche perché era allora guidata da un leader politico, conquistò quel ruolo che
le spettava, e questo non solo per il fatto che, a differenza di altri rappresentava milioni
di imprese e di lavoratori, ma per la qualità delle proposte e di chi le presentava.
Immagino che l’idea fosse legata al potenziamento della rappresentanza unitaria. Ma,
e qui è una mia sola interpretazione, anziché individuare una struttura che potesse avere
potere decisionale, si scelse di creare, sotto la presidenza del sociologo professor De
Rita, presidente del Censis, una struttura che ogni sei mesi si dava una nuova dirigenza
(presidente e direttore). Personalmente ho sempre ritenuto, anche se non ho mai reso
esplicito questo mio pensiero, che una turnazione così breve non avrebbe retto nel
tempo. Così è stato. Anziché rafforzare lo strumento di rappresentanza si generarono
le condizioni che tutti, anche quelli che non potevano certo competere con la nostra
rappresentanza, avevano un riconoscimento.
Gli uomini mutano ed anche le intese politiche. Pochi sono in grado di restare con la
schiena diritta nelle riunioni con vari Esecutivi. Noi lo avevamo chi era in grado di
farlo. Per molti, invece, il richiamo ha sempre funzionato il richiamo “della foresta” e
quando al Governo si insediava un partito al quale qualcuno faceva riferimento o si
sentiva “legato” la posizione cambiava facilmente. E’ sempre stato così. Nel passato
tale modo comportamentale veniva definito “cinghia di trasmissione” ed era utilizzato
per i rapporti tra un partito ed un sindacato. Anche nel settore del trasporto era così.
Chi contestasse questa ricostruzione mi è sufficiente fare riferimento ad un senatore
responsabile dei trasporti, ormai defunto.

Occorre prenderne atto ma anche trovare delle vie d’uscita. Questa composizione ha
consentito a chi non contava molto di aprirsi spazi nella rappresentanza ed ora che il
quadro politico è in evidente mutamento si sente forse pronto a rappresentarsi da solo,
magari rimescolando le carte.
Non dobbiamo certo recedere dal nostro modo di essere rappresentanti. In fatto di
leaders presenti e futuri la nostra realtà associativa non teme certo confronti.
Torneremo, nell’interesse delle tante imprese che nel tempo hanno dimostrato di avere
fiducia in noi, ad operare in modo trasparente e limpido per tutelare nel modo migliore
i propri interessi. Nessun legame e nessuno potrà mai indicarci la strada migliore da
portare avanti. Le scelte le faranno i nostri organismi ed i nostri leaders sapranno
portarle avanti. Lì vedremo le vere differenze! Le alleanze saranno sui fatti e sulle
proposte e con chi vorrà ricercare posizioni comuni. Noi questo è certo, saremo
autentici difensori dei nostri interessi e non si potrà più far finta di essere alleati e poi
consentire di colpirci alle spalle.
Il mondo Conftrasporto, che da poco sono tornato a rappresentare, agirà così. La nostra
prima casa è e sarà la Confederazione. Le alleanze saranno possibili e verranno
sostenute partendo da fatti. Poichè non esiste più la struttura alla quale fare riferimento,
e non certo per scelta di Confcommercio. Alleati con tutti coloro che vorranno agire
lealmente senza essere vincolati a prescindere con nessuno! Nel trasporto Unatras è un
esempio. Ha ripreso ad essere interlocutore con il Governo quando con la nuova
dirigenza ha deciso di operare nella ricerca delle posizioni comuni, lavorando per
costruire gli obiettivi utili a tutti. Iniziamo il nuovo percorso anche a livello
confederale, sicuri di avere in casa i migliori bombers. Con loro saremo in grado di
fare tanti goals. Peccato per Rete Imprese Italia una occasione sprecata!
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RUOTE D’ITALIA 16 DICEMBRE 2020
Un anno difficile pieno di contraddizioni
Si sta chiudendo l’anno 2020 che certamente lascerà in ognuno di noi segni importanti.
Tutti siamo stati toccati, anche se non nello stesso modo. A noi della famiglia Fai corre
l’obbligo ricordare come un nostro punto di riferimento ci sia stato portato via. Mi
riferisco al nostro Duilio Balducchi, presidente onorario per tanti anni e punto di
riferimento per molti. Ovviamente il ricordo si estende anche a tutti coloro che, parte
della nostra famiglia, sono stati chiamati a miglior vita.
Dal punto di vista economico non possiamo certo tacere il danno, anche se non in modo
uguale per tutti di natura economica, che le nostre imprese hanno subito e che temo
continueranno a sopportare. Speriamo che il 2021 sia l’inizio della fase di recupero che
gli economisti prevedono. Per ora quanto annunciato dal Governo non ci pare si stia
realizzando. Il ministro dell’Economia aveva previsto una riduzione del Pil pari all’8%
ed invece i dati ci assegnano un -8,9%. La crescita annunciata per il 4,9%, relativa al
2021, secondo gli ultimi dati invece si ridurrebbe al 4%. Una ulteriore dimostrazione
di quanto dovremo lavorare per aiutare le nostre imprese.
Ad essere sinceri, magari non tutti concorderanno, occorre non dimenticare che per
taluni comparti i dati siano stati migliori che in altri. Che i giorni di operatività siano
stati ampliati, non certo per fare alle imprese del settore un favore ma per soddisfare
esigenze della committenza, purtuttavia occorre riconoscere che da parte della Ministro
dei trasporti vi sia stato nell’insieme una attenzione al mondo del trasporto in generale.
Ora dobbiamo guardare avanti e qui da quello che vediamo tutti i giorni, non possiamo
non evidenziare la nostra preoccupazione per la presenza di molti annunci sugli
investimenti, molti dei quali riguardano i trasporti, ma quello che ci lascia preoccupati
è l’indeterminatezza su troppi argomenti. Non ci pare che si possa affermare che vi sia
un quadro ben definito. Discutere di assetti governativi nel momento di crisi non è un
segnale rassicurante. Vediamo persone che francamente giudichiamo poco adatte
affrontare temi che definire delicati è poco. La distribuzione dei vaccini. Ancora oggi
il protocollo che avevamo richiesto sin dai primi giorni non ci pare così definito.
Sentiamo parlare di riduzione delle emissioni ambientali perché, e non possiamo che
convenire sul tema di fondo, l’impegno principale della Commissione Europea ed
anche del nostro Esecutivo è ricondurre le missioni al di sotto di una certa soglia (il
55%). Possibile che non si riesca a comprendere che il vero problema della gente

innanzitutto e dell’economia più in generale sia quello dare del lavoro alle persone e
aiuti finalizzati alle imprese?
Possibile esistano dei furbi che continuano a produrre inquinamento e paesi, come
l’Europa che necessita di rilanciare la propria economia che invece deve auto imporsi
modalità che impattano sulla competitività?
E’ infine possibile assistere ad un continuo mutare delle decisioni sulla diffusione del
virus senza che i dati siano resi pubblici. Siamo all’assurdo che dopo avere annunciato
che prima del Natale tutta l’Italia sarebbe stata inserita in “zona gialla” e senza che si
siano registrati incrementi rilevanti annunciare un nuovo lockdown che di fatto
impatterà sui sistemi produttivi e sull’intera vita economica del Paese. Meno consumi,
significa ridurre la produzione e conseguentemente i trasporti. Onestamente mi sembra
di trovarmi su un aeromobile pilotato da un ubriaco.
A mio avviso, senza persone capaci che assumano la guida del Paese, dobbiamo
prepararci a tempi non facili.
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