RUOTE D’ITALIA DEL 9 GENNAIO 2019
Noleggio auto con conducente e taxi, il Governo rischia grosso
Era previsto che il pasticcio sarebbe stato cucinato (del resto le festività natalizie
erano il momento giusto): senza un'intesa e la preparazione di un'ipotesi condivisa
dalla maggior parte degli operatori (ingredienti assolutamente indispensabili) il
risultato non poteva che essere quello. Con risultati che rischiano d'essere devastanti
per un'intera categoria di lavoratori: quella dei noleggiatori d'auto con conducente che
rischia di veder scomparire migliaia di imprese, “travolte” da nuove norme che
sarebbe stato possibile contrastare comprendendo in tempo quali strade seguire.
Colpa anche di certi “cuochi”, alias rappresentanti sindacali del settore noleggiatori,
ai quali Conftrasporto aveva da tempo segnalato il pericolo. Ma in troppi non hanno
saputo (o voluto?) comprendere che se esistono confederazioni che rappresentano
entrambe le professioni (in questo casi taxi e Ncc) non possono essere in grado di
schierarsi. E così, fra timori di perdere aderenti e con gli operatori più deboli
sindacalmente incapaci di trovare una rappresentanza unica e di ricercare una
confederazione in grado di dare tutto il proprio sostegno, il finale è stato scritto con
largo anticipo. Cosa accadrà ora? Il testo del decreto approvato dal Governo
determinerà ancor più confusione e avvierà una fase incerta che scaricherà le
conseguenze sugli operatori “minori”. Il tutto sotto lo sguardo, incapace di vedere, di
pseudo leaderini che puntano solo a essere presenti nelle riunioni ministeriali al fine
di poter soddisfare il proprio ego e poter dire “io c’ero e ho parlato” e che stanno
portando alla disfatta decine di migliaia di imprese e 80 mila lavoratori. Un disastro
annunciato, frutto della poca dimestichezza nel rappresentare e di una classe politica
(il riferimento non è solo a quella che oggi è al governo) di superficiali che non sanno
scegliere nell’interesse del Paese ma che sembrano solo voler evitare di trovarsi
coinvolti in proteste che bloccano le metropoli più importanti. Una storia che
assomiglia fin troppo a quella “scritta” da quei politici che nel 2008 inserirono,
nottetempo, un emendamento nella legge finanziaria per favorire, con la scusante di
combattere l’abusivismo praticato dai noleggiatori in particolare della città di Roma,
l’attività dei taxisti. L’assurdità di quella norma è provata dal fatto che per ben 11
anni l’emendamento “pro taxisti” non è mai entrato in vigore nonostante le pressioni
dei diretti interessati. Il testo è a disposizione di chiunque per la lettura, a cominciare
da coloro che hanno promesso un governo del cambiamento e che su una vicenda del
genere non possono che seguire una sola strada: quella di una riforma radicale, che
detti regole chiare e precise. Il tempo per intervenire c'è ancora: anche questa volta
infatti una piccola proroga è presente, in quanto il decreto approvato, pur dettando
nuove disposizioni, diverrà realmente operativo solo quando le sanzioni saranno
vigenti (la data prevista è il 30 marzo 2019). Il testo dovrà essere discusso alle
Camere e potrà essere modificato. Ed è lì che bisognerà agire. Ovviamente arrivando
preparati all'appuntamento: una rappresentanza adeguata della categoria dovrebbe, in
temi rapidi e senza credere a promesse circa nuove leggi che regolamentino l’attività
(Babbo Natale è già passato ma pare che qualcuno creda ancora ai regali tardivi…),

organizzarsi per proporre cambiamenti razionali sui quali organizzare la difesa della
categoria. Partendo da un punto ben preciso: la denuncia di un'assurdità tutta italiana
che concede la possibilità ai taxisti di non rilasciare lo scontrino fiscale. All’estero
non solo lo rilasciano, ma hanno anche i sistemi di pagamento sempre funzionanti, su
vetture accoglienti e dotate del necessario condizionamento. Ci sono delle regole che
vengono fatte rispettare. Il punto da evidenziare dunque è se possa un Governo non
affrontare tale aspetto solo per il timore di trovarsi dei blocchi nelle città: assurdo. Sul
“fronte opposto”, quello degli Ncc, certamente esiste la necessità di impedire forme
di abusivismo, e quindi il rilascio delle autorizzazioni per attività di noleggio auto
con conducente dovrà seguire delle procedure nuove. Ma anche qui la soluzione
esiste, basta solo saperla cercare: il titolo quinto non assegna alle Regioni le
competenze riguardanti il trasporto pubblico locale? Perché non assegnarle a loro
senza possibilità di sub delega? Senza una risposta sindacale che rappresenti almeno
la maggior parte della categoria e che dia mandato a chi è in grado di gestire la
rappresentanza di interloquire con il ministero (e che nel contempo sia in grado anche
di organizzare azioni sindacali non violente ma adeguate) il “pasticcio” cucinato dal
governo in carica sarà indigesto a molti operatori. Ma il rischio è che “resti sullo
stomaco” anche al Governo stesso: se si penalizza troppo qualcuno, il risultato
potrebbe anche dare l’innesco ad azioni autogestite incontrollate. Un esempio? I gilet
francesi, i cui antesignani sono stati nel nostro Paese i “forconi dell’autotrasporto”
che alcuni anni fa furono sconfitti perché le federazioni responsabili agirono con
determinazione. Conftrasporto/Confcommercio è sempre disponibile a trovare le
soluzioni adeguate. Lo sono anche i rappresentanti degli operatori del noleggio con
conducente? Il tempo stringe.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 16 GENNAIO 2019
Il referendum sulla Tav serve solo a prendere tempo
Qual è la differenza tra l’essere e l’apparire? Parrebbe che oggi questo interrogativo,
che ci riporta a Luigi Pirandello, stia tornando fortemente di moda, coinvolgendo
anche la Tav. Che c’entra la ferrovia ad alta velocità, qualcuno si domanderà: c’entra
eccome, vista la proposta che qualcuno, volendo apparire tra i "Si Tav, ha lanciato
per indire un referendum. Delle due l’una: o non si conoscono le regole
costituzionali, oppure si prova prendere tempo con la furbata della consultazione
referendaria che necessita di vari passaggi. Che tra coloro che chiedono il referendum
vi siano dei presidenti di alcune regioni del nord ha dell’incredibile. E non è solo una
questione di altro tempo perso: l'incredibile è non aver ancora compreso come
l’infrastruttura non sia un’opera a carattere regionale, ma coinvolga tutto il Paese, la
sua economia e la competitività. Solo ignoranza oppure opportunismo? Sarà un caso
(e forse non tutti ricordano…) ma alcuni partiti ai quali appartengono coloro che oggi
si "iscrivono" tra i sostenitori della Tav, anni fa erano schierati con gli ambientalisti
contro l’infrastrutturazione del Paese. Oggi hanno rivisto le loro posizioni e
sostengono la Tav, ma che a "lanciare" il referendum siano anche gli esponenti di
quelle forze politiche (scavalcando così le elezioni europee e non esponendosi)
solleva più di qualche perplessità.
Sabato 12 gennaio erano in tanti i “pro Tav” che si sono ritrovati a Torino. Tra loro vi
era certamente chi intendeva apparire come un sostenitore dell’opera, insieme a
pseudo esperti dei trasporti che forse stanno puntando ad altro. La richiesta da parte
dei partecipanti per un sì alla Tav, da subito e senza perdite ulteriori di tempo che le
mediazioni o il referendum produrrebbero, è stata forte. Forse è opportuno ricordare
che il Parlamento, con una legge del 5 gennaio 2017, ha approvato l’accordo tra
l’Italia e la Francia per “l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera
della nuova linea ferroviaria”. E forse è altrettanto opportuno evidenziare che con il
vocabolo sezione si vuole indicare come non ci si trovi di fronte alla linea TorinoLione, ma a un tratto di un’opera che è parte di uno dei corridoi decisi dall’Europa e
di particolare interesse per tutte le regioni italiane. Chi governa un Paese dovrebbe
saperlo bene e dovrebbe essere ben conscio del dovere di decidere. I trattati
internazionali si rispettano e le leggi si applicano. Rinviare o cercare mediazioni non
è decoroso. E poi, cosa ci sarebbe ancora da verificare sui “costi e benefici” dopo che
per ben sette volte la Corte dei conti e organismi omogenei della Francia ed europei si
sono espressi favorevolmente dopo i controlli effettuati? I sostenitori del sì perché
non presentano una risoluzione, da far approvare a Camera e Senato, che impegni il
Governo a procedere con i lavori come previsto? Se non lo faranno sarà facile per
chiunque capire che vi è dell'altro. Ma attenzione: una volta scoperto il "giochetto"
potrebbe essere troppo tardi per cambiare strada: quando un Esecutivo non decide, e
per primo non rispetta le leggi, è naturale che si dia spazio a forme spontanee di
protesta, come nella vicina Francia. Alcuni mesi è stato ipotizzato che il rischio del
ritorno dei “forconi” non fosse da escludersi: è di questo fine settimana l’annuncio di

Mariano Ferro, ex leader del movimento dei Forconi che anni fa "incendiò la Sicilia",
oggi trasformatosi in "inquilino del Palazzo", che annuncia forme analoghe di
protesta a breve anche in Italia. Chi si fa interprete di una politica assembleare e
referendaria ne potrebbe strumentalizzare le iniziative? Per questo sono inutili e non
positive in ogni senso perdite di tempo, "gestite" solo per una convenienza o gioco
politico. Giocare con la demagogia talvolta può essere pericoloso.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 23 GENNAIO 2019
Trasporti, chiudere le strade del dialogo potrebbe creare gravi pericoli
La Legge di stabilità ha fornito risposte importanti, pur se in un momento di difficoltà
economiche, al mondo dell’autotrasporto. Una manovra che Conftrasporto ha
pubblicamente riconosciuto, dimostrando di non avere pregiudizi nei confronti
dell’Esecutivo in carica al quale gli operatori del settore chiedono solo di poter
fornire il proprio apporto con l’esclusivo obiettivo di aiutare il “sistema Paese” di cui
gli autotrasportatori sono un “motore” importante, a imboccare le strade che portino a
una crescita. È solo in quest’ottica che oggi va letto il nuovo invito al Governo non
solo a destinare le risorse assegnate all’autotrasporto ma soprattutto a non
dimenticare che l’attività del trasporto su gomma rischia di entrare in difficoltà se non
inserita in un sistema che dia anche alla politica del mare (e dunque al sistema dei
porti e ai collegamenti infrastrutturali) adeguate risposte, tanto da vanificare anche gli
importanti sforzi del quale il settore è stato destinatario grazie alle intese raggiunte
con il vice ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. Da questo
“osservatorio” le differenti visioni sulla necessità di infrastrutturare il Paese (la Tav è
l’ultima in ordine di tempo ma non ci si deve dimenticare delle indecisioni per il
Traforo del Brennero e del Terzo Valico) non possono non apparire come una palla al
piede di tutto il Paese che ricade pesantemente sul mondo della produzione. Avere i
porti che non rispondono alle esigenze di una maggior permeabilità e la riforma del
sistema dei porti di fatto inattuata (in quanto nessun organico e concreto passo in
avanti è stato realizzato) non può che pesare sull’intero Paese in termini di
competitività. Occorre agire avendo una visione d’insieme, indispensabile del resto
anche per comprendere che non è più possibile non rivendicare il diritto di non subire
decisioni adottate da Paesi confinanti sui collegamenti principali che collegano
l’Italia con il resto d’Europa e che frenano il nostro sistema produttivo. Su questo
tema, che è vitale e quindi meritevole di una forte posizione polemica nei confronti
delle Autorità comunitarie, non si registrano però adeguate rivendicazioni. Il
principio che non debbano essere realizzati ostacoli nei collegamenti tra i Paesi
periferici e quelli dell’Europa centrale, cosa che invece sta tranquillamente attuando
il governo austriaco in nome di una difesa dell’ambiente (addossando le
responsabilità dell’inquinamento ai mezzi pesanti quando i dati dell’autostrada del
Brennero attestano che per oltre il 50 per cento è il traffico leggero a percorrere quel
tratto autostradale) deve essere elemento di pressione in sede europea. Il Governo
italiano ha il dovere di difendere le proprie imprese produttrici costrette altrimenti a
pagare le maggiori conseguenze di un mancato intervento. Ma anche altri temi
aspettano risposte: non agire per regolamentare il trasporto eccezionale, come
garantito, è un peccato che grida vendetta, così come permettere che diecimila
imprese circolino con i veicoli privi di copertura assicurativa o che cinquantamila
aziende non siano in regola con il requisito della capacità finanziaria. Realtà
semplicemente inaccettabili. Soprattutto perché il comitato centrale dell’Albo da
tempo evidenzia tali irregolarità. E il rimedio a tutto questo non può certo essere

trovato ampliando la rappresentanza dell’autotrasporto, forse illudendosi in questo
modo di ottenere qualche consenso in più: anzi, se non ostacolate seriamente queste
intrusioni rischiano di trasformarsi nel veicolo attraverso il quale si delegittima la
rappresentanza (quella reale che deve essere misurata) e si fornisce l’humus nel quale
l’ingovernabilità del sistema trasportistico diverrà una realtà. Nessuno si lamenti, poi,
se vi sarà il ritorno di forme di protesta incontrollate. Un ultimo capitolo riguarda,
infine, la querelle tra taxisti e noleggiatori di auto con conducente che, nel caso si
approvassero le nuove disposizioni, vedrebbe messe fuori gioco, costringendole alla
chiusura, gran parte delle piccole imprese di Ncc che con sacrifici sono, a oggi,
riuscite a garantire un’offerta qualitativa nel mercato del trasporto pubblico locale,
non sempre assicurata da chi rivendica diritti a operare da soli. Gli abusi vanno
fermati ma non certo distruggendo migliaia di operatori. Il tempo stringe. Il Ministro
Danilo Toninelli aveva assicurato nel programma presentato alle Camere che sarebbe
ripartita la Consulta come luogo preposto al confronto. A oggi però ancora nulla è
stato fatto. Forse è il caso di darsi una mossa.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 30 GENNAIO 2019
Trasporti, a forza di sbagliar strade il Governo provocherà incidenti?
Le segnalazioni e i suggerimenti proposti a più riprese dai rappresentanti degli
operatori del settore non sembrano purtroppo, a oggi, essere ascoltati da chi gestisce
la politica dei trasporti nel Paese. I tavoli di confronto non sono ancora partiti e chissà
quando mai partiranno, e alcune misure che si stanno prendendo lasciano
intravvedere che la situazione è destinata a peggiorare. Tutte le organizzazioni
dell’Unatras hanno riconosciuto che nella definizione della Legge finanziaria, grazie
all’impegno del vice ministro per le Infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi, sono
stati mantenuti i contenuti delle intese intervenute. Se le risorse sono importanti,
tuttavia, senza una visione che dia la dimostrazione di voler gestire organicamente i
temi complessi del sistema dei trasporti, la risultante sarà un raffreddamento nei
rapporti con l’Esecutivo. Basta leggere la netta posizione contenuta nella lettera
predisposta dall’Unatras e inviata al Ministro Danilo Toninelli nei giorni scorsi per
capire che così non va: oltre a evidenziare alcuni temi di grande rilevanza (dalla
destinazione di risorse in modo non sufficiente e che lasciano irrisolte molte delle
questioni aperte alle infrastrutture; dagli ostacoli alla libera circolazione delle merci
al rafforzamento delle misure per favorire la sostituzione del parco circolante in nome
della sostenibilità del trasporto e della sicurezza stradale) il documento “denuncia” la
scelta di depotenziare la rappresentanza del settore, annacquando i criteri per poter
esercitare questo ruolo e consentendo così di estendere anche a chi non svolge in
modo adeguato ed effettivo questo compito la possibilità d'intervenire sulle questioni
riguardanti la categoria. Nessuno intende disconoscere il diritto di chi governa
d'intervenire come meglio ritiene: ma certe operazioni, frutto di interessi certamente
non di carattere generale, non possono che provocare un inasprimento dei rapporti tra
le federazioni responsabili e chi gestisce la politica dei trasporti. Il Governo allora
decida e la risposta sarà conseguente. In queste ore lo stesso Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha fatto presente come nel Decreto semplificazione
siano presenti norme poco attinenti allo spirito del provvedimento. Non solo
nell’autotrasporto si registrano posizioni non conciliabili con il raziocinio e la
conoscenza dei vari sistemi: anche il settore marittimo ne risulta coinvolto. L'esempio
più eclatante è la presa di posizione sui collegamenti con la Sardegna, che appare così
“sballata” da rendere difficile immaginare che non sia stata suggerita da diretti
interessati che hanno ingannato il Ministro. Sostenere che esista un monopolio nel
servizio o che le tariffe applicate si basino sulla posizione dominante di una
compagnia danneggiando i passeggeri, ignorando che queste sono definite nell’atto di
concessione, non può che essere frutto di una grave disinformazione nella quale il
titolare del dicastero è letteralmente affondato. O almeno questa è l'interpretazione
che molti preferiscono dare, per non dover pensare a una spiegazione decisamente più
cruda, della serie: “non sa di cosa stia parlando”. Il sistema del mare merita
l’attenzione necessaria: le attività dei porti in particolare attendono da tempo
interventi atti a realizzare la legge sulle attività portuali coordinate e interventi

sull’armamento che non lo inducano a operare al di fuori delle regole di sostenibilità
e sociali. Un buon segnale è arrivato proprio in queste ore dal vice ministro Edoardo
Rixi intenzionato a legare alcuni benefici non più alla bandiera bensì all’utilizzo di
personale nazionale, meglio comunitario. Infine non è possibile non segnalare
l’ultima “perla” che riguarda l’emendamento sui noleggiatori di auto con conducente,
gli Ncc, con il ministro “impegnato” a far chiudere l’attività a 20mila imprese (circa
80mila posti di lavoro). Molto ci sarebbe da mettere in luce ma ci limitiamo a due
aspetti: il primo riguarda il blocco, di fatto, della possibilità di stipulare contratti a
lungo termine che è uno dei rapporti tipici dell’attività di noleggio. Per il governo
varrebbero - così si prevede nell’emendamento che ha presentato - solo i contratti
stipulati prima dell’entrata in vigore delle nuove normative. Si introducono in
sostanza limiti alla stipula di contratti, cioè si limita l’attività di impresa. Quale
valutazione razionale? Forse la voglia di privilegiare una categoria distruggendone
un’altra? La seconda osservazione è l’assoluta ed evidente complicità per non aver
regolamentato il pagamento dei corrispettivi per i tassisti che non solo non rilasciano
scontrini fiscali, come avviene in tutte le principali città del mondo, ma talvolta
effettuano delle prestazioni di noleggiatore in modo abusivo. Introdurre l’obbligo
dello scontrino fiscale in mancanza dell’utilizzo della carta di credito che garantisce
la tracciabilità era così difficile da immaginare? Non ha torto chi sostiene, come ha
fatto Loreno Bittarelli, presidente della cooperativa Radiotaxi 3570 di Roma e
fondatore, con Fedetaxi e Antral, di Taxi Europe Alliance, che le due categorie
debbono trovare le condizioni per operare con funzioni diverse ma d’intesa tra loro.
Purtroppo una classe politica inadeguata locale e nazionale che ha gestito la questione
in questi anni ha generato questa situazione che di fatto ha scatenato una guerra tra
poveri. Arrivati a questo punto, cosa dovremo aspettarci dai sostenitori del no a tutti i
costi? Grosse nubi si intravvedono ma quando si scatena le tempesta di pioggia poi ci
si bagna...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 7 FEBBRAIO 2019
Sulla A22 è caduta la neve, sulla politica fioccano le critiche
Venerdì 1 febbraio stavo percorrendo l'autostrada 22 del Brennero e solo per poco
non sono rimasto bloccato come invece successo a tanti automobilisti e
autotrasportatori. La prima testimonianza che voglio fornire, anche per evitare le
immancabili operazioni di sciacallaggio, è che gli interventi con i mezzi spargi sale e
sparti neve erano all'opera. La neve io l'ho trovata verso le 11 a Rovereto da dove ho
potuto proseguire fino all'uscita di Chiusa. Dopo Bolzano il traffico era rallentato ma
scorrevole e senza intoppi. Certamente era molto intenso, ma questo avviene ormai
ogni fine settimana, anche con un sole splendido, a causa dei divieti che al venerdì
notte e al sabato sono stati introdotti dal Tirolo. Debbo subito affermare che la
stragrande maggioranza degli automezzi pesanti erano di nazionalità estera. E proprio
la somma dei rientri nei Paesi di origine e dei divieti è risultata decisiva per il blocco
che si è determinato. Probabilmente qualche irresponsabile conducente dei mezzi
pesanti (che non aveva a bordo le catene) c'è stato e ha contribuito a peggiorare le
condizioni già problematiche esistenti. Nei confronti di chi non ha operato nel
rispetto delle regole si applichino le sanzioni severe previste. Ciò che non è
accettabile sono le polemiche fuori luogo. E inaccettabile è anche scaricare sulla
Concessionaria responsabilità che non le possono essere imputate. Ciò che non si
comprende, in tutta franchezza, é il silenzio, con la mancanza di qualsiasi intervento
sui divieti introdotti dal Tirolo. Non bastano le dichiarazioni sulla volontà di
difendere i principi contenuti nel documento "Road Alleance": occorre pretenderne
l'applicazione, magari introducendo misure nei confronti di vettori di Paesi esteri che
usufruiscono dei benefici, in termini di competitività e concorrenza, generati proprio
dal disinteresse che il governo italiano dimostra nei confronti di un tema delicato
come quello della libertà di circolazione generato, come tutti sanno, da un sistema
infrastrutturale adeguato. Tema quest'ultimo sul quale, alla luce delle diverse opinioni
rilasciate sempre dal governo sulla Tav, non possiamo certo dirci tranquilli.
Attribuire al Governo quanto appartiene al popolo e al Parlamento, che è il vero
depositario della sovranità, è una valutazione che non può che destare
preoccupazione. Il Governo se vuole disconoscere una legge, quella che ha ratificato
la Tav, presenti un provvedimento di pari valore in Parlamento e annulli la decisione
assunta nel gennaio 2017. Ma per la dignità dell'intero Paese la smetta di ascoltare chi
continua a fargli assumere posizioni che lo rendono non credibile agli occhi dei
cittadini.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 13 FEBBRAIO 2019
L'Italia non si accorge che c'è chi sta facendo di tutto per fermarla?
Ci sono situazioni di fronte alle quali appare impossibile non porsi precise domande.
Un esempio? È possibile che non si riesca a comprendere come l’obiettivo dei Paesi
confinanti con l'Italia sia sempre stato, nella gran parte dei casi, quello di rendere
meno competitivi i prodotti realizzati o trasformati lungo lo Stivale? È davvero
possibile restare ciechi di fronte a iniziative che sono sempre avvenute in passato e
che in questi ultimi tempi stanno pericolosamente aumentando? Per anni i Paesi
situati ai confini hanno operato, prima con il sistema delle autorizzazioni, poi con gli
ecopunti e il protocollo delle Alpi, per penalizzare il sistema produttivo nazionale,
con la colpevole complicità di chi ha governato. Come è possibile che l'Italia continui
ad assistere, senza fiatare, a battaglie pseudoambientaliste che stanno bloccando la
Tav e il Brennero, due vie d’uscita indispensabili per dotare l’Europa di reti di
comunicazione? E come si può con comprendere quale devastante “effetto
boomerang” sulla nostra economia potranno avere (tra ostilità al Terzo valico e le
sempre più necessarie opere di manutenzione del Bianco e Frejus) le sempre più
numerose iniziative che puntano a penalizzare i prodotti nazionali con l’introduzione
di ostacoli alla libera circolazione delle merci? Il Governo non può più tacere e
continuare così ad aggravare una situazione che hanno contribuito a creare in questi
anni le varie maggioranze che si sono alternate alla guida del Paese. Lo dimostra la
“storia”: il protocollo trasporti delle Alpi è stato sottoscritto nel 2000 con il Ministro
Pierluigi Bersani ma chi non ha rivendicato uno dei punti fondamentali sul quale è
costruito il mercato europeo sono gli ultimi esecutivi. Non basta la Road Alliance,
sottoscritta per l’Italia dal Ministro Graziano Delrio e confermata dal Ministro in
carica, per tutelare il "Sistema Italia". Quello che viene messo a rischio è la libera
circolazione delle merci, principio che vieta di frapporre ostacoli, per raggiungere i
mercati centrali, ai Paesi periferici. Ostacoli che vengono invece “posizionati” di
volta in volta adottando teorie differenti: da quella dell’inquinamento per rallentare se
non bloccare il passaggio dei veicoli pesanti, a quella, ora, del “volume di traffico”.
Che questi tentativi siano illegittimi lo prova il numero dei richiami, se non di
sentenze, che la Corte di giustizia europea, anche se con tempi lunghi, ha emanato
ogni qual volta Italia, e talvolta anche Germania, hanno contestato le misure di
rallentamento messe in atto dal Governo austriaco. Richiami e sentenze basati su
fatti, non chiacchiere. Come, per esempio, il fatto che il tema dell’ambiente è
diventato sempre meno “giustificabile” in quanto le motorizzazioni evolute dei TIR
di nuova generazione hanno ridotto notevolmente le sostanze inquinanti. Non solo:
secondo le statistiche che l’Autobrennero ha reso note i maggiori inquinatori (60 per
cento circa) sono i veicoli leggeri. Inoltre i ritardi registrati per il traforo del Brennero
non sono imputabili all’Italia. Ecco allora, di fronte all'evidenza dei fatti, una nuova
invenzione: l'introduzione di un filtraggio degli automezzi pesanti, ideata
approfittando di quanto verificatosi in occasione di abbondanti nevicate. Premesso
che l’Autostrada del Brennero è utilizzata prevalentemente da automezzi di

nazionalità europea e che la decisione del dosaggio si scaricherebbe sulle regioni
vicine che subirebbero le conseguenze, la vera ragione che determina la
concentrazione dei veicoli pesanti non verrebbe eliminata. Già, perché la “vera
ragione” è la riduzione del numero delle giornate nelle quali si circola liberamente,
perché sono questi limiti a determinare gli incolonnamenti. Riducendo le giornate di
circolazione la quota di traffico giornaliera incrementa e determina gli intralci che si
verificano ogni fine settimana per la chiusura del venerdì notte e del sabato mattina. Il
dubbio che l'ultima invenzione sia una scusa per ottenere l’incremento dei pedaggi e
rinviare opere ipotizzate si insinua sempre più forte, almeno nella testa di chi è
abituato a usarla non solo come supporto per il cappello. Il tempo passa implacabile e
intanto, se le limitazioni aumentano, le esportazioni del Paese e l’economia nazionale
soffrono sempre più. Possibile che non si comprenda, come sostenuto da economisti
del calibro dei professori Alberto Alesina, docente ad Harvard, e Francesco Giavazzi,
con cattedra alla Bocconi, che se crolla l’esportazione l’economia andrà in
recessione? La nuova emergenza per l’Italia diverrà presto quella dei collegamenti
alpini.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 20 FEBBRAIO 2019
Infrastrutture, un bilancio in rosso (sangue)
Da qualsiasi parte lo si voglia leggere, il bilancio delle infrastrutture italiane è in
rosso. Purtroppo a volte rosso sangue, come hanno dimostrato alcune tragedie, prima
fra tutte quella del ponte Morandi a Genova. Delle carenze infrastrutturali del Paese
si è parlato molto e si tornerà a parlare in occasione di Transpotec, il Salone del
trasporto e della logistica che si apre domani a Verona dove Fai-Conftrasporto,
presente come in ogni edizione, ha deciso di focalizzare l’attenzione dei visitatori
proprio su questo tema di grande rilevanza per il futuro del Paese e che sta divenendo
un vera e propria emergenza, attirando l’attenzione dei visitatori sugli ostacoli che il
"Sistema Italia" dovrà affrontare se da parte della classe politica non si porrà al centro
dell'attenzione la questione dei collegamenti stradali, ferroviari, via mare e cielo.
La situazione in atto è presto descritta: la linea ligure di collegamento attraverso
Ventimiglia con l’ovest europeo subisce i rallentamenti determinati dalla tragedia del
ponte di Genova. A est, sul lato Brennero, le decisioni autonomamente assunte dal
governo del Tirolo, che ha annunciato di voler introdurre delle forme di dosaggio del
traffico pesante, stanno già ostacolando e ostacoleranno sempre più i collegamenti di
un Paese periferico con il centro Europa, e questo nonostante simili decisioni siano
vietate dal trattato costitutivo dell’Unione europea.
Ma non basta: già si prevedono interventi di manutenzione al tunnel del Bianco che
per due anni non consentiranno passaggi e da qualche tempo è in atto il senso unico
alternato al Frejus. È sufficiente questa fotografia per mettere in allarme coloro che
dovrebbero occuparsene per dovere istituzionale? Un Paese normale, più che porsi
l'obiettivo di assicurare che si trasmettano un numero minimo di canzoni italiane
(giusto cercare di difendere il nostro idioma), non dovrebbe pensare a garantire che le
merci trasformate o prodotte dalle nostre imprese giungano a destinazione, entro e
oltre i confini, secondo i canoni della logistica, ovvero nel tempo richiesto, nelle
migliori condizioni, nelle condizioni richieste e al prezzo più contenuto? In un
sistema produttivo regolato sui flussi il tempo è il fattore determinante per la
competitività e il sistema di collegamenti è la chiave di volta. Se le merci prodotte
non arrivano nel tempo previsto si perdono i mercati e il sistema produttivo si sposta
in altre zone europee che competono con quelle italiane. Il risultato è scritto. A meno
che milioni di lavoratori non abbiano saputo comprendere la strategia per realizzare
la tanto decantata, da qualche forza politica, decrescita felice. Al Transpotec di
Verona Conftrasporto - Confcommercio faranno ogni sforzo per far comprendere a
tutti, prima che sia troppo tardi, quella che rischia di essere la catastrofe del "Sistema
Paese". Parlando, ovviamente, anche di Tav, altro esempio, dopo quello della Gronda
o del Terzo valico di Genova, di quanto sia inesistente in coloro che governano il
Paese la consapevolezza dell’indissolubile binomio tra infrastrutture e crescita del
Prodotto interno lordo. L'avevano compreso alla perfezione gli antichi romani,

sembrano non capirlo 2000 anni dopo in troppi. Di certo l’ora delle scelte è ormai
arrivata e nessuno potrà rifugiarsi nel classico “non potevo sapere”. Per scoprire quali
saranno le reali conseguenze (al di là di false ideologie e vere ignoranze, o di scambi
politici fatti sulla pelle del Paese) che tutti dovranno subire se non si prenderà
coscienza in tempi rapidi di quella che rischia di essere una vera e propria catastrofe
che si abbatterà soprattutto sulle future generazioni, l'appuntamento è al Transpotec
2019 di Verona.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 27 FEBBRAIO 2019
Transpotec, una tappa importante nel viaggio dell'autotrasporto
L’edizione 2019 del Transpotec appena conclusa ha rappresentato una “tappa”
importante nel cammino associativo di Fai Conftrasporto, sia per la presenza di
operatori legati al mondo rappresentato, sia per il coinvolgimento nei vari dibattiti e
sia per gli incontri avuti nel corso delle quattro giornate del salone dell'autotrasporto e
della logistica veronese e che hanno permesso ai rappresentanti della Confederazione
di sottoporre all'attenzione di parlamentari europei (come gli onorevoli Mara Bizzotto
e Angelo Ciocca della Lega), del sottosegretario del Ministero per le Infrastrutture e i
trasporti Armando Siri e, non certo ultimo, del vicepremier Matteo Salvini, le
principali esigenze delle imprese del settore. Individuando, con un altro ospite
illustre, il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, gli interventi
derivanti dalla ripartizione delle risorse destinate alle imprese di autotrasporto.
Quattro giorni particolarmente intensi, vissuti fra proposte e confronti su temi di
interesse per la categoria, con momenti particolarmente significativi, come per
esempio quelli vissuti insieme con un folto gruppo di studenti “guidati” in un
processo di avvicinamento alle tematiche e all'attività di trasporto e logistica. Una
strada che Conftrasporto, dopo il protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ha portato avanti anche al Transpotec e
che ha coinvolto, sia in master universitari sia nelle scuole professionali, diverse
realtà territoriali Fai impegnate in un processo formativo di prospettiva per i giovani e
per le imprese. Iniziative di indubbio valore, così come anche quelle messe in campo
dall’Albo degli autotrasportatori e da Scania e come la decisione del vice ministro
Edoardo Rixi che ha inserito nella Legge di stabilità le risorse per rifondere una gran
parte dei costi che coloro che decidono di avvicinarsi al settore del trasporto e della
logistica sostengono. E sempre all'Albo degli autotrasportatori si deve
l'organizzazione di un interessante convegno che ha visto la sottoscrizione di un'
intesa con il Ministero dell’Interno per incrementare gli interventi atti a garantire una
maggior sicurezza, con la presenza del vice ministro Edoardo Rixi a confermare un
concreto segno della volontà del Ministero di perseguire quella che è una strada
indispensabile. Fra i numerosi convegni andati in scena a Transpotec 2019, molti dei
quali hanno avuto per protagonisti Fai e Conftrasporto, da segnalare anche quello sul
Sistri, alla presenza di esperti e rappresentanti del ministero dell’Ambiente, durante il
quale Fai-Conftrasporto ha annunciato una proposta di legge che verrà presentata e
che ha l'obiettivo di risarcire molte imprese di autotrasporto per i costi sostenuti per le
Black box, le scatole nere che avrebbero dovuto garantire la tracciabilità nel trasporto
di merci pericolose e rifiuti e che invece non sono mai risultate in grado di
funzionare. Temi concreti, di grande interesse per la categoria, affrontati da esponenti
di associazioni storiche dell’autotrasporto che non hanno avuto certo bisogno di
organizzare truppe da schierare nei padiglioni per dimostrare la reale rappresentanza
nel settore, ne tantomeno di fare, a Transpotec concluso, considerazioni troppo di
parte se non addirittura fantasiose. Associazioni la cui attenzione ora è rivolta alle
prossime settimane, con l'avvio, finalmente, dei tavoli di confronto che erano stati
concordati nel protocollo di intesa sottoscritto col governo l'estate scorsa.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 06 MARZO 2019
Associarsi è importante. Scegliere con chi farlo lo è ancora di più
A cosa serve il sindacato d’impresa o dei lavoratori? La domanda, bisogna
ammetterlo, è sempre più ricorrente, soprattutto tra i giovani, ed è sicuramente
alimentata da alcuni esempi, forniti in questi ultimi tempi, che non hanno aiutato a
rafforzare l’idea dell’utilità dei corpi intermedi. Critiche che hanno trovato terreno
fertile anche nelle prese di posizione di alcuni uomini politici, oltre che nel costante
venir meno del valore della partecipazione, e che hanno rafforzato l’idea secondo cui
“uno vale uno”, con l’autosufficienza in grado di soddisfare meglio le proprie
esigenze, o forse meglio dire egoismi. Disvalori sempre più diffusi, che favoriscono e
producono la convinzione dell’inutilità di sentirsi parte di una comunità. Anche nel
mondo dell’autotrasporto il fenomeno è presente, con un allontanamento dal mondo
associativo che viene trainato sempre più spesso da luoghi comuni e dalla mancanza
di una necessaria riflessione, anche se le differenze tra i vari soggetti della
rappresentanza esistono. Così come del resto esistono leader che favoriscono
l’avvicinamento o l’allontanamento dal mondo della rappresentanza. Leader che in
qualche caso credono di essere in grado di risolvere meglio i problemi da soli e che
forse dovrebbero domandarsi onestamente se sarebbero stati in grado di ottenere, in
questi ultimi anni, quei risultati che solo attraverso l’azione sindacale il settore ha
potuto raggiungere. Chi pensa davvero di poter andare da solo per la proprio strada
provi a rispondere, possibilmente in modo oggettivo. C'è chi sostiene che i dirigenti
sindacali pensano ai propri interessi o solo a conservare la “poltrona”? Certamente
soggetti simili esistono, ma proprio per questo l’adesione è una scelta libera, con la
possibilità di scegliere liberamente se partire dagli interessi di qualcuno oppure dai
valori trasmessi a tutti e dalla volontà (oltre che dalla capacità di saperlo fare…) di
incidere sulla definizione delle linee. Il tutto nella consapevolezza che il “sindacato”
(termine che vale sia per chi tutela i lavoratori sia per le imprese) non è un sarto che
produce vestiti “su misura”, ma punta agli interessi più generali. Due notizie di questa
settimana, che riguardano le deroghe per i divieti di circolazione per i mezzi pesanti
in tutta Italia e le autorizzazioni per trasporti eccezionali nella provincia di Lodi,
suonano a conferma di quanto detto. Perché è stato il lavoro associativo a far ottenere
dal Consiglio di Stato una sentenza favorevole per l’attività di trasporto, con la
bocciatura della richiesta di un’associazione dei consumatori tendente ad ampliare i
divieti di circolazione; perché è stata la presa di posizione di Conftrasporto a far
ritenere legittime le autorizzazioni ai trasporti eccezionali già rilasciate e che una
circolare della provincia di Lodi aveva invece annullato. Quanti apprezzano? Non
capita troppo spesso che vi sia un riconoscimento positivo sui risultati raggiunti,
mentre capita invece spessissimo che tutto sembri dovuto. Viviamo in un mondo che
avrebbe più bisogno di comprensione (per capire l’utilità di certi corpi intermedi) e di
riconoscenza (per ringraziare chi ha lavorato per raggiungere certi traguardi per tutti).
Ma che avrebbe bisogno anche di umiltà, necessaria per comprendere, per esempio,
come e perché certe norme nascono e cosa dispongono. Non è per tutti conoscere la

differenza tra leggi delega e quelle ordinarie. Sostenere che la norma relativa ai
trasporti eccezionali entri in vigore subito è un errore: prima la legge deve essere
approvata dalle Camere poi, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari
competenti, si possono emanare le nuove disposizioni. Su una questione delicata che
vede interessi diversi e contrastanti il compito serio di un'associazione è saper
conciliare gli interessi generali con quelli particolari. Esprimere giudizi sprezzanti e
frutto della non conoscenza non aiuta a produrre positività ma solo danni. Prima di
dare giudizi si può sempre chiedere spiegazioni. Nessuno nasce “imparato” e anche i
laureati talvolta non sono onniscienti. Saper discernere nel difficile ruolo di
rappresentare gli interessi variegati è l’unica strada che consente le soluzioni mediate
che a volte sono utili a riparare gli errori commessi da chi pensando solo ai propri
interessi ha favorito il determinarsi di situazioni complesse.

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 13 MARZO 2019
Senza la TAV anche la Via della Seta diventa solo un rischio per l’Italia
Una montagna di merci prodotte a basso prezzo in Cina potrebbe approdare in futuro
nei porti italiani per poi raggiungere l'Europa, attraverso le "nuove vie della seta".
Una prospettiva che, se non dovessero mutare le condizioni attuale, rischia solo di
danneggiare il mercato italiano. Il perché è presto detto: il Brennero ha deciso di
limitare i passaggi dei mezzi pesanti; la linea verso la Francia per Ventimiglia è
limitata dal ponte di Genova; il tunnel del Bianco paventa la chiusura per due anni e
il Frejus attua il transito alternato per manutenzione. La conclusione è che se non
riusciranno a raggiungere i mercati europei i prodotti "made in China" qui resteranno.
E la ovvia evoluzione sarà che i prodotti cinesi più convenienti conquisteranno i
nostri mercati con conseguenze sui consumi, sul sistema produttivo, mettendo fuori
mercato le imprese nazionali e generando ricadute pesanti sui livelli occupazionali.
Una considerazione forte, forse semplicistica e di parte, ma che andrebbe tenuta in
conto nel momento in cui si affronta il tema del deficit infrastrutturale generale e si
contesta la realizzazione della Tav. Anche alla luce di quanto ha sostenuto il
consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia riferendosi all’export
alimentare: ovvero che la logistica conta più dei bonus fiscali.
La Tav è parte di un sistema: un anello di un corridoio internazionale definito a
livello europeo (anche se qualcuno è molto abile nel farlo apparire solo un
collegamento tra due città Torino e Lione quando così non è affatto) richiesto e
voluto dall’Italia. Sull’opera si registrano dichiarazioni per lo più frutto di
disinformazione o pregiudizi politici non considerando che in gioco non vi è solo la
tenuta dell’Esecutivo ma soprattutto la credibilità del Paese. Alcuni sostengono che
non si dovranno riconoscere danni di natura economica ma una riflessione si impone
proprio perché si tratta di un’opera decisa a livello europeo che coinvolge, oltre
all’Italia, anche diversi paesi: Portogallo, Spagna, Francia, Slovenia, Ungheria e
Ucraina. Governi che inevitabilmente hanno già assunto decisioni relative a interventi
infrastrutturali da effettuare, in quanto coinvolti dalle conseguenze della scelta
"anche" italiana, e che, c'è da scommetterci, si sentiranno in diritto e in dovere di fare
gli interessi dei rispettivi Paesi e conseguentemente avanzeranno gioco forza le
richieste di risarcimenti. Del resto chi di noi non si comporterebbe in eguale maniera
laddove si sentisse danneggiato da scelte che lo penalizzano e che non potrebbero che
apparirgli, senza potergli dar torto, del tutto irragionevoli e inspiegabili? Chi sostiene
che non vi saranno richieste di danni vive fuori dalla realtà, così come chi afferma
che la Francia non avrebbe investito un euro sulla Tav (una ridicola tesi che si
commenta da sè). La confusione è totale e il Governo non ne esce certo bene. Forse
pochissimi ricordano che nel 2001 i collegamenti tra Paesi esistenti in Europa erano
parziali e non rappresentavano una rete. La programmazione europea immaginata
escludeva poi totalmente l’Italia dal progetto predisposto. Solo con la presidenza
italiana (2003), con l’impegno del Ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Pietro
Lunardi e alla lungimiranza della commissaria europea ai trasporti Loyola De

Palacyo si giunse alla programmazione dei corridoi trans europei che, modificando
l’originaria ipotesi, coinvolse il nostro Paese, inizialmente escluso. Con quale faccia
ora, non considerando le leggi di ratifica sugli accordi internazionali approvate dal
Parlamento, ci rimangiamo impegni solenni? Alle leggi non si oppongono mozioni
ma nuove leggi. Come potremo recuperare credibilità politica se dopo aver operato
per ottenere la modifica dell’impianto di corridoi trans europei che ha previsto
l’inserimento di ben quattro reti Ten (per una scelta politica che non trova peraltro
consenso della maggioranza degli italiani e registra la contrarietà dei corpi intermedi)
ci rimangiamo tutto? Quale sarà la reazione degli investitori esteri? Quale sarà la
fiducia nei confronti di un Paese che si rimangia precisi impegni assunti? E possiamo
forse pensare che la Cina, dopo aver concesso prestiti per realizzare la Via della Seta,
acconsentirà facilmente a modifiche rispetto agli impegni concordati? L’obiettivo per
quel Paese è l’espansione dell’economia in Europa: solo chi crede alle favole o
intravvede opportunità inesistenti può decidere di divenire il cavallo di Troia,
prodromo alla conquista dei mercati europei. E questo non avverrà a costo zero.
Infine non c’è che restare perplessi anche di fronte a certi comportamenti di partiti
che a parole sono favorevoli alla Tav ma poi, come successo al Senato, non si
presentano a sostenere le mozioni da loro presentate. Per fortuna un dato politico
significativo è comunque emerso, ed è che anche la mozione dei partiti di Governo
favorevoli a un rinvio e a una ridiscussione non ha ottenuto i 161 voti che
rappresentano la maggioranza al Senato. Questo potrebbe innescare un ripensamento
sull’intera questione? A sentire le dichiarazioni di natura decisionistica rilasciate da
chi non ha mai ricevuto la legittimazione popolare e coordina l’attività di Governo
così però non parrebbe.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 20 MARZO 2019
Via della seta, il giallo che ha svelato subito il "colpevole"
In ogni libro giallo che si rispetti l'assassinio lo si scopre solo nelle ultime pagine. Nel
"giallo della Via della Seta” invece il nome del possibile “colpevole” è già svelato
all’inizio della storia: è il vice premier Luigi di Maio. E a togliere qualsiasi suspense
ai lettori non è certo stato un “signor nessuno”, magari desideroso di “colpire” in
qualsiasi modo il leader del Movimento 5 stelle: è bastato prendere spunto da quanto
dichiarato dal capo del Governo, Giuseppe Conte, che parlando dell'accordo
raggiunto con la Cina ha voluto “ringraziare tutti i Ministri per questo obiettivo, ma
in particolare il Ministro Luigi di Maio per l'impegno profuso nella predisposizione di
questa importante intesa”. Il premier Conte, che ha una conoscenza diretta dei fatti,
sostiene dunque che la vicenda Via della Seta è un risultato dell’azione del vice
primo ministro Luigi Di Maio al quale, quindi, sono da ascrivere sia le opportunità
sia i rischi. Possibili pericoli che i responsabili di Conftrasporto-Confcommercio
hanno già avuto modo di sottolineare, esprimendo forti perplessità e preoccupazioni,
evidenziando in particolar modo la necessità assoluta di non consegnare la proprietà
delle infrastrutture strategiche, come i porti, alla Cina. Che la Via della Seta sia
un'operazione politico commerciale parte di un disegno più ampio messo in atto dalla
Repubblica Popolare Cinese non certo a nostro vantaggio è evidente: per questo
occorrerà seguire con attenzione la situazione che si svilupperà dopo la
sottoscrizione, cosa che, ormai è un fatto accertato, avverrà a breve. Nessuno pensa di
intromettersi nelle scelte che le singole imprese possono e vogliono fare (meglio
lasciarlo fare ad altri che hanno dimostrato talento e allenamento nel fare
ricostruzioni fantasiose). Né Conftrasporto né tantomeno Confcommercio sono
disponibili a farsi dettare lettere da qualcuno: i loro presidenti, Fabrizio Palenzona e
Carlo Sangalli, le lettere hanno l'abitudine di scriverle da soli, di proprio pugno, senza
aver bisogno di lezioni da nessuno. Ne è un esempio la missiva indirizzata al
presidente del Consiglio e al ministro dei Trasporti nella quale hanno espresso le
perplessità su un'operazione che potrebbe generare opportunità ma, se non gestita
adeguatamente, essere molto rischiosa. Perplessità frutto di un'attentissima analisi di
quanto sta accadendo, non certo di semplificazioni e facili deduzioni che sarebbe
meglio evitare, magari per scoprire invece cosa ne pensano altri imprenditori
importanti per ora rimasti in silenzio. Conftrasporto e Confcommercio ritengono,
senza la minima ombra di dubbio, che non sia interesse dello Stato consentire il
controllo delle infrastrutture strategiche a un Paese che ha firmato intese
sull’inquinamento e sui diritti sociali ma che, almeno per ora, non sembra proprio
aver rispettato pienamente. Un Paese il cui Pil vale il 66 per cento circa di quello
americano, ma che vede diversi esperti avanzare dubbi sulla realtà della crescita
economica registrata e che, da qualsiasi parte la si voglia vedere, risulta comunque
essere in calo rispetto al passato. Infine, come si è domandato nei giorni scorsi Guido
Santevecchi sulle pagine di economia del Corriere della Sera, occorrerebbe verificare
la qualità della crescita. Pil pro capite e tenore di vita dei cinesi sono lontanissimi da

quelli dei cittadini Usa e questo non sembra essere un segnale di positività. Piuttosto
la Via della Seta sembra più essere un'operazione per dirottare l’eccesso della
capacità produttiva, oltre a un tentativo di utilizzare quel vecchio adagio del “divide
et impera” che unitamente alle infrastrutture ha consentito nei tempi passati
all’impero romano di estendersi. Nessun pregiudizio da parte di Conftrasporto, che
non ha mai attaccato singole imprese, ma un forte richiamo invece alla necessità
assoluta di non cedere pezzi di sovranità, anche se nell’immediato fosse ricambiato
con l’acquisto di una parte del debito pubblico. Un aiuto che pagheremmo caro in
futuro. “Timeo Danaos et dona ferentes” dice una frase latina che, guarda caso,
nell’Eneide viene attribuita a Lacoonte che aveva individuato nel cavallo di Troia
l’elemento che avrebbe consentito la conquista della città da parte dei greci dopo anni
di assedio. Evitiamo che la storia si ripeta.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 27 MARZO 2019
Diesel demonizzato, ma chi combatte la "guerra santa" nasconde le vere ragioni
Influenzare dall'esterno le istituzioni attraverso pressioni è l'obiettivo (magari ben
mascherato dietro slogan capaci di toccare i tasti giusti....) delle lobby, spesso con il
solo obiettivo di favorire particolari interessi. Obiettivo che è inversamente
proporzionale: tanto più evidente quanto meno chiara è invece la conoscenza reale
dei fatti da parte di chi esercita pressioni. Persone che preferiscono non approfondire
i temi e seguono invece lo schema più semplicistico, come nel caso di chi sta oggi
cercando di legare i cambiamenti climatici quasi esclusivamente all’utilizzo dei
motori alimentati a gasolio, come se il diesel fosse la madre di tutti i mali. Persone
che applaudono a scena aperta la politica dei divieti nelle aree urbane anche di fronte
a risultati che sono palesemente irrilevanti. Messaggi sbagliati, fuorvianti, amplificati
da parte di certi “gazzettieri” che evitando a loro volta di approfondire i fatti
(speriamo sia solo scarso interesse nel volerli approfondire) sostengono tesi di
comodo. Col risultato di portare i lettori alla formazione di un pensiero comune
mirante a demonizzare l’utilizzo del gasolio. Eppure negli anni passati il medesimo
trattamento è stato praticato alle auto a benzina. Allora il grido d’allarme era mirato a
sostituire tale combustibile, in quanto il benzene risultava essere altamente
cancerogeno. E l'invito era a sostituire le vetture a benzina proprio con quelle diesel.
Per favorire il cambiamento erano addirittura stati previsti benefici. Erano i tempi in
cui, “cavalcando” le paure generate dopo Chernobyl, per combattere le centrali
nucleari, altro elemento affossato da preconcetti ideologici, si era arrivati a indire un
referendum che aveva bloccato il ricorso a tale energia. La conseguenza? Da tempo il
nostro Paese compra, con costi significativi, energia prodotta da centrali nucleari
situate ai confini dell’Italia. Il che comporta i medesimi rischi nel caso di un incidente
e costi per l’acquisto di energia necessaria. Ora non vorremmo che la nuova “guerra
santa contro il diesel” condotta con furia iconoclasta portasse a danni ancor peggiori.
Il nuovo assioma, alimentato da disinformazione (mirata?) è "gasolio uguale
inquinamento" e nell’opinione pubblica si sta sempre più registrando la condivisione
della necessità di sostituire il gasolio presentato, e dunque ritenuto, come il massimo
responsabile dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. La superficialità viaggia
a tutta velocità senza che i suoi paladini vengano fermati (o almeno indotti a
riflettere?) dai pareri di illustri studiosi, come il professor Carlo Rubbia, premio
Nobel per la fisica, che con dati ben precisi ha contestato il modo semplicistico di
affrontare il tema legato ai cambiamenti climatici. In un intervento al Senato Carlo
Rubbia ha informato che negli ultimi 15 anni la temperatura è diminuita dello 0,2 per
cento e che oggi le temperature sono inferiori a quelle che esistevano ai tempi
dell’Impero Romano. Una riflessione completamente ignorata, come di nessuna
attenzione sembra essere degno lo studio dell’Istituto superiore per la ricerca
ambientale sul tema legato alle sorgenti inquinanti che attribuisce al riscaldamento il
38% delle responsabilità del particolato, il 15% agli allevamenti, l’11% all’industria
il 9% ai veicoli leggeri e il 7% al trasporto merci. Il che getta una luce su quanto sia

evidente la strumentalizzazione nei confronti del diesel e del trasporto pesante, oltre
che del traffico in generale, che non è affatto l’inquinatore per eccellenza. Una
situazione per la quale vanno trovate soluzioni equilibrate nel loro insieme. Molti
indicano (è forse questo il vero obiettivo?) nell’elettrificazione dei trasporti la
soluzione di tutti i mali. Ma l’energia elettrica come si produce? Non certo con
l’energia eolica. La gran parte deriva dalle centrali a carbone e a gasolio, vista
l’assenza dell’energia nucleare. E uno studio pubblicato su “difesa on line” sostiene,
per di più, che vi siano alcuni rischi per l’incolumità delle persone che utilizzano le
auto elettriche. Le tesi riportate sostengono che quello che rende pericolosi i veicoli
ibridi ed elettrici sarebbe la batteria ad alta tensione, se danneggiata in caso
d'incidente, avanzando due precise osservazioni: una riguarda i rischi ai quali si
esporrebbe chi dovesse trovarsi a soccorrere il guidatore di un veicolo elettrico
scontratosi con un tram; la seconda è relativa ai rischi per la propria incolumità a cui
sarebbe esposto chi provasse a spegnere un incendio di un'autovettura a benzina
coinvolta in un grave incidente con un'auto elettrica. Due ipotesi sulle quali occorrerà
che gli esperti diano risposte e certezze. Infine una considerazione relativa al tema
sullo smaltimento delle batterie che per ora non ha trovato che generiche risposte.
L’ambiente sarà uno dei temi che nel prossimo Forum internazionale dei trasporti a
Cernobbio Conftrasporto affronterà per far comprendere agli italiani l'importanza di
non allinearsi pedissequamente al modo comune di pensare di certi comunicatori.
Lasciarsi influenzare senza riflettere può far imboccare strade molto pericolose...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 03 APRILE 2019
L’Unione Europea boccia l’Italia sui trasporti
Qualcuno sosterrà che si poteva anche fare a meno di attendere il rapporto redatto
dall'Unione europea sull’Italia nell’ambito del ciclo delle politiche di bilancio del
semestre europeo per avere la conferma della situazione di stallo nella quale si trova
il nostro Paese in rapporto alle raccomandazioni specifiche fatte a luglio 2018 per
ciascun Paese. Una situazione fin troppo evidente per chiunque, ma che il rapporto
ora ha “certificato” come comprovano in modo chiaro alcuni passaggi del
documento, in particolare la dove si afferma che “nel settore trasporti l’Italia non ha
conseguito gli obiettivi della sua strategia di investimento nelle infrastrutture”, con il
Governo del Belpaese che intende riorientare gli investimenti verso progetti più
piccoli mentre sarebbero necessari investimenti per migliorare la qualità delle
infrastrutture di trasporto per avvicinarla alla media UE. Affermazioni precise quanto
pesanti che dovrebbero indurre chi nel governo ha la consapevolezza di quanto il
livello delle infrastrutture sia determinante per la competitività ad assumere iniziative
adeguate. Decisioni che nessuno sembra invece intenzionato a prendere, lasciando
spazio alle sole chiacchiere, come avviene sulla Tav per la quale al di là di alcune
dichiarazioni di condivisione, si litiga sulla possibilità di tenere o meno il referendum
che qualche “ricandidato” alla carica di governatore del Piemonte propone, forse per
utilizzare l’effetto trascinamento che il voto sulla Tav potrebbe portare in termini di
consenso. E se sotto le Alpi il quadro è desolante, neppure sopra il Mediterraneo c'è
da stare allegri: per quanto riguarda la funzionalità del sistema portuale si fanno
grandi discussioni, ma rispetto ai provvedimenti emanati, sui quali tutti ritengono
esista la necessità di modifiche al fine di dare la permeabilità necessaria per renderli
competitivi, più che chiacchiere non si sentono. Sempre e solo un mare di parole...
Intanto in pochi sembrano capire quanto sia indispensabile la gronda di Genova per
sollevare la città di Genova dal traffico che la attraversa, mentre in molti continuano a
sottovalutare l'importanza vitale per l’economia delle esportazioni dei quattro corridoi
della rete centrale TEN-T che coprono i principali flussi di trasporto in Europa. Oggi
il nuovo rapporto redatto dall'Unione europea evidenzia chiaramente, in un altro
passaggio chiave, come l’impegno politico e finanziario a lungo termine sia
fondamentale per l’adempimento degli obblighi imposti all’Italia dal regolamento
TEN-T in relazione al completamento della rete centrale entro il 2030. Anziché
continuare a sostenere ipotesi fuori dalla realtà (come recentemente alcuni esponenti
del Governo hanno ancora fatto affermando che il problema della Tav è legato a
quanto la Francia definirà d’intesa con il nostro Paese) perché non prendere invece
atto di quanto il presidente del Senato francese ha ribadito il 25 marzo, ovvero che “la
Francia va avanti sulla realizzazione sulla Torino- Lione perché è un progetto
europeo che risponde a una necessità globale”. E infatti il cantiere prosegue
puntualmente, “con la gigantesca fresa che avanza a una media di 15 metri al giorno,
con un record di 500 metri in un mese”, come ha sottolineato sempre l'esponente
politico d'Oltralpe. Ma che cosa racconta il governo italiano? Se è come loro

affermano, perché non accusano di falso il presidente del Senato francese?
Probabilmente perché non sono in grado di poterlo fare. E, ahimè, la ragione è, salvo
smentite ufficiali, una sola. I bugiardi siamo noi italiani (o meglio sono i nostri
uomini di governo). A maggio si giocherà una partita importante, le elezioni europee:
una occasione unica perché il popolo italiano si esprima se preferisce la decrescita
felice (dopo dieci mesi di governo vediamo cosa produce...) o se invece vuole essere
parte di un’ Europa, certamente da modificare, ma proiettata a crescere per dare alle
popolazioni che la compongono le condizioni e le opportunità per competere con le
economie mondiali.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 10 APRILE 2019
Sicurezza e competitività viaggiano insieme. In terra come in mare
Sicurezza e competitività sono temi inscindibili che devono viaggiare fianco a fianco.
E la strada che devono percorrere insieme è quella delle regole, chiare, valide per tutti
e soprattutto fatte applicare. Regole senza le quali gli utenti e gli operatori corrono
rischi che non possono e non devono esistere in un mercato libero che, per essere
sano, come sosteneva l’economista Fernand Braudel, deve svilupparsi proprio su
regole certe e rispettate. Occorre capire una volta per tutte che senza sicurezza non
esiste una competitività sana.
È questo il messaggio forte e deciso che Confcommercio ha lanciato all’assemblea di
Fedepiloti, una delle federazioni del mare che storicamente aderiscono alla
Confcommercio, che si è tenuta martedì 9 aprile a Roma. Un tema di cui
Confcommercio ha rivendicato la "paternità, mostrando, "prove" alla mano, come
l'associazione, a differenza di altri, si sia sempre mossa in questa direzione. Non
limitandosi certo a disquisire sui principi della sicurezza nei convegni senza poi
sostenere con i fatti l’introduzione di regole che la rafforzino, in nome del principio
del "libero mercato a prescindere" (come hanno invece fatto spesso coloro abituati a
lanciare il sasso per nascondere subito la mano) ma sostenendo il principio del libero
mercato solo se ispirato al rispetto delle regole. Cosa che è avvenuta, per il trasporto
merci, sostenendo il principio dei costi minimi di sicurezza nell'autotrasporto e, nel
trasporto via mare, combattendo la battaglia in difesa dei lavoratori marittimi
nazionali, avendo sempre quale elemento fondante questi principi. Forse la posizione
è stata travisata da qualcuno, ma quella iniziativa era ispirata solo ed esclusivamente
per sostenere il rispetto delle regole e non certo contro, oppure a vantaggio di
qualcuno. E, restando in mare, anche nei confronti della sostenibilità Confcommercio
non si è certo risparmiata: aver affrontato, insieme all’Enea, l’allarme sulle possibili
conseguenze che i cambiamenti climatici, se non affrontati con delle infrastrutture
portuali adeguate, potrebbero generare, dimostra come la visione confederale abbia
un ampio spettro strategico che coinvolge regole, ambiente, lavoro e competitività.
Ecco il motivo per il quale ora che si parla tanto, purtroppo non sempre a proposito,
della Via della Seta, è necessario affrontare tale questione in una visione prospettica
che da un lato realizzi la competitività necessaria nei porti e dall’altro eviti che gli
scali nazionali diventino solamente portatori di interessi terzi. Per queste ragioni
Confcommercio sostiene la linea che coinvolge gli operatori. Nella consapevolezza
che le innovazioni non vanno scartate a priori, ma anche con la certezza che le sfide
vanno giocate scendendo in campo e soprattutto che questo deve realizzarsi senza
pensare a rinunciare ai punti fondamentali. I servizi tecnico nautici che toccano
l’interesse generale, quale la sicurezza della navigazione e dell’approdo, ne sono un
esempio. Per mantenere questo occorre scegliere la via del confronto, soprattutto alla
luce delle novità che a livello comunitario si prospettano sui vari settori in tema di
trasparenza finanziaria e competitività. Se le questioni si affrontano per tempo si
possono gestire evitando che siano poi oscuri burocrati comunitari a dover dettare le
nuove norme. Essere assenti e non protagonisti significa dover rincorrere. A volte il
diavolo è meno brutto di come lo si dipinge.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 17 APRILE 2019
Chiusure al Brennero, la strada della diplomazia non basta per fermare
l'Austria
Il mondo dell'autotrasporto ha da tempo lanciato l’allarme sui collegamenti con il
resto d’Europa che rischiano di ostacolare tutto il sistema produttivo nazionale
“fermato” da una barriera alpina diventata quasi invalicabile per colpa dei continui
divieti applicati dal governo austriaco d’intesa con quello del Tirolo. Manovre,
attuate da chi forse pensa ancora di essere ai tempi dell’impero austro-ungarico e non
sembra voler mettere in alcun modo da parte l’arroganza nei confronti del nostro
Paese, contro le quali il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Danilo Toninelli ha
riconfermato la volontà di mettere in campo una pressante azione da condurre a
livello comunitario nei confronti del governo austriaco. Seguendo di fatto le orme del
suo predecessore Graziano Del Rio che aveva già sottoscritto, insieme ai
rappresentanti di altri Paesi, il documento Road Alleance. Una “strada”, quella della
diplomazia, che rischia però di non portare da nessuna parte, come più volte
segnalato da Conftrasporto - Confcommercio che ha invitato il Governo ad affrontare
la determinatezza del Governo austriaco tirolese con azioni di pari peso. Che la
signora Violeta Bulc, commissaria europea ai trasporti, emani comunicati nei quali
stigmatizza il comportamento di chi se ne infischia del principio sulla libera
circolazione delle merci è un segnale politicamente importante, ma il fatto vero è che
rimane sulla carta e nel frattempo la libertà di circolazione viene ostacolata. Non sono
queste osservazioni frutto di fantasie, supposizioni infondate o pregiudizi nei
confronti del governo austriaco, ma dell'analisi di dati di fatto di quanto accaduto e
delle previsioni di quello che potrebbe succedere se quanto avvenuto fino a oggi sotto
gli occhi di tutti e senza che nessuno si opponesse realmente, non verrà fermato. Un
“assaggio” delle conseguenze di questa assurda situazione lo avremo già nei prossimi
giorni, in occasione del 25 aprile, con una nuova applicazione di quello che la
fantasia tirolese-austriaca definisce dosaggio e con il pericolo di code mostruose. Una
nota della Bgl, l’associazione tedesca dei trasportatori, rende noto che la polizia
bavarese prevede che almeno 50 chilometri di coda si potranno determinare al
confine con l’Austria nelle giornate del 25 e 26 aprile a causa del contingentamento
di 300 automezzi l’ora applicato sull’autostrada dell’Intall (asse del Brennero) con un
filtro realizzato a Kufstein. Dati sfuggiti alle nostre autorità, forse disattente perché
troppo impegnate nello studio della targa personale, perdendo così di vista altri
problemi? E sì che l'elenco è lungo, partendo dalla necessità di ridare funzionalità
agli uffici territoriali delle Motorizzazioni a corto di personale tecnico, per arrivare al
tema dei trasporti eccezionali, dove la situazione per le imprese che esercitano questa
attività è semplicemente insostenibile. Per non parlare dei costi minimi della
sicurezza, la cui pubblicazione era stata promessa dieci mesi or sono. Tutte realtà più
e più volte denunciate al Governo, ma senza ottenere risposte concrete, come se
qualcuno fosse convinto che i problemi si risolvono solo con le chiacchiere. Resterà
senza risposta anche la recentissima “provocazione” lanciata da Conftrasporto di
creare a nostra volta ostacoli introducendo per tutti gli automezzi esteri
(particolarmente quelli provenienti dall’Austria) che entrano in Italia sovraccosti e
verifiche approfondite, con l'obiettivo di tutelare a nostra volta l’ambiente e garantire
la sicurezza per tutti gli utenti della strada che nelle prossime festività percorreranno

quei tratti autostradali (disponendo ovviamente una serie di divieti mirati sulla
viabilità ordinaria)? Se certi governanti sembrano comprendere solo questo
linguaggio appare questa l’unica strada per smuovere una situazione ormai
insostenibile e che, a livello europeo, non verrà certo affrontata a breve: le autorità
comunitarie sono in via di rinnovo per le prossime elezioni e se prima erano
disattente al tema ora ne fregano proprio...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 24 APRILE 2019
25 aprile, liberiamoci anche di chi ci vuol danneggiare
Nel giorno in cui l'Italia celebra la data della “liberazione”, dell'appello
all'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati lanciato il 25 aprile del
1945, verrebbe da lanciare un altro appello. Quello rivolto a tutti gli operatori del
mondo dell'autotrasporto (e più in generale a tutti i lavoratori) che si sentono vessati e
talvolta vilipesi dai comportamenti, a dir poco irritanti, di chi, nell’interesse del
Paese, dovrebbe occuparsi più seriamente di questo (così come di altri) settore vitale
per l'economia del Paese. Mettere sullo stesso piano un evento storico di quella
portata, pur portando il massimo rispetto per coloro che ci liberarono dal
nazifascismo, e la situazione di oggi determinata da incapacità o disinteresse (o
entrambe le cose) potrebbe sembrare un'assurdità, ma il fatto è che non se ne può più.
Un appello-provocazione, frutto di una serie di episodi capaci di portare
all'esasperazione chiunque. Un esempio? Il cambiamento climatico che sembra avere,
per molti, un solo grande colpevole: i “maledetti Tir”, con i soli mezzi pesanti
responsabili dell'inquinamento, oltre che dei morti sulle strade. Niente di più falso, di
più “ideologicamente falsato”, ma nonostante le ripetute smentite coloro che
determinano le opinioni non si lasciano convincere. Neppure dai dati, accessibili a
tutti e non certo elaborati da associazioni di categoria, e dunque da una parte in causa:
per comprendere le reali cause del cambiamento climatico, in tutta franchezza, è
preferibile credere più a un fisico, premio Nobel, come il professor Carlo Rubbia o a
una ragazzina di 16 anni “autrice” di affermazioni piene di luoghi comuni? Negli
ultimi vent’anni, sostiene lo scienziato, il riscaldamento è diminuito, non aumentato.
E alle sue affermazioni si possono aggiungere quelle dei professori Franco Battaglia e
Antonino Zichichi, che, proprio perché scienziati e non tuttologi senza alcuna
preparazione, non si accodano a chi non esita a utilizzare l’immagine dello stesso
Pontefice e di una fanciulla per sostenere probabilmente una campagna utile a
qualche finanziere.
Per quanto riguarda poi il capitolo sicurezza stradale e il coinvolgimento (che non
significa essere automaticamente sempre colpevoli) negli incidenti di mezzi pesanti, i
dati smentiscono ancora una volta i diffusori del “virus della colpevolezza a
prescindere”. Ma, nonostante i dati, anche in questo caso inconfutabili, il ministro dei
Trasporti sta forse facendo qualcosa per combattere i luoghi comuni che danneggiano
non solo l’economia di un settore ma dell’intero sistema economico? No. E intanto
gli uffici del ministero territoriali continuano a non poter effettuare le revisioni dei
mezzi (manca il provvedimento attuativo); intanto la pubblicazione dei costi della
sicurezza definiti dal ministero non viene pubblicata (pare dia fastidio a chi è il
committente del trasporto). Sulle infrastrutture poi basta scorrere l’allegato al Def per
rendersi conto di come il testo appaia ricco di contraddizioni (esemplare quello sulle
reti Ten e sulla Tav), e di come sia sbilanciato a priori in direzione della mobilità
elettrica senza considerarne i limiti operativi e ambientali pur evidenziati non da
uffici studi delle federazioni del trasporto su gomma, bensì dall'Agenzia europea
dell’ambiente. Il tutto non tenendo in alcuna considerazione, o facendolo solo in
modo marginale, le leve della logistica e dell’accessibilità, elementi di sviluppo per il

Paese. Forse è il caso di far notare ancora una volta come nei prossimi mesi ci
troveremo con il trasporto su gomma che verrà ostacolato verso est (Tirolo e
Brennero); con la linea ligure purtroppo ridotta dal tragico incidente sul ponte di
Genova; con il Frejus in manutenzione e quindi a senso alternato; e infine con
l’annunciata chiusura per due anni del traforo del Bianco. Ma invece di agire con
decisione ci si accontenta di strette di mano e fotografie con la commissaria europea
ai trasporti. Dimenticando perfino i problemi di tutto il sistema del mare, dove la
funzionalità e la permeabilità dei porti sono le condizioni essenziali perché il sistema
logistico nazionale favorisca l’accessibilità ai mercati europei. Nulla: solo chiacchiere
e problemi che rimangono irrisolti.
Appare evidente come il tutto appartenga a una visione che passa sotto il titolo
“decrescita felice” alla quale non dobbiamo rassegnarci bensì reagire nei modi
democratici che sono consentiti. Esiste l’arma del voto che il 26 maggio ognuno può
utilizzare. Sarebbe bellissimo se, riconoscendo le nostre preoccupazioni, anche coloro
che sostengono la teoria del “nulla fare” condividessero il documento che
Conftrasporto Confcommercio sottoporrà a tutte le forze politiche, nessuna esclusa
(senza per questo rinunciare nel voler segnalare i partiti che si dichiareranno
favorevoli alle proposte contenute nel documento). Il 26 maggio potrebbe diventare
una nuova festa della liberazione: liberandoci di quelli che sostengono visioni
contrarie agli interessi del Paese.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 1° MAGGIO 2019
La carenza delle infrastrutture rischia di bloccare il sistema Paese
C'è stato un tempo in cui tutte le strade portavano a Roma. Oggi Roma sembra invece
diventata incapace di portare a termine qualsiasi progetto per la realizzazione di
nuove vie indispensabili per far viaggiare merci ed economia, col risultato che la
carenza d'infrastrutture rischia di bloccare il sistema Paese. Un'affermazione
disfattista di chi vuol sostenere a ogni costo che il Governo sta portando il Paese alla
progressiva paralisi dei collegamenti infrastrutturali? No, piuttosto l'amara
constatazione di quanto sta accadendo. L'augurio è quello di sbagliarsi, ma il Decreto
legge “sblocca cantieri”, con una lista di opere da definire nei suoi dettagli e
soprattutto con dubbie coperture, rischia di portarci a un nulla di fatto fino a
settembre, mese nel quale le norme di salvaguardia e l’Unione Europea non ci
consentiranno più di utilizzare ulteriori risorse. Forse qualcuno, oggi alla guida del
Paese, ha “dimenticato per strada” il fatto che per effetto del decreto legislativo 93
del 2016 la spesa pubblica avviene solo per “cassa e non per competenza” e che
quindi, nel rispetto di un simile vincolo, nell’anno 2019 si rischia di non aver
disponibili le adeguate risorse per dare avvio a investimenti nel comparto delle
infrastrutture. Un tema delicato che sta sempre più spingendo ai margini del mercato
europeo il nostro Paese.
Conftrasporto-Confcommercio ha avuto modo di evidenziare ripetutamente come
Paesi confinanti con il nostro sistema alpino stiano operando per introdurre ostacoli
alla circolazione delle merci provenienti dall’Italia (l’ultima proposta di introdurre
per il corridoio del Brennero un sovra pedaggio ne è l’esempio) e come, nel
frattempo, molte nostre strade siano giunte al collasso, con l'aggiunta di voragini e
frane destinate ad avere un tremendo impatto non solo sui costi logistici ma anche su
quelli del turismo. Ma ogni appello sembra destinato a cadere nel vuoto. In questi
ultimi giorni la strada che collega a Portofino, appena riaperta, ha subìto una nuovo
intervento di manutenzione per una nuova voragine. Spostandoci più a nord, la
Valtellina è rimasta invece isolata per alcuni giorni per una nuova chiusura della
Statale 36 e per riavere la piena riapertura al traffico occorrerà attendere diverse
settimane, sempre che la situazione delle gallerie esistenti non faccia emergere nuove
esigenze di interruzioni. Il danno per l’economia valtellinese ci fa comprendere la
portata delle conseguenze che si determinano quando le infrastrutture non sono
funzionanti e quanto incrementi il costo del trasporto se i tempi di percorrenza si
dilatano. Con l’interruzione della statale del Lago di Como e dello Spluga per
raggiungere la zona di Lecco sono necessarie tre ore circa di viaggio in più. Il che
significa 180/200 euro a trasporto. E ovviamente il fattore tempo e i costi diretti
impattano sul prodotto. I flussi turistici subiscono anch’essi una flessione. La
Valtellina è in gara per ottenere l’assegnazione, insieme a Milano e Cortina, delle
prossime Olimpiadi: c’è da sperare che le notizie che riguardano quell’unico reale
collegamento (vi sono ipotesi di interventi anche sulle gallerie) non finiscano per
influire sulle decisioni per l’assegnazione. In tutto questo il silenzio del dicastero dei
trasporti è “fragoroso”. Interessato a indagare, forse, su altri aspetti, il suo titolare
finisce per non occuparsi dei temi della viabilità. Non sarà perché il partito del

ministro non raccoglie molti consensi in quella zona? Eppure esistono soluzioni che
toglierebbero dal rischio isolamento l’economia di quella che è una delle più belle
valli alpine. Il progetto per il traforo del Montirolo è in pole position da decenni
senza che la luce verde però si sia mai accesa. Il vero problema è riconducibile
sempre alla teoria della decrescita felice, il mantra a cui si ispira il partito del
ministro. Dimenticando che le infrastrutture stanno agli investimenti quanto la
produttività del sistema manifatturiero e turistico sta alla competitività.
La Svizzera ha deciso di potenziare l’aeroporto situato vicino a St. Moritz per
incrementare i flussi dei turisti. Il tutto a 45 chilometri dal confine italiano.
Inquinamento, incremento del traffico stradale passano in secondo piano. Un po’
come avviene per le splendide zone della provincia di Bolzano dove non pensano
affatto di bloccare il traffico automobilistico (peraltro maggiormente inquinante di
quello dei mezzi pesanti che attraverso il Brennero consentono ai prodotti italiani di
giungere sui mercati europei): nei Paesi d’oltralpe una strategia esiste, da noi invece
manca.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DELL’8 MAGGIO 2019
Elezioni europee, l’autotrasporto chiede ai candidati di assumersi impegni
precisi
“Quale Europa vogliamo, per quale Europa lavoriamo”. È questo il titolo del
documento politico che Confcommercio ha elaborato in vista delle elezioni europee e
che il presidente Carlo Sangalli si è fatto carico di presentare agli esponenti delle
diverse forze politiche attraverso una serie di incontri al via da oggi. Un documento
di analisi e di prospettiva che raccogliendo le esigenze degli operatori rappresentati
fornisce indicazioni su quello che Confcommercio Imprese per l’Italia (la maggiore
realtà della rappresentanza del mondo dei servizi, del trasporto e della logistica) si
attende da chi rappresenterà in Europa nella prossima legislatura il nostro Paese e,
allo stesso tempo, una richiesta, alle forze politiche e ai singoli candidati, di assumere
impegni precisi a sostegno delle imprese rappresentate. Conftrasporto, che si
riconosce pienamente in tutte le parti del documento, ritiene importante rivolgersi,
attraverso la rubrica Ruote d’Italia, alle imprese di trasporto e logistica evidenziando i
contenuti del capitolo “strategia integrata per l’accessibilità” che affronta i grandi
temi legati all’attività dei servizi di logistica e dei trasporti e che è parte integrante del
documento confederale. Parlando di accessibilità emerge immediatamente, con
grande evidenza, il tema dei collegamenti che possono essere realizzati solo
attraverso un sistema infrastrutturale. La libera circolazione di persone e merci è
senza ombra di dubbio uno dei sistemi fondanti e indissolubilmente determinante per
la competitività di tutto il sistema Paese. Se i prodotti realizzati o trasformati dalle
imprese produttive non sono supportati da un sistema che consente collegamenti
rapidi e sicuri le imprese della logistica e dei trasporti ne soffrono certamente insieme
al settore manifatturiero destinato, se le merci non raggiungono i mercati nel tempo
voluto dai destinatari, a perdere gli ordinativi. E il ricorso a forme di
delocalizzazione, fino a sospendere in certi casi addirittura l’attività in Italia con
ripercussioni sui livelli occupazionali e sull’intera economia, diviene l’unica scelta.
In questo contesto assume un particolare rilievo la permeabilità dei valichi alpini
attraverso i quali transita la metà delle esportazioni dell’Italia e oltre il 70 per cento
dei flussi import/export dell’Italia con gli altri Paesi dell’Unione Europea. Il più
importante esempio di quanto potrà (o non potrà…) accadere, con conseguenze
positive (o estremamente negative) sul sistema Italia è rappresentato dalla “Via della
Seta”, presentato come un grande successo del governo nazionale ma ancora tutto da
verificare. Senza un Paese dotato di un sistema portuale adeguato e integrato con un
sistema logistico che possa contare su un’accessibilità e funzionalità dei collegamenti
retroportuali, autentica chiave di volta, si consentirà solo all’economia cinese di
penetrare sul mercato europeo senza determinare operazioni a valore aggiunto che
una simile iniziativa di portata mondiale potrebbe invece “portare” al Belpaese (o a
quel che ne resta…). Il tutto con ben chiara la condizione, imprescindibile, che il
controllo del nostro sistema infrastrutturale rimanga ben saldo nelle mani
italiane.Non di secondario aspetto è poi il grande tema della sostenibilità dei trasporti,
con la tutela ambientale che non può essere trasformata in uno strumento che
penalizza l’economia di casa nostra. Competere con chi consente ampie forme di

sfruttamento dei lavoratori o produce energia in gran parte attraverso l’estrazione del
carbone e poi si erge a paladino dei valori ambientali non è accettabile. Le regole
ambientali e sociali devono divenire centrali della politica italiana in Europa e portate
avanti come si prevede nel pacchetto della Road Alliance e mobilità sostenibile. Da
qui l’importanza che le forze politiche e i prossimi europarlamentari si sentano pronti
ad assumere atteggiamenti più determinati. Indispensabili saranno dunque regole
sociali omogenee ma anche una politica d’infrastrutture integrate da determinarsi con
la rapida integrazione delle reti TEN-T; rilanciando euro bonus-Mare bonus
(politiche che furono avviate e realizzate in quanto considerate delle positive novità
dalla Commissione europea tra il 2003 e 2005 proprio dal Governo italiano) e
ponendo infine la condizione che si debba evitare, in caso di allargamento del
mercato nell’area euro, che i nuovi Paesi possano godere di interventi comunitari che
vengano utilizzati per alterare le regole del mercato interno. È per fare tutto questo
che Conftrasporto ha deciso di rivolgersi a tutte le forze politiche e ai candidati
chiedendo loro di assumere impegni formali, sottoscrivendo per i trasporti i contenuti
del punto relativo alla strategia integrata. Ed è sempre con questi obiettivi che la
federazione si mobiliterà con i propri associati per sostenere tutte quelle realtà che
condivideranno tale linea. In particolare sulla Tav, con una grande iniziativa pubblica
a Torino il prossimo 18 maggio, per riportare alla dimensione reale quell’opera che
non è un collegamento tra due città (Torino e Lione) bensì un anello del corridoio
europeo mediterraneo.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 15 MAGGIO 2019
Voto europeo: il bivio dove l'Italia può ripartire oppure fermarsi
Milioni d'italiani si apprestano ad affrontare un “viaggio” breve ma importantissimo
per il proprio futuro: quello verso i seggi elettorali per eleggere il nuovo
Europarlamento. Un appuntamento che rappresenta un vero e proprio bivio per il
settore dell'autotrasporto chiamato a decidere, proprio tracciando un segno su un
candidato piuttosto che un altro, il proprio destino professionale: da una parte la
ripartenza di un settore fondamentale per il “sistema Italia”, reso nuovamente
competitivo da scelte strategiche, in materia di infrastrutture e logistica, ampiamente
indicate in questi mesi dalle associazioni di categoria; dall'altra il rischio di veder
morire moltissime imprese sulla strada di una decrescita che qualcuno vorrebbe far
credere felice.
Una tappa fondamentale per il Paese alla quale ci stiamo avvicinando in un clima
“contaminato”, come ormai abitudine, dagli interventi, da taluni considerati un po’
scomposti, della magistratura che in modo evidente è diventata un protagonista della
disfida elettorale. I giudici emaneranno le sentenze e chi avrà sbagliato risponderà dei
propri errori. Purtroppo non sarà così per chi al termine del “film” risulterà del tutto
estraneo alle vicende nelle quali è risultato coinvolto. Interventi giudiziari che non
devono però in nessun modo far distogliere ai rappresentanti della categoria
l'attenzione dal proprio compito prioritario in questo momento: far conoscere alle
realtà associate le forze politiche e i candidati che hanno sottoscritto impegni precisi.
La missione di chi, come Conftrasporto-Confcommercio, deve cercar di guidare le
proprie imprese sulla via della crescita (rigorosamente senza un “de”) non è certo di
pronunciare sentenze, ma di risvegliare l’importanza del senso di appartenenza a una
realtà imprenditoriale che ha l’assoluta necessità di potersi confrontare con
interlocutori che, se eletti, siano in grado di misurarsi, comprendendoli, con i temi
delicati del mondo dei trasporti e della logistica. Se la logistica e i trasporti non
funzionano il Paese non progredisce e non compete con i mercati europei. Per far
questo è indispensabile comprendere che non esiste una politica dei trasporti, del
mare, del ferro o della gomma; che non è possibile, come qualche inadeguato
commentatore politico spesso invece sostiene, pensare a come si possa penalizzare
una modalità rispetto a un'altra. L’unica risposta che funziona è la logica di sistema.
E chi non intende comprendere che i trasporti e la logistica sono “un insieme”
danneggia il Paese e le imprese. Ecco perché in questa vigilia del voto torna
prepotentemente alla ribalta il tema delle infrastrutture utili, non solo in termini di
costi e benefici, per i quali esiste pur sempre il dubbio che possano risentire di visioni
legate a interessi di parte, ma per la sicurezza, il rispetto ambientale, la competitività,
la funzionalità. Infrastrutture frutto di una “politica dei trasporti” capace di trainare
l’economia generale del Paese. Reti ferroviarie, porti funzionanti e collegati, trasporto
su gomma in grado di svolgere il proprio ruolo senza incappare in ostacoli o vincoli
burocratici o misurarsi con i divieti di una politica che dietro obiettivi nobili nasconde
interessi precisi: questo serve. In questi giorni si ipotizza la chiusura del traforo del
Gran Sasso, con la decisione che entrerà in vigore, se non vi sarà un intervento
politico del Governo, dopo il 19. Una scelta che significherebbe tagliare i

collegamenti tra Adriatico e Tirreno, dividendo l’Italia in due. Ma neppure questo
pericolo imminente sembra riuscire ad attirare l'attenzione sul tema delle
infrastrutture. Il Ministero era stato a suo tempo avvisato del rischio che si sarebbe
innescato: c'è stata incomprensione, noncuranza? O, più semplicemente, tutto questo
è il risultato di quella “politica dei no” che i problemi preferisce mascherarli, non
mostrarli, piuttosto che affrontarli e risolverli? Ma così il Paese si ferma. Per tentare
d' impedirlo, sabato 18 Conftrasporto-Confcommercio sarà a Torino per affrontare il
tema di un'infrastruttura, la Tav, diventata simbolo di due Italie ben distinte: quella
che vuol crescere e quella che vuol decrescere. Fino alla morte, in cui è
obiettivamente difficile trovare qualcosa di “felice”...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 22 MAGGIO 2019
ADESSO TOCCA A NOI. IL 26 MAGGIO IN MASSA A VOTARE
Il finale di una partita dipende dalle “giocate” di chi scende in campo. La stessa cosa
accade per il futuro di un Paese: le scelte che gli elettori decideranno di fare il 26
maggio ricadranno su ognuno di noi. Per il settore dell'autotrasporto saranno più che
mai in passato fondamentali le “giocate elettorali” degli operatori del settore: il loro
voto dirà se la categoria potrà imboccare la tanto attesa strada della competitività in
Europa o se sarà condannata a veder finire “fuori strada” moltissime imprese e
migliaia di lavoratori. In questi mesi, come era stato annunciato, Conftrasporto
Confcommercio ha cercato di mettere in condizione i propri operatori di aver dei
punti di riferimento per poter scegliere consapevolmente coloro che diverranno per i
prossimi cinque anni i rappresentanti dell'Italia nel Parlamento europeo. Nessuno è
stato discriminato ma è stato deciso di dare (cosa che verrà fatta fino all’ultimo
momento utile) adeguate informazioni su quelle forze politiche e quei candidati che,
dopo aver letto il manifesto elaborato da Conftrasporto e inserito anche nel
documento di Confcommercio, hanno contattato la federazione e hanno rilasciato
delle dichiarazioni di condivisione. Ognuno può trovare sul sito di Conftrasporto,
nella parte dedicata alle elezioni, i nominativi di coloro che hanno ritenuto di
riconoscersi nell'iniziativa. Nessuna esclusione, dunque, ma semplicemente la volontà
di proporre e d'informare che competono al ruolo di chiunque guidi un'associazione.
Chi, da parte del mondo politico, non si è fatto vivo lo ha evidentemente fatto per
scelta. Il che può significare soltanto due cose: o non considera una categoria,
fondamentale per l'economia del Paese, neppure degna di una risposta, oppure è
ideologicamente schierata contro questa attività. Qualunque sia la ragione, almeno
non votiamoli! Nel documento di Conftrasporto Confcommercio sono stati
evidenziati i principali temi che l'associazione ritiene indispensabile affrontare
immediatamente. A cominciare da quello del rispetto delle regole, che non può essere
gestito solo con dichiarazioni di intenti o, peggio ancora con la politica del “no”, ma
con i fatti. La libera circolazione delle merci non può e non deve essere ostacolata nei
Paesi facenti parte della zona Ue ma deve essere garantita. Ma nell'elenco delle
priorità irrinunciabili e non più rinviabili ci sono anche la funzionalità degli uffici
periferici del Ministero, che debbono poter effettuare le revisioni dei veicoli pesanti,
e che non può restare irrisolta, così come non è più possibile non avere risposte
“strategiche” sulle infrastrutture, che devono rispondere all’esigenza di collegare il
Paese con il resto d’Europa al fine di assicurare la connettività, e che vanno affrontate
in un quadro di certezze e realizzate. Queste sono state, insieme ad altre che è
possibile trovare sul sito di Conftrasporto, le principali questioni evidenziate (ma
rimaste irrisolte) da Conftrasporto che continuerà a operare con ogni strumento
possibile a tutela delle imprese e per il futuro del Paese. Sabato a Torino la
federazione ha rimarcato la necessità per tutta la nostra economia della realizzazione
della Tav che consentirà di aprire il corridoio mediterraneo. Non per una questione
politica insensata ma a favore dell’economia nazionale. Fino alla noia gli esponenti di
Conftrasporto Confcommercio hanno sottolineato, poco ascoltati, come sia
indispensabile avere alla guida del Paese una classe politica capace di comprensione

e, diretta conseguenza dell'aver capito, di tracciare una politica dei trasporti razionale,
legata a un progetto di sistema, che, fino a oggi, non abbiamo potuto riscontrare. In
questi ultimi giorni abbiamo dovuto registrare un ulteriore esempio di superficialità:
la regolamentazione degli Ncc. Nonostante le ripetute denunce contro una norma
destinata a mettere in ginocchio le imprese di noleggio di auto con conducente, si è
deciso di non risolvere il problema, sorto per soddisfare un aspetto di illegittimità
prevalentemente legato alla capitale, ma di trasformarlo in una tragedia che colpirà
migliaia di operatori. È questo il cambiamento? Le soluzioni esistono ma le
segnalazioni effettuate non sono state prese in considerazione. Un atteggiamento di
noncuranza che si è riproposto anche sulle norme dei trasporti eccezionali, col
risultato che le imprese non sono in grado di operare in sicurezza e in modo
competitivo. Questo impatta sulla stessa attività in negativo anche per il sistema
produttivo, come denunciato recentemente dalla stessa Federacciai. È davvero troppo
chiedere regole chiare per tutti e fatte rispettare, come dovrebbe accadere anche per i
costi della sicurezza del trasporto, nel rispetto di pronunciamenti comunitari e della
Corte costituzionale che ne ha ribadito la legittimità delle indicazioni, se definiti da
uffici della Pubblica amministrazione? Ottenere sempre un “no”come risposta (o in
alternativa il silenzio) non è forse la più lampante conferma del disinteresse per il
rispetto dei cittadini, del loro lavoro, della loro sicurezza? L’ultimo episodio che ha
dimostrato quanto la mancanza di regole e controlli impatti sull’attività è il caso di
caporalato e di sfruttamento nel settore della logistica che ha indotto il tribunale di
Milano a ordinare l’amministrazione giudiziaria per la Ceva Italia. Quanti controlli
vengono effettuati sull’intera filiera per verificare il rispetto delle norme sulla
sicurezza sociale e della circolazione? Eppure le disposizioni di legge esistono e
prevedono controlli mirati. Poi ci si meraviglia degli episodi come quello denunciato
sul Corriere della Sera, che comunque, forse per evitare rischi, è tornato rapidamente
nell’oblio. Qualche responsabile ci sarà di questi comportamenti che non vanno
dimenticati e, anzi, ben ricordati di fronte alla scheda sulla quale compaiono i simboli
sui quali apporre una croce: l'invito agli operatori dei trasporti e della logistica è
quello di andare in massa ai seggi per sostenere coloro che non si sono disinteressati
della loro attività, votando chi ha condiviso le strade indicate da Conftrasporto
Confcommerio per far ripartire l'autotrasporto e l'economia dell'Italia. Non costa
nulla ma è un investimento che aiuterà a costruire un futuro migliore per il Paese. Ps:
ci permettiamo di segnalare agli elettori della circoscrizione centrale il nome della
candidata Carlotta Caponi (vedi il sito Conftrasporto), facendo nostro, in particolare,
uno slogan: “prima di tutti una dei noi”.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 29 MAGGIO 2019
Le elezioni hanno premiato i partiti del fare. A iniziare dalle infrastrutture…
“Tanto tuonò che piovve”. O, come si può leggere in un simpatico commento
“postato” sul superblog stradafacendo.it del Tgcom24, riprendendo il titolo di un
celebre romanzo di Joseph Cronin, “E le stelle stanno a guardare”. Non c’è dubbio,
infatti, che i risultati del voto del 26 maggio non abbiano fornito, sia a livello europeo
sia a livello amministrativo, le risposte in cui il vice premier e leader dei 5Stelle Luigi
Di Maio sperava. Dati alla mano si può affermare, senza alcun timore d'essere
smentiti magari attraverso chissà quali “letture” dei numeri usciti dallo spoglio, che la
politica del partito non ha trovato consenso negli elettori che, delusi, hanno scelto
altre forze politiche. Conftrasporto nelle settimane che hanno preceduto le elezioni ha
cercato di ricevere indicazioni su come la pensassero sulla politica dei trasporti tutte
le forze politiche e i singoli candidati. I suoi rappresentanti hanno elaborato un
documento e cercato di interessare sia i partiti sia i candidati, informando poi gli
associati su coloro che avevano fatto pervenire delle risposte. Al termine di questa
“manovra informativa” hanno infine chiesto agli operatori del mondo dei trasporti di
scegliere, secondo le proprie convinzioni, fra quei candidati e partiti che con
disponibilità avevano fatto pervenire le risposte ai quesiti posti dal settore. Un lavoro,
quello svolto, che rientra nei doveri di chi rappresenta gli interessi di una categoria
che Conftrasporto è consapevole d'aver contribuito a “tutelare” anche quando ha
deciso di rivolgere un preciso invito a non scegliere chi non aveva considerato questo
settore neppure degno di una risposta. Evidentemente i temi presenti nel documento
non trovavano la condivisione della forza politica di Governo che è portatrice
dell’idea del non fare. Per l’Italia e per le sue imprese connettere il Paese all’Europa è
invece determinante: la Tav, la Gronda di Genova, la funzionalità del sistema
portuale, il rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori del trasporto, il ricambio
del parco circolante per rispondere alle emergenze ambientali, sono iniziative che
devono essere sostenute nel prossimo Parlamento europeo. Per questo di fronte al non
fare Conftrasporto ha invitato i “propri” elettori a scegliere coloro che invece
concordavano, compreso qualcuno che solo “in zona Cesarini” si è “redento” dalla
tesi che il trasporto sia il principale responsabile dell’inquinamento, schierandosi a
favore della realizzazione delle opere di grande utilità per la nostra economia. Ora
riparte l’attività governativa e il mondo dell'autotrasporto si attende risposte concrete,
anche se ben sa che gli equilibri numerici nel Parlamento nazionale non sono mutati.
Sono però (anzi devono essere) cambiate le sensibilità politiche. La risposta dei
cittadini è stata chiara e inequivocabile e non comprenderla rischierebbe di aprire una
fase nuovamente difficile che la nostra economia e le nostre imprese non
riuscirebbero a sopportare. Coloro che sono stati premiati dal consenso dei cittadini
non lo dimentichino. Così come non lo scordino i sottoscrittori del documento
elaborato da Conftrasporto: da loro decine, centinaia di migliaia di elettori si
attendono un coerente impegno nel realizzare quanto hanno condiviso, che ripaghi la
fiducia concessa. Conftrasporto, disponibile a supportare le loro azioni, si impegna
fin da ora a rendere noti coloro che non opereranno in linea con gli impegni assunti.
Così l'associazione si è sempre comportata nel passato e così sarà impegnata a fare

ancora. Dei candidati segnalati la gran parte sono risultati eletti e per Conftrasporto è
motivo di grande soddisfazione. A loro vanno i complimenti e i migliori auguri. Ma i
complimenti spettano anche a una non eletta per il brillantissimo risultato comunque
ottenuto: Carlotta Caponi, alla guida di Fai Umbria, è infatti risultata la seconda dei
votati nella circoscrizione dell’Italia centrale, dopo la leader Emma Bonino. Il partito
dove era candidata ha ottenuto, tra l’altro, il miglior risultato delle cinque
circoscrizioni. Anche questo è un segnale che molti operatori della categoria hanno
seguito le indicazioni.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 5 GIUGNO 2019
Grandi opere: presto scopriremo che non ci sono i soldi, ma forse sarà già tardi
La collisione verificatasi nel canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da
crociera ha investito un traghetto, pone una volta di più in tutta evidenza la questione
infrastrutturale del Paese. La notizia dell'incidente, che avrebbe potuto avere
conseguenze ben più gravi di quelle fortunatamente registrate, ha fatto il giro del
mondo. Accompagnata da una domanda che, nel Belpaese, in moltissimi si erano
posti anche prima dell'incidente: com'è possibile che l’Italia viva questo blocco dei
lavori frutto di un “divieto ideologico” e non riesca a liberarsi di coloro che coltivano
queste teorie, che producono solo danni, in nome di un ambientalismo di facciata che
poco ha a che vedere con la realtà? Le strade via terra e le rotte via mare esistono per
risolvere i mille problemi di connessione (oltre che di sicurezza e d'inquinamento) di
cui soffre il Paese, ma evidentemente c'è chi preferisce percorrere altre “vie”. Anche
a costo, per sostenere tesi sul riscaldamento globale, di ricorrere persino a una
fanciulla che rischia di non rendersi conto di quanto la stiano strumentalizzando
coloro che stanno ordendo a suo danno un imbroglio e non certo solo per ragioni di
tutela dell’ambiente. Certamente vi saranno anche persone cristalline che si stanno
impegnando in una battaglia ideologica nella quale credono, ma è probabile siano una
minuscola minoranza. La storia purtroppo in materia non ci tramanda esempi di
disinteresse limpido: quasi sempre (chi si ricorda il referendum sul nucleare?) è il
business a muovere le vicende. Ancora una volta emergono due questioni che non
possono essere nascoste. La prima, citata in diverse occasioni, è la mancanza di
risorse economiche che sono state stornate per sostenere la campagna (a caccia di voti
facili) per dare un reddito a coloro che al lavoro preferiscono prolungate poltrite sul
divano, possibilmente destinate a durare tutto il giorno. La prova viene dalle ripetute
denunce che diversi imprenditori in differenti circostanze presentano citando come vi
sia, per talune professioni (compresa quella dell'autotrasporto), grande necessità di
mano d’opera. La seconda questione è l'evidente volontà, rispettabilissima ma
estremamente dannosa, del “non fare”, magari in attesa dell'ennesima analisi costi
benefici, in omaggio al principio della decrescita felice. Gli italiani nelle ultime
tornate elettorali sia a livello europeo sia locale si sono dimostrati ampiamente in
disaccordo con tale filosofia pauperistica. Allora cosa si attende ancora per mandare a
casa questi “scappati da casa”? Tattiche dilatorie non sono più a questo punto
comprensibili. I danni determinati da certe ideologie politiche sono sotto gli occhi di
tutti. Per le grandi navi in arrivo a Venezia un “comitatone” fin dal 2018 aveva
individuato come operare. Nulla è stato fatto. In compenso sono state dette molte
parole, spesso molto simili a barzellette, purtroppo però senza che chi le ha
pronunciate avesse la benché minima voglia di far ridere. Per esempio per sostenere
che la Tav non abbia avviato i lavori quando basta recarsi sul posto per constatare che
ben 7,5 chilometri sono già invece stati scavati. Oppure per annunciare che i Tir
starebbero già passando sotto il Brennero… I giornalisti di Repubblica in questi
giorni hanno fatto due conti e, tirate le somme, hanno affermato che in Italia
sarebbero state rinviate opere per 16 miliardi di euro. Il Paese è fermo e la
stagnazione è evidente. Ma se si sostiene che non servono le grandi opere e i progetti

strategici e se si ritiene che più gare si attivano più si incrementano attività
malavitose, il problema è solo culturale o da Tso, che sta per trattamento sanitario
(psichiatrico, s'intende) obbligatorio? È questo modo di (non) operare che produce la
grave crisi della nostra economia. A ottobre quando si dovrà aggiornare il Documento
di programmazione di economia e finanza che consentirà di scoprire ciò che da tempo
molti vanno dicendo, e cioè che non esiste la cassa sufficiente, sarà forse il momento
nel quale si smetterà di fare ripetuti annunci e chi deve risposte ai cittadini italiani
deciderà invece di agire? Speriamo solo non sia troppo tardi...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 12 GIUGNO 2019
L’Italia che lavora ha le capacità per volare, ma chi non vuole le infrastrutture è
pronto a tarparle le ali.
Per raggiungere l’obiettivo della crescita occorrono due ali, innovazione e
infrastrutture, più un motore che è la riforma fiscale”. Con queste parole il presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli ha affrontato, in occasione dell'assemblea
nazionale dell'associazione, i temi della crescita sintetizzandone al massimo la
“ricetta”. Puntando l'attenzione in particolare su due “ingredienti”: i trasporti e la
logistica, decisivi ma bisognosi di interventi strutturali e di una strategia europea
integrata per l’accessibilità che non può che passare attraverso il completamento del
disegno delle reti prioritarie del trasporto. Occorre dunque, come Conftrasporto
Confcommercio ha detto più volte, abbandonare la politica dei troppi no e le tecniche
del rinvio attraverso lo strumento delle verifiche sui costi e benefici. In questo anno
di esecutivo si è tentato di tutto e i risultati negativi sono, ahinoi, sotto gli occhi di
tutti. Citare la Tav, la gronda di Genova e il Terzo valico sarebbe già sufficiente.
Qual è stata la conseguenza di questi ritardi? La tragedia del ponte Morandi ha
un’origine ben precisa, che si chiama Gronda di Genova. A questa si è aggiunto, in
questi giorni, l’incidente che si è verificato sul canale della Giudecca dove un gigante
del mare ha travolto un traghetto, e che poteva avere effetti devastanti. Una tragedia
scampata, a detta dell’ex ministro per l'Ambiente Corrado Clini. Entrambi gli episodi
appaiono legati all'azione che ha portato alle inutili verifiche sui costi -benefici che
già erano stati effettuati più volte. La tragedia avvenuta col crollo del Ponte di
Genova e quella scampata a Venezia si potevano evitare, ma si è preferito per
entrambe rinviare e rallentare per le verifiche disposte dal ministro competente. Così
non si danno le “ali” alla crescita. Soprattutto se si pensa a ciò che succederà nei
prossimi mesi con in programma lavori di manutenzione che porteranno alla chiusura
del traforo del Monte Bianco e pesanti limitazioni al traffico al Frejus, e con a Est il
governo del Tirolo, ben spalleggiato, che ha deciso di ostacolare ancor di più la
libertà di circolazione delle merci italiane. Un allarme, quest'ultimo, che
Conftrasporto Confcommercio non si stanca di far risuonare nella speranza vi sia un
ripensamento rispetto alla linea del non fare. Magari dopo i recenti risultati elettorali,
frutto probabilmente di queste scelte figlie della “decrescita felice” si annuncerà la
ripresa dei lavori dell’anello di congiunzione del corridoio Mediterraneo, che
qualcuno ha volutamente tentato di ridurre a un semplice collegamento di due città
(Torino-Lione), e si metterà mano anche allo spostamento delle grandi navi su un
canale alternativo già individuato e verificato? L'augurio è che gli addetti ai lavori
non si limitino più ad accettare semplici dichiarazioni, seppur roboanti, che
potrebbero essere diffuse per dare l’annuncio ma che esigano venga reso noto anche
con quali risorse esistenti in cassa si riusciranno a finanziare le opere. La situazione
finanziaria del Paese sembra essere sotto osservazione delle Autorità comunitarie. Se
quindi si vogliono spostare dalle misure di sussidio a investimenti dovranno essere
trasferite risorse dai capitoli e annullati interventi utili solo a incrementare sussidi
pubblici. Da ultimo, un’aggiunta alle “ali” ipotizzate dal presidente di
Confcommercio: rilanciare il valore del lavoro. Nel solo mondo dell’autotrasporto si

cercano 15 mila autisti. Rilanciamo allora il Paese con la cultura del fare e
abbandoniamo le illusioni e i preconcetti che dietro l’attività delle imprese possa
celarsi solo la corruttela. I corrotti scoperti vengano messi ai margini della società ma
chi intende intraprendere deve poterlo fare con la massima libertà e nel rispetto di
poche e certe regole. Solo così un Paese può rinascere. Poche, semplici ma
fondamentali considerazioni che sono state mostrate in tutta la loro evidenza nei
giorni scorsi in occasione dell’inaugurazione del nuovo polo della logistica a Calcio,
in provincia di Bergamo, dove imprenditori dell’autotrasporto hanno saputo
trasformare l’attività di trasporto iniziata nel 1985 in una attività logistica leader del
settore nel quale operano. Questi esempi sono da valorizzare e da far assumere a
riferimento da parte dei nostri giovani ma anche dei nostri uomini di governo. Non è
per insistere, ma in quella zona stanno incrementando l’occupazione e gli
insediamenti perché si è realizzata una delle infrastrutture che si attendeva da tempo,
la Bre Be Mi. Con il terminal ferroviario la crescita sarebbe ancor più significativa.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 19 GIUGNO 2019
Il mondo associativo è in fermento e qualcuno pensa a delegittimarne il ruolo
È recente la notizia di un tentativo di modificare il sistema di rappresentanza da parte
di chi forse si sente tagliato fuori dal mondo del trasporto e della logistica. Alcune
realtà associative in particolare, soprattutto quelle che fino a oggi non hanno
dimostrato alcun interesse per le imprese di trasporto e logistica, da qualche tempo
stanno pensando di seguire l’intuizione avuta dalla presidenza di Confcommercio sin
dall’anno 2000 e provano a contenderne il ruolo. Forse a spingerle è la percezione,
finalmente, dell'importanza della logistica, recentemente evidenziata anche dal
presidente di Confindustria che ha iniziato a sostenere ripetutamente come occorra
puntare sull’industria della logistica (anche se la logistica è un servizio) in quanto
strategica per la manifattura coinvolta nella filiera e quindi per il Paese. La logistica è
certamente il servizio fondamentale che riesce a rendere competitivo un sistema
produttivo: senza una logistica efficiente le merci trasformate e prodotte restano sui
piazzali invendute, perdendo competitività con il risultato che si perdono anche i
mercati. Una situazione (aggravata dai costi elevati del lavoro, dalle inefficienze della
burocrazia e dall'incomprensibile volontà, manifestatasi in tutta la sua evidenza, di
essere ostili alla realizzazione delle infrastrutture) che non può che indurre le imprese
a delocalizzare indebolendo così la classe imprenditoriale italiana. Sarà anche “felice
la decrescita”, teoria di una forza di governo, ma le conseguenze le pagano gli
operatori e i lavoratori, insomma il Paese. È muovendosi su questo sfondo che
qualcuno, forse approfittando di disattenzioni dei funzionari, prova a cercare la
legittimazione ad affrontare i complessi argomenti della logistica e dei trasporti,
mettendosi al medesimo livello del Cnel (che è pur sempre un organismo
costituzionalmente previsto). Un tentativo di ritagliarsi una nuova “parte” sul
palcoscenico di un mondo del lavoro dove Confcommercio ha saputo assumere, da 20
anni, un ruolo da primattore “recitato” con la massima professionalità, frutto di
un'esperienza reale e di una profonda conoscenza dei servizi di trasporto e della
logistica, e non di improvvisazione da parte di chi ora si prodiga in tentativi di
riportare questa rappresentanza all’interno di confederazioni che si sono accorte
probabilmente di aver perso il “treno”. Tentativi fatti ricorrendo a qualsiasi mezzo,
compreso quello di amplificare i dati sugli associati, pur di dimostrare la propria
“esistenza” in un mondo della rappresentanza che nel frattempo sta per ricevere un
colpo mortale da parte di alcune forze politiche al governo del Paese. Si chiama
“salario minimo”, ma l’obiettivo è destrutturare la rappresentanza sia di chi tutela i
lavoratori sia di chi rappresenta le imprese. In questi momenti, di fronte a simili
attacchi, non occorre certo indebolire chi in questi anni ha dimostrato, pur con
qualche pecca, di cercare le migliori soluzioni per uno sviluppo sociale. E questi sono
i corpi intermedi. Il tentativo di destrutturarli significherebbe, se riuscisse, un colpo
decisivo per il nostro sistema democratico. Per questo va contrastato. Commettere
errori che indeboliscano quanto si è realizzato sarebbe imperdonabile. Forse val la
pena ricordare che furono i corpi intermedi responsabili del trasporto a impedire che
il fenomeno dei forconi si estendesse. Se non fosse fallito il tentativo di blocco del
trasporto su gomma sarebbe stato questo l’obiettivo finale. È dunque un interesse

comune, del quale dovrebbero prendere coscienza, insieme e non l’uno contro l’altro
armati, i corpi sociali. Questo baluardo va difeso e non indebolito attraverso
operazioni che talvolta sembrano più funzionali a conservare la gestione del potere
che a rafforzare il valore della rappresentanza. Conftrasporto crede fortemente in
un’unità che metta a sistema le diversità esistenti e per questo è pronta a sostenere e
intraprendere ogni iniziativa che abbia l’obiettivo di rafforzare la partecipazione
democratica, attraverso la ricerca dell’unità di intenti, nel rispetto dei principi alla
base di ogni struttura democratica. “Saggezza”, come diceva Gregory Bateson,
sociologo e psicologo britannico, “è saper stare insieme nella differenza, senza voler
eliminare la differenza”.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 26 GIUGNO 2019
IL COMMISSARIO AI TRASPORTI ALL’ITALIA SAREBBE INTERESSE
DELL’EUROPA
È da sempre opinione comune che i trasporti e la logistica siano un elemento di
sviluppo e competitività indispensabile per qualsiasi Paese voglia progredire. Un
assunto tanto evidente (e condiviso) da spingere l'Europa tanti anni fa, sotto la guida
prima del commissario ai trasporti belga Karel van Miert e poi con la sua collega
spagnola Loyola de Palacyo, a dare vita a un piano infrastrutturale di corridoi europei
che unisse l’Est e l’Ovest dell’Europa, con l'obiettivo di mettere l’economia del
vecchio continente in condizione di poter competere con quelli che erano i Paesi
emergenti dell’Est asiatico, con l’economia statunitense e con la stessa Russia che,
superficialmente, continuiamo a non voler includere in un'azione coordinata. Quella
rete infrastrutturale individuava dieci corridoi plurimodali dei quali quattro
interessavano l’Italia: una scelta che non era certo frutto di particolari simpatie nei
nostri confronti, bensì di avvedutezza e di conoscenza in materia di politica
economica. Basti pensare che il Ponte sullo Stretto era parte del Corridoio Uno che
univa Berlino a Palermo. Per tutti i corridoi erano previsti finanziamenti comunitari
(compresi i cantieri per collegare “via terra” la Sicilia e per l’anello di congiunzione
della Torino-Lione). Dilettanti allo sbaraglio, ambientalisti di mestiere ai quali pare si
aggiungano oggi dei teorizzatori della decrescita felice (con la speranza non arrivi
anche qualche politico di rango con proposte di nuovi tracciati che servirebbero solo
a perdere tempo) hanno lavorato, e continuano a farlo con una pervicacia
instancabile, per ostacolare quella che era una visione a 360 gradi sulla competitività
del sistema economico europeo. Un tentativo incomprensibile di fermare
infrastrutture che tutti coloro che usano il pensiero e non l'ideologia oggi riconoscono
indispensabili. È pur vero che la teoria dei costi-benefici calcolati oggi non tiene
conto del futuro, ma se le merci realizzate o trasformate in Italia, Paese di
trasformazione, non avranno sbocchi in Europa e quelle che entreranno nel
Mediterraneo, destinate a incrementarsi, non avranno “ingressi” nello Stivale e
dunque non potranno essere intercettate e lavorate da noi, che siamo il Paese più
avanzato del continente europeo in Mediterraneo, è chiaro che finiranno “nelle mani”
dei competitori dell'economia continentale. L'augurio è che ai nostri decisori politici
non sia sfuggito, in quest'ottica, l’ingente investimento deciso dai Paesi del nord
Africa sulla logistica e sui porti. Ecco allora che il nostro Paese, nell’interesse
dell’intero continente europeo, dovrebbe essere sostenuto in una serie di interventi
che si tradurrebbero in maggior competitività per la sua economia. Queste
considerazioni inducono (almeno coloro che hanno compreso quanto la decrescita
possa essere solo infelice) a un'altra riflessione: quanto sarebbe importante per l’Italia
poter essere, in modo attivo, il “gestore europeo” di questa scelta? Moltissimo. E
allora perché, anziché richiedere commissari di facciata (l’ultimo ha brillato per la
sua inconsistenza) che non producono risultati economici concreti o sperare in
posizioni di responsabilità in settori dell’industria o economici che difficilmente
potremmo ottenere (l’Esecutivo in carica non pare essere in linea con la maggioranza
uscita dalle recenti elezioni) non chiedere che sia proprio un italiano il nuovo

Commissario europeo ai trasporti? Conftrasporto propone ai leaders del Governo e
delle forze politiche del Paese di valutare se non sia il caso d'indirizzare i loro sforzi
in questa direzione. In questo modo consentiremmo all’Europa di gestire con la realtà
direttamente interessata e geograficamente più adeguata gli interessi dell’intero
continente. Una richiesta interessata? Non vi è alcun dubbio. Ma, ritornando a coloro
che sin dagli anni 80 compresero, anticipandole, le evoluzioni che oggi sono in atto
(tra questi vi era anche il presidente della Commissione, il professor Romano Prodi)
oggi sarebbe un'opportunità che darebbe uno slancio positivo alla nostra economia
che non può essere separata da quella europea. Facciamola questa battaglia! È un
obiettivo raggiungibile ed è un interesse dell’Italia e dell'Europa.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 03 LUGLIO 2019
Tragedia di Annone: il nuovo ponte c'è, tutto il resto manca
Il 28 ottobre 2016 alle 15.30 transitavo sulla superstrada 36 in direzione Lecco
quando in prossimità del ponte che collega i comuni di Annone e Cesana Brianza ho
trovato una pattuglia della Polizia stradale che deviava il traffico su una corsia mentre
alcuni operatori dell’Anas controllavano lo stato del manufatto. Alcune ore più tardi
quel ponte è collassato e purtroppo un automobilista di 68 anni, Claudio Bertini
sposato e padre di una figlia, che in quel momento il destino ha fatto transitare sotto il
cavalcavia, è rimasto schiacciato dalle tonnellate del cemento e del tir “risucchiato”
dal crollo. Una tragedia immane che ha colpito un cittadino, una famiglia e un’intera
comunità. Dopo oltre due anni e mezzo mi sono ritrovato a percorrere, in senso
opposto, la stessa statale e passando in quello stesso luogo non ho potuto fare a meno
di pensare alla vittima e ai suoi familiari, così come non ho potuto non domandarmi
cosa fosse cambiato in questo lasso di tempo in termini di prevenzione per evitare che
simili episodi avessero e abbiano ancora a ripetersi. Insomma le promesse fatte
all’indomani della tragedia sono state mantenute? La risposta è no, e non sono certo
servire a compensare la delusione, ma anche la rabbia, per questa colpevole
inefficienza le dichiarazioni che ho potuto leggere sulle agenzie di stampa del titolare
del ministero delle Infrastrutture e trasporti che diverse cose ha detto eccetto quella
che milioni d’italiani aspettavano: cosa è stato realizzato al fine di evitare il ripetersi
di certe tragedie. Esiste quella mappatura delle nostre infrastrutture annunciata con
grande enfasi? Sono state emanate le disposizioni per regolamentare il trasporto
eccezionale in modo da consentire alle imprese di autotrasporto di poter operare in
sicurezza per loro e per gli utenti della strada? Alcune proposte adeguate sono state
avanzate dagli stessi operatori del settore attraverso le loro rappresentanze: che fine
hanno fatto? Oltre alle parole di circostanza dunque sembra che poco o nulla sia
mutato. Silenzi che rendono colpevole di una “tragica presa in giro” chi avrebbe
dovuto rispondere a coloro che hanno subito le tragiche conseguenze di quel crollo e
a coloro che per mancanza di controlli “veri” continuano oggi a rischiare la vita.
Perché, è assodato, di cavalcavia a rischio ce ne sono, eccome. Tragedie e pericoli
che in molti casi potrebbero avere una “matrice” ben chiara, ovvero una normativa
emanata nel passato, per favorire qualcuno, e mai corretta che consentiva di far
“passare” per eccezionali carichi che invece, a norma di legge, non lo erano.
Moltiplicando esponenzialmente il peso caricato su carreggiate sospese e piloni
portanti. Tutto puntualmente segnalato. Tutto puntualmente fatto finire nel
dimenticatoio. Tornando ai giorni nostri, come giudicare, se non come esempio “da
condannare”, la scelta di un rappresentante del governo di utilizzare l’inaugurazione
del nuovo Ponte di Annone per fare propaganda a iniziative sulle quali non si è in
grado di fornire certezze per quanto riguarda la loro entrata in vigore? Rilanciare (in
occasione della commemorazione di chi senza colpa è stato vittima) l’avversione del
proprio movimento alla realizzazione delle infrastrutture, come la Tav, è apparsa una
manovra del tutto ingiustificabile da parte di chi in quel momento rappresentava
l’intero governo. E annunciare “il più grande piano infrastrutturale per il futuro” a
cosa equivale? A dire tutto e niente. Più niente che tutto, in realtà. Una via ben più

comoda e facile di quella che conduce a mantenere gli impegni. E forse sarebbe stato
meglio evitare anche di accomunare la tragedia del Ponte Morandi a quella di
Annone, se non altro per non dare la netta sensazione di voler solo toccare,
strumentalmente, il tasto dell’emotività. Roba da campagna elettorale, l’unica attività
che sembra il Governo sia intenzionato a svolgere a tempo pieno e col massimo
impegno, nonostante gli italiani chiedano loro, da mesi, di fare tutt’altro: governare.
Le ragioni che hanno portato nel tempo all’usura del manufatto lecchese, con la
moltiplicazione di carichi da oltre 100 tonnellate ammessi a percorrerlo per
permettere qualcuno di “pagare” meno viaggi, dovrebbero essere arcinote. Sulle
ragioni che hanno generato il crollo del ponte Morandi sarà invece la magistratura a
doversi pronunciare e pur con tutto il rispetto che si deve al ministro, riteniamo siano
più credibili esperti che operano come soggetti terzi piuttosto che un uomo politico
che già prefigura scenari, che è legittimo pensare possano essere frutto di preconcetti
ideologici. A tutti coloro che avevano legami affettivi o di conoscenza con Claudio
Bertini suppongo non interessino molto le visioni del ministro, legittime, ma che
appartengono alla politica. Le persone e le comunità toccate da queste tragedie, o che
potrebbero esserlo, chiedono solo una cosa: che le promesse e gli impegni assunti due
anni e mezzo fa siano mantenuti. Chi ha l’onere di governare non può limitarsi agli
annunci e alle polemiche politiche. Deve operare nell’interesse del Paese al quale il
Governo, nel suo insieme deve delle risposte.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 10 LUGLIO 2019
Procedura d’infrazione evitata, ma è solo una tappa di un viaggio ancora lungo e
difficile
Evitato il rischio d'essere messi sotto procedura d'infrazione dalla Commissione
europea per l'Italia tutto sembra essere tornato “alla normalità”. In realtà la strada da
percorrere è ancora lunga, con tanti tratti in salita e più d'un passaggio pericoloso, di
quelli, tanto per intenderci, che s'incontrano sulle strade di montagna dove basta poco
per precipitare nel vuoto. Dopo le mosse sullo scacchiere che hanno visto Germania e
Francia assumere la guida della Commissione europea e della Banca centrale
europea, con Ursula von Der Leyen, e con Christine Lagarde, e dopo che l’Italia ha
mantenuto la presidenza del Parlamento, con il passaggio del testimone da Antonio
Tajani, del Ppe, a David Sassoli, del Pse (al quale vanno i migliori auguri di buon
lavoro), ora si gioca la partita importante dell'assegnazione dei commissari. Una sfida
dalla quale l’Italia non potrà essere esclusa,visto che è un Paese costituente, ma
occorrerà vedere quale sarà la casella che le verrà assegnata. Su quale possa essere la
soluzione ideale Conftrasporto non ha dubbi: da settimane ha invitato il Governo a
puntare sul commissario ai trasporti che per il nostro sistema economico
rappresenterebbe un nuovo importantissimo “traino”. Non sappiamo come finirà
questa vicenda ma stiamo cercando di far arrivare più input possibili per far
comprendere le ragioni di questa scelta (segnali che, va sottolineato con
soddisfazione, sono già stati raccolti nei giorni scorsi da esponenti politici come
l’onorevole Deborah Bergamini, responsabile per i trasporti di Forza Italia, e
l’onorevole Carlo Fidanza, capo gruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, che
hanno ripreso, condividendo l’appello di Conftrasporto, la raccomandazione di
richiedere il commissario ai trasporti): e questo anche perché giungono voci secondo
le quali la presidenza della Commissione trasporti potrebbe essere assegnata a un
rappresentante del gruppo dei Verdi. Che per gli operatori del settore equivarrebbe a
una vera sciagura. Passata la buriana legata alla “spada di Damocle” del rischio
d'infrazione, a livello economico, occorre però evidenziare anche un altro aspetto:
ovvero come questa “benevolenza” da parte dell'Europa sia il frutto di tagli non
irrilevanti apportati alla nostra Legge di stabilità, bloccando una serie di fondi non
ancora spesi e che non potranno essere spendibili nei prossimi mesi. La “sconfitta
della povertà” che era stata magnificata dal balcone di palazzo Chigi, dopo
l’approvazione della prima stesura della legge bocciata dalla Commissione europea, è
stata ridimensionata. Così la nostra manovra ha dovuto rinunciare, vincolando le
risorse destinate a quota cento e al reddito minimo, a ridurre la spesa
pubblica. Insomma rispetto ai primi tagli già realizzati, abbiamo dovuto ancora
aggiungere qualche miliardo di euro (7o 8 circa) al fine di ottenere il via libera.
Tuttavia non occorre dimenticare che la prossima Legge finanziaria dovrà partire
dalla copertura per evitare l’incremento dell’Iva e trovare le risorse per la promessa
flat tax e la misura sul salario sociale. Non è tutto oro, almeno così sembra, quello
che, come ci viene invece detto, luccica. Nei prossimi mesi Conftrasporto avvierà le
prese di contatto con le nuove istituzioni europee e incontrerà i gruppi parlamentari
partendo dagli eletti segnalati nella campagna elettorale. Una prima occasione

consentirà di affrontare i temi che impattano, a partire dalla sostenibilità ambientale
sul mondo dei trasporti: ne faremo oggetto di un apposito pannel al Forum di
Cernobbio insieme al confronto con la committenza, esperti dell’economia e i nostri
imprenditori. Se non facciamo chiarezza sul tema “ambiente” il rischio è che questo
diventi il grimaldello che verrà utilizzato per sostenere misure penalizzanti per
l’intero mondo dei trasporti. Già in questi mesi stiamo subendo le vessazioni del
governo austriaco. Il rischio è di ritrovare i problemi attuali moltiplicati per mille. E
questo si aggiungerebbe alle inefficienze delle infrastrutture, alla scarsa funzionalità
del sistema portuale e delle Motorizzazioni civili. Gli annunci fatti ancora in questi
giorni dal ministro Danilo Toninelli sulla Tav in modo evidente non lasciano grandi
speranze. Abbiamo di fronte un quadro complesso da gestire ma non ci spaventiamo
e continueremo a portare avanti le nostre ragioni con ogni iniziativa ritenuta utile.
Siamo una realtà indispensabile per il futuro del Paese ma anche dell’intera Europa.
Lo evidenzieremo sempre più anche ricorrendo a nuove modalità di alleanze. Non è
consentito soffermarsi su divisioni o primogeniture. Dobbiamo, se vogliamo
continuare a fare impresa, rafforzare la coesione tra tutti gli attori parte del nostro
mondo. Noi ci saremo perché siamo sostenitori di ciò che diceva il sociologo
britannico Gregory Bateson: “ saggezza è saper stare insieme con la differenza, senza
voler eliminare la differenza”.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 17 LUGLIO 2019
Trasportatori abbandonati a se stessi: il Governo non può restare insensibile alle
grida di dolore
Quello che all'inizio era un grido di dolore ora è diventato un coro assordante:
praticamente non passa giorno senza che chi rappresenta le imprese
dell’autotrasporto, gli intermediari, i lavoratori, evidenzi con insistenza come da
troppo tempo la politica dei trasporti sia scomparsa dal tavolo delle discussioni
politiche e di governo. Eppure quelle “grida di dolore” non vengono raccolte: sembra
assurdo, ma nonostante nel mondo dei trasporti le grida accomunino tutti, chi ha il
dovere di occuparsene risponde con un fragoroso silenzio. Infischiandosene perfino
degli insegnamenti della storia (in qualche caso forse ignorando la materia....) che
racconta come ai tempi delle guerre d’indipendenza vi fu un re del Piemonte che
lanciò la frase, poi divenuta l’elemento sul quale si innescarono le guerre
d’indipendenza: “Non possiamo essere insensibili alle tante grida di dolore che da
tante parti d’Italia si levano verso di noi”. È pur vero che le soluzioni a un problema
possono essere diverse tra loro, ma senza nessuno che se ne occupi l'unico risultato
possibile è una solenne bocciatura. Dell'intero Paese che sul tema dei trasporti e della
logistica si gioca il futuro. Nessuno intende colpevolizzare il titolare attuale del
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ma non è oggettivamente possibile fare a
meno di indicare come responsabile tutta la classe politica che sostiene il Governo:
sono mesi che al dicastero guidato da Danilo Toninelli mancano un vice ministro e un
sottosegretario e ancora non si sono trovati i sostituti. Cosa pensare se non a
un’evidente sottovalutazione della politica dei trasporti? La qualcosa fa rabbrividire:
basti pensare a quanto questo settore sia indispensabile per la competitività, quanto
sia oggi vitale per l'economia italiana connettere non solo il Paese al suo interno, ma
anche con il resto d’Europa. Perfino i sindacati dei lavoratori si sono finalmente resi
conto di quanto sia negativa per tutti i loro aderenti la teoria del non fare che è alla
base della decrescita felice, affermando a gran voce che “riprendere a connettere
l’Italia significa avere un quadro programmatico sulle infrastrutture prioritarie da
realizzare, anche perché bloccare i cantieri significa ingessare un Paese
congestionato”. Un altro grido di dolore che si è aggiunto al coro di fronte al quale,
come affermava un re, “non possiamo essere insensibili”. Così come non è possibile
restare zitti e fermi di fronte a scelte incomprensibili e inaccettabili: vi sono misure
che riguardano le imprese di autotrasporto oggetto di un accordo sottoscritto e di una
legge approvata dal Parlamento che ancora non vedono la luce. Una lettera è stata
inviata negli ultimi giorni al Governo da parte dell’Unatras: un grido di dolore messo
nero su bianco, in modo che nessuno possa poi dire: “non ho sentito”. E, ancora, solo
poche ore fa in un partecipatissimo convegno Assarmatori ha nuovamente
evidenziato le lacune e le carenze di un sistema che attende il completamento di una
riforma dei porti avviata ma anch’essa sprofondata nelle paludi del dogma del “non
fare”, senza dimenticare i collegamenti stradali e ferroviari che vedono i governi del
Tirolo e dell’Austria impegnati in iniziative non compatibili con i principi europei e
che stanno affossando non solo i trasporti ma l’intero sistema produttivo. Situazione
anche questa urlata ai quattro venti, ma senza ottenere troppo ascolto da parte di chi,

forse - a questo punto il dubbio è forte - non vuol sentire? E mentre tutto questo
accade i giornali continuano a informarci che i partiti che formano la coalizione di
governo sono impegnati su temi che suscitano l’interesse solo degli addetti alla
“politica politicante” ma non risolvono i temi dell’economia. Sicuri che sia la strada
giusta per avvicinare alla politica la gente, quei moltissimi elettori che hanno
chiaramente manifestato il loro disinteresse (e in molti casi disprezzo) per una
politica così gestita? Ascoltare dichiarazioni sulla inutilità della Tav e poi leggere che
forse conviene realizzarla per non sostenere costi tre volte maggiori; constatare che il
ponte Morandi, tassello importante per l’economia di un’intera regione e della linea
di collegamento con la Francia, non ha potuto essere funzionante come avrebbe
invece potuto per colpa di un'attività politica fatta sulle spalle della gente (questo non
significa non ricercare le responsabilità per applicare a chi è responsabile le massime
sanzioni); attendere la soluzione idonea per il trasporto aereo, anche in questo caso
rallentata da una politica miope fondata sull’invidia; ritrovarsi dopo pochi mesi dalla
ripartenza con uno stabilimento siderurgico che rischia la chiusura coinvolgendo
migliaia di lavoratori e facendo perdere al sistema economico italiano un punto di
forza della siderurgia continentale: tutto questo non solo preoccupa, fa “incazzare”.
Perché così non si risolvono i problemi dei cittadini e non si forniscono soluzioni alla
nostra economia ma si generano invece le condizioni per l’impoverimento generale.
Continuare a essere insensibili alle tante grida di dolore che da tante parti d’Italia si
levano può essere molto pericoloso.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 24 LUGLIO 2019
I morti in incidenti stradali aumentano, ma c'è chi pensa solo ai monopattini...
Dicono che al peggio non c'è mai fine, e c'è da crederci a giudicare dalle continue nuove “uscite” sfornate,
praticamente quasi ogni giorno, dai rappresentanti del Governo. In pole position, come spesso accade, il ministro
dei trasporti Danilo Toninelli che dopo il no alla Gronda di Genova ha decretato l’inutilità del Ponte sullo Stretto di
Messina, aggiungendo così altri capitoli a una storia che sembra voler preannunciare un solo finale: fermare l'Italia.
Un viaggio verso la “decrescita felice” che ha avuto come prima grande motrice il no alla Tav. Catastrofismo? Se
teniamo conto di quanto ancora non è stato effettuato per garantire la connettività dell’Italia con i mercati europei,
di quanto sta verificandosi ai confini con l’Austria (caso emblematico) non possiamo che giungere a tristi
conclusioni. Non è che la colpa dell'evidente ignoranza nei confronti delle regole che riguardano i trasporti
appartenga solo a chi è componente dell’Esecutivo: anche guardando al lavoro delle Commissioni il giudizio non
può che essere negativo. Da tempo si discute delle modifiche al Codice della strada, ma invece di trovare soluzioni
“nette” al problema di chi si pone alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applicando
gli unici principi adeguati del “chi beve o si droga non guida” e del “ chi guida non telefona”, intervenendo per
dotare le forze adibite ai controlli di strumenti legislativi certi e operativi adeguati (oggi mancano persino gli
etilometri), si cede al buonismo e si conviene solo di aumentare le sanzioni. Continuando così a percorrere una
strada che, senza norme certe e politiche di controllo adeguate, continuerà a macchiarsi di sangue innocente. Negli
ultimi tempi sono quasi del tutto scomparsi i Cmr (Centri di revisione mobili per i controlli di carattere tecnico
soprattutto utili per i mezzi pesanti), che avrebbero dovuto essere messi in funzione, come da programma, in ogni
provincia; le pattuglie diminuiscono e i risultati sono lì da vedere con gli incidenti che diminuiscono, è vero, ma col
numero di morti che aumenta. Se nel 2018, rispetto al 2017 si è registrata una riduzione di circa il 2 per cento delle
vittime, nel primo semestre pare si registri un incremento del 6,7 per cento. Nonostante questo la massima attenzione
della nostra Commissione sembra focalizzata sull'introduzione dei monopattini elettrici. In alcune città di altri Paesi
che li hanno introdotti, di fronte alla constatazione dell’incremento degli incidenti e feriti, come riportato sul
Corriere della Sera, si sta già correndo ai ripari introducendo divieti o norme stringenti. Quello che traspare è
l’evidente superficialità e scarsa conoscenza dei fenomeni che decisioni inadeguate possono produrre. La speranza
è che si apra una riflessione seria con chi ha la conoscenza dei fenomeni per non trovarci come, per gli investimenti
sui porti, a renderci conto che il porto di Tangeri e altri scali del nord Africa hanno superato nel Mediterraneo per
la dotazione logistica quelli italiani. Il perché è non aver saputo leggere i segnali e dotato il Paese di un Piano della
logistica adeguato. Il nostro Piano della logistica approvato dal Cipe risale al 2006… Mentre noi parliamo delle
possibili opportunità della “Via della Seta” i Paesi del Nord Africa hanno saputo realizzare una rete logistica che ci
escluderà dai traffici del futuro. Vorrei evidenziare, (non per il vezzo di sostenere che lo avevo detto…), che in un
articolo del 2009 sul blog del Tgcom-Stradafacendo avevo lanciato l’allarme su quanto il Marocco, Algeria, Tunisia
ed Egitto avevano deciso sin materia di investimenti nella logistica e nei servizi portuali (basta linkare su
stradafacendo e si trova l’articolo). Ora le previsioni per il solo porto di Tangeri ipotizzano incrementi di traffici
pari a 9 milioni di containers ma all’orizzonte c’è anche l’obiettivo che con il Tanger Tech 2 i porti del Nord Africa
si candidino a divenire non solo lo “scalo” più importante nel Mediterraneo ma anche un punto di riferimento per
le rotte commerciali del resto del mondo. Se si raffrontano queste scelte con la politica dei no delle quali i
propugnatori della “decrescita felice” sono portatori c’è da rabbrividire. Demagogia sulla sicurezza, parole e
posizioni contrastanti sulle infrastrutture, le funzionalità del ministero dei Trasporti che sono solo annunci (ancora
oggi i mezzi pesanti non si revisionano nei tempi previsti, etc, etc etc): qualcuno pensa veramente che senza una
politica organica sulla logistica il Paese possa progredire e competere?

Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 31 LUGLIO 2019
La battaglia contro il rischio caos nei contratti dei trasporti è vinta. Ma ci
aspettano altre guerre...
Chi la dura la vince, dice un antico adagio popolare che molto spesso ha trovato
conferma nella realtà dei fatti. L'ultima, in ordine di tempo, arriva dal mondo delle
federazioni che fa riferimento a Conftrasporto e ad Anita e che il 23 luglio ha sciolto
positivamente la riserva posta all’atto della sottoscrizione del contratto della logistica,
del trasporto merci e spedizione il 3 dicembre 2017, dopo aver invitato per 20 lunghi
mesi le imprese aderenti a limitarsi a dare applicazione, salvo eccezioni a livello
aziendale, alla sola parte economica. Una decisione innescata da una scelta autonoma
su alcune normative, concordate solo con le rappresentanze del mondo dell’artigianato,
che avrebbero dovuto essere, secondo qualcuno, propedeutiche a determinare
condizioni diverse non per il mondo dell’artigianato in quanto tale (aspetto questo
sempre previsto in tutti i contratti) ma solo per le imprese aderenti ad alcune
rappresentanze dell’artigianato anche non a dimensione artigiana. Una scelta
ovviamente non condivisa dalle federazioni di Conftrasporto che avevano deciso di
non ratificare il testo contrattuale, ritenendo che tali norme violassero i rapporti tra le
parti sociali. Dopo incontri e verifiche i punti controversi sono stati finalmente superati
e il testo sottoscritto ribadisce uno dei principi fondamentali alla base delle relazioni
sindacali: l'impossibilità di prevedere normative che comportino trattamenti diversi in
base all’appartenenza associativa. Principio condiviso dalle stesse confederazioni che
sia all’interno del Cnel sia nelle intese interconfederali operano per contrastare ogni
forma dei cosiddetti “contratti pirata”. Ovviamente questa non poteva essere la ragione
che aveva portato alcune parti a sottoscrivere una clausola da applicarsi in ragione
dell'appartenenza associativa, ma così sarebbe stato infranto un principio fondamentale
e questo non poteva essere accettato. C'è voluto tempo, e non poco, ma l’importante è
che alla fine l’intoppo sia stato superato e soprattutto si siano definite posizioni molto
chiare per il futuro. Nell’intesa sottoscritta dalle federazioni di Conftrasporto e Anita
viene ribadito che “non è consentito alcun beneficio di favore per imprese iscritte a
un'associazione datoriale piuttosto che a un'altra” e inoltre si chiarisce “che sin da
subito sono garantite pari condizioni per tutte le associazioni e quindi la neutralità del
contratto sotto il profilo del dumping associativo”. Tutto è bene quel che finisce bene.
Siamo certi che con il nuovo rinnovo del contratto le parti datoriali sapranno trovare in
perfetta armonia le necessarie vie d’uscita al fine di riportare a una visione unitaria e
condivisa. Questo non per disconoscere le diversità esistenti, ma per gestirle senza
voler eliminare le differenze oggettive. Le imprese aderenti alle federazioni di
Conftrasporto hanno altresì deciso di dare applicazione alla clausola su Sanilog, il
fondo sanitario, la cui applicazione era anch’essa rimasta in sospeso, e parteciperanno,
come previsto dal contratto sottoscritto il 3 dicembre 2017, alle verifiche propedeutiche
alla corresponsione della quarta tranche. Ora quel che occorre attuare, alla luce del fatto
che le condizioni nelle quali versano moltissime imprese di trasporto non sono certo
quelle ideali per competere, è il rilancio del confronto sulle condizioni esistenti in una
realtà composita e che è stata peraltro quella che ha portato alle azioni di sciopero

recentemente attuate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori preoccupate di come
si sta gestendo la politica dei trasporti nel suo insieme. Conftrasporto ha già avuto
modo di evidenziarlo (e non lo ribadisce per dare supporto a qualcuno in particolare):
è inammissibile che al dicastero dei Trasporti non siano, a oggi, ricoperte le assenze di
un viceministro e di un sottosegretario. Questa è una responsabilità che va in ogni caso
addebitata alle forze che sostengono l’Esecutivo in carica. Non vorremmo che ragioni
di natura esclusivamente politica mettessero in secondo piano un dicastero che dovrebbe da tutti essere compreso - è oggi più che mai strategico per l’economia
nazionale.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 04 SETTEMBRE 2019
La politica? Sembra un viaggio nelle favole, ma senza un lieto fine
Karl Marx sosteneva che la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia,
la seconda come farsa. In questi ultimi giorni ne abbiamo avuta un'evidente riprova con
realtà e fantasia, o se si preferisce favole, che, come talvolta accade, sono andate di
pari passo. E proprio due favole di Fedro, quella della volpe e l’uva e quella della rana
che voleva divenire grossa come un bue, appaiono come la rappresentazione più vicina
alla situazione che stiamo vivendo. La volpe dopo aver provato in tutti i modi a
prendere dei grappoli d’uva da un'alta vigna rinunciò, ma non volendo ammettere il
proprio fallimento sostenne che l’uva era troppo acerba e quindi non valeva la pena
raccoglierla. La rana, invece, avendo visto un bue in un prato, presa dall’invidia prese
a gonfiare la sua pelle rugosa con il triste risultato di scoppiare. La morale è facilmente
intuibile in entrambi i casi: nel primo insegna che troppo spesso coloro che vogliono
nascondere i propri fallimenti disprezzano, a parole, ciò che non possono avere; nel
secondo suggerisce che quando gli uomini piccoli vogliono imitare i grandi finiscono
male. Ma se nelle favole spesso e volentieri esiste un “lieto fine”, la stessa cosa non
accade nella realtà dove troppi comportamenti “fantasiosi” di pochi uomini, chiamati
a governare il Paese, possono trasformarsi nel rischio di veder l'intero Paese coinvolto
a breve in una situazione drammatica. Quale Governo guiderà il Paese e come vorrà
affrontare i temi dei cittadini e dei lavoratori? Domande che si stanno ponendo milioni
d'italiani, a partire dagli operatori dell'autotrasporto, settore trainante dell'economia del
Paese ma sempre meno “spinto” da una politica che, in maniera sempre più
preoccupante, sembra non saper comprendere l'importanza di infrastrutture sulle quali
far viaggiare le merci. Ambiente, sostenibilità, rispetto della libera circolazione, lotta
al dumping sociale: ci siamo lasciati alla vigilia della pausa estiva con una serie di
problematiche irrisolte (e puntualmente evidenziate da Ruote d’Italia), ci ritroviamo
alla vigilia di un autunno che si prospetta bollente con gli stessi temi da affrontare, ma
con l'aggravante di una situazione politica che sembra avere tutte le carte in regola per
complicarne la soluzione. Nell'ultimo mese abbiamo assistito, sempre più attoniti,
addirittura increduli di fronte al fatto che certe realtà potessero essere davvero “vere”
e non frutto di fantasia, al peggio del peggio della politica. Leaders che si sono
rimangiati parole e dichiarazioni roboanti (“mai andremo con quel partito” e questo
ovviamente riguarda tutti); ultimatum sul programma e concetti chiari ma nel
contempo interpretabili in diversi modi (la discontinuità è solo la più evidente) che però
non trovano riscontro nella realtà. L’unico aspetto che traspare è il tentativo di ricercare
le condizioni per poter comporre una compagine in grado di formare una maggioranza
di Governo. Che si tratti di una sorta di armata Brancaleone poco importa. Nella
definizione del programma - basta leggerlo - ci sta tutto e l’esatto contrario. E, in
mezzo, la più classica spartizione delle poltrone, andata in scena tra le aspettative di
una “volpe” che non ha certo lavorato per una soluzione che lo vedesse sminuito nel
suo ruolo, e di una “rana” che non avendo raggiunto l’obiettivo che si era posto, ha
rilanciato e minacciato di non voler più giocare. Uno scenario in cui a chiunque appare
evidente come il tutto non sia stato neppure per un istante indotto dall’interesse del

“bene” dei cittadini ma solo dalla bulimia della gestione del potere. Esistono condizioni
e valutazioni diverse che non conosciamo? Aspettiamo che ci vengano spiegate. Nel
frattempo ci tocca convivere con la certezza che rischiamo di pagarne, a carissimo
prezzo, le conseguenze. La ricostruzione probabilmente è un po' generica e forse anche
parziale, ma alla luce dei fatti non è possibile trasmettere nulla di diverso dalla
delusione, ingigantita dalla consapevolezza, per chi è chiamato a rappresentare le
imprese nel dialogo col Governo, di ritrovarsi a dover ricostruire rapporti e ricercare
soluzioni in un momento nel quale ci sarebbe invece estrema necessità di avere punti
di riferimento certi, già “preparati” sui problemi e duraturi. Quanto avvenuto in questo
mese purtroppo non rientra in questa linea. Resta una sola certezza, che vede
Conftrasporto - Confcommercio pronta a riprendere il proprio lavoro di rappresentanza
di interessi per tutelare al meglio le imprese e rendere meno traumatico un futuro molto
incerto. Al momento non si può escludere che possa di nuovo saltare tutto: il che
dimostrerebbe il teorema sulla storia che nel ripetersi diventa farsa e l'eterna attualità
delle favole di Fedro.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 11 SETTEMBRE 2019
Nuove infrastrutture: la strada della ripresa è lastricata di buone intenzioni
A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, diceva Giulio Andreotti.
Fortunatamente a volte capita d'“indovinare” anche a pensar bene. Cosa che
Conftrasporto si augura possa avvenire per quanto riguarda “il nuovo corso” aperto dal
Presidente del consiglio Giuseppe Conte (che siamo certi troverà i “numeri” in
Parlamento per ottenere la fiducia che consenta al nuovo Esecutivo di operare) in
materia di infrastrutture e trasporti, con dichiarazioni sulle quali non si può che
“pensare positivo”. Dichiarazioni, quelle fatte sull'infrastrutturazione del Paese in
occasione del suo intervento per chiedere alla Camera la fiducia al nuovo Governo,
apprezzate da Conftrasporto che non può che auspicare che queste parole, significative,
spazzino finalmente via le titubanze (o le furbizie?) nascoste dietro una politica che si
è rifugiata per troppo tempo dietro il paravento di ripetitive richieste di ulteriori
verifiche sui costi benefici, al solo scopo di allungare i tempi. I progetti esistono, e
alcuni sono già pronti per essere avviati: basta con le chiacchiere e si avviino le opere
indispensabili per l’economia. Nell’augurare al Paese (per il suo bene) che si ponga
davvero fine al rilascio di dichiarazioni, spesso contrastanti tra loro, alle quali esponenti
del passato governo ci avevano abituato, Conftrasporto non può che ribadire che opere
come il Corridoio del Mediterraneo, comprensivo della Tav, e la Gronda di Genova, o
ancora la realizzazione di opere per rendere funzionali i porti e le Zes, le zone
economiche speciali, devono essere avviate in tempi brevi, attraverso una seria politica
che interconnetta le modalità principali per favorire l’accessibilità. Perché questo possa
accadere, sarebbe utile “far ripartire” la Consulta del trasporto e logistica, iniziativa
annunciata ufficialmente dal precedente titolare del dicastero dei Trasporti ma mai
avviata, che consentirebbe di poter dar vita a un confronto costruttivo tra le varie
componenti sociali interessate. Il recupero di un rapporto costante e produttivo,
condotto ai massimi livelli di rappresentanza politica, se avviato, diventerebbe lo
strumento per evitare che nel mondo dei trasporti possano essere assunte iniziative di
protesta in forme anche spontanee che danneggerebbero tutti. Un “rischio”,
quest'ultimo, più che reale in un mondo dell’autotrasporto che attende da tempo
risposte e provvedimenti non più a lungo ritardabili. Il tema dell’attraversamento dei
valichi (agli ostacoli introdotti ai confini con l’Austria presto si aggiungeranno quelli
del Monte Bianco); la pubblicazione dei costi minimi strettamente connessa con la
sicurezza stradale; la funzionalità delle Motorizzazioni civili e l’affidamento delle
revisioni alle officine private, per evitare che circolino automezzi pesanti non
revisionati; il completamento della riforma portuale: sono tutti argomenti da affrontare
e che possono essere risolti in tempi brevi. Certo, ai nuovi rappresentanti del Governo
per affrontare queste “materie” occorre potersene impadronire, ed è per questo che
Conftrasporto offre la disponibilità a fornire il proprio contributo per favorirne la
comprensione il più rapidamente possibile. Nella consapevolezza che non c'è più
tempo da perdere ma anche nella convinzione che la nuova guida del dicastero eviterà
di perdersi in sterili e dannose polemiche ideologiche, come avvenuto nel recente
passato, e si attiverà invece per dare risposte funzionali alle esigenze di un settore,

come quello dell'autotrasporto, che rappresenta un ingranaggio essenziale per l’intera
filiera della produzione e, dunque, per la competitività dell'Italia sui mercati
internazionali. Se la logistica e i trasporti non funzionano la filiera agricola e quella
industriale si vedranno costrette a tenere nei propri piazzali i prodotti. E questo farà
perdere quote di mercato. Dicono che la strada dell'inferno è lastricata di buone
intenzioni, ma le buone intenzioni, se mantenute, possono condurre anche in
Paradiso....
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 18 SETTEMBRE 2019
Inquinamento: l'Europa non solo non lo vincerà, ma perderà anche la “guerra"
economica
Combattere l'inquinamento, per difendere l'ambiente, ponendo la dovuta attenzione ai
cambiamenti climatici può determinare opportunità positive per tutti. Innanzitutto per
la salute del pianeta e dei suoi cittadini, ma anche per il mondo del lavoro.
Conftrasporto lo va evidenziando da tempo, sottolineando contemporaneamente un
aspetto che, pur essendo assolutamente fondamentale, viene spessissimo “dimenticato”
nei dibattiti: il clima è mondiale e i suoi cambiamenti derivano dai comportamenti di
tutte le economie. Perché se è vero che Cina, India, Usa e, perché no, Africa sono i
maggiori inquinatori del mondo, è altrettanto certo che le conseguenze si estendono a
tutto il pianeta: Europa compresa, che introducendo misure drastiche per la
salvaguardia del clima sul proprio territorio ottiene solo di offrire un piccolo contributo
al tema del rispetto ambientale, regalando invece un gigantesco vantaggio economico
agli inquinatori. In altre parole: prima di dover dimostrare di poter raggiungere il livello
zero di emissioni l'Europa non avrebbe il dovere di coniugare le esigenze economiche
con quelle ambientali, per non penalizzare l’economia che rappresenta? Un po' di
avvedutezza e prudenza in più sarebbero opportune, se non altro per “compensare”
l'eccessivo peso dato a pennivendoli o “gretine” di turno, coinvolgendo scienziati e
“veri” esperti sostenitori di tesi difformi, consentendo un confronto molto più serio ed
evitando di dare la sensazione di voler usare il tema sostenibilità ambientale per
raggiungere ben altri scopi. Già con il referendum sul nucleare in anni passati gli
italiani sono riusciti brillantemente a penalizzare il nostro Paese. Ora il rischio è di farsi
trascinare in una nuova avventura, che non vorremmo servisse solo a un Paese centrale
dell'Europa (proviamo a fare un nome a caso, la Germania... ) per risolvere, attraverso
l’utilizzo del motore elettrico, alcuni problemi che l'affliggono. Concetti che i
responsabili di Conftrasporto hanno sentito il dovere di ribadire a gran voce dopo la
lettura del documento d'incarico che la presidente della Commissione europea, Ursula
Von der Leyen, ha indirizzato alla nuova Commissaria ai trasporti, Rovana Plumb,
affermando che “ciò che facciamo ora determinerà in quale tipo di mondo vivranno i
nostri figli e definirà il posto dell'Europa nel mondo”, ma, soprattutto, dopo la lettura
di articoli, redatti da esperti o frutto di studi effettuati da università prestigiose (ultima
in ordine di tempo la Statale di Milano) che testimoniano invece come l’aria che
respiriamo sia “più pulita di 40 anni fa”. Consigliando a tutti la lettura di un articolo in
particolare, scritto dal professor Franco Battaglia, che definisce “comici allarmi
globali” le prese di posizione di taluni ecologisti. L'Italia ha subìto (e continua a pagare,
in termini economici pesantissimi) le conseguenze del no al nucleare (con centrali
realizzate invece oltre confine a pochi chilometri dal nostro territorio e dunque, in caso
d'incidenti, ugualmente pericolose) così come del protocollo trasporti delle Alpi, che
rappresentano una barriera naturale fra lo Stivale e il resto del vecchio continente
penalizzando la nostra competitività nel veicolare le merci. Ora, grazie alla moda
imperante di celare dietro un paravento ambientalista interessi privati dei singoli Paesi
(in quella che dovrebbe essere un'Europa unita....) le conseguenze di una campagna

ben orchestrata potrebbero penalizzare ulteriormente i nostri sistemi di trasporto, in
particolare quello stradale e marittimo. Al prossimo Forum internazionale di
Cernobbio, in programma a ottobre, uno dei temi che verranno approfonditi nei vari
pannel sarà proprio quello ambientale. E questo non per non riconoscere la gravità di
un tema la cui importanza appare evidente agli occhi di tutti, ma per porlo in una chiave
di lettura diversa: non manipolata e strumentalizzata per fini ben precisi, ma analizzata
attraverso la lente della logica e della scienza. Magari partendo da una semplicissima
domanda: come si crea l’energia elettrica? Le risposte potrebbero far finalmente
spalancare gli occhi a molti...
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 25 SETTEMBRE 2019
Trasporti, il Governo taglia i trasferimenti alle imprese e intanto perde le risorse
europee
Per un Paese come l’Italia, che ha un’economia di trasformazione, l’import- export è
essenziale. E, dunque, è vitale affrontare e risolvere senza perdere più neppure un solo
istante il tema dell'attraversamento dei valichi alpini e del traffico combinato stradamare, impedendo rallentamenti delle esportazioni (e delle importazioni) che procurano
un danno significativo alla nostra economia. Rallentamenti che l'Italia “paga”
letteralmente a peso d'oro, come risulta da uno studio di Isfort secondo il quale il fermo
dei mezzi pesanti di un'ora al Brennero procura alle imprese di autotrasporto un danno
di 370 milioni di euro l’anno. Un caso emblematico, quello del valico con l'Austria,
dove transita il 17,5 per cento delle esportazioni italiane attraverso le Alpi (“teatro” del
passaggio di oltre il 60 per cento del valore del nostro import-export), al quale si
aggiunge un interscambio via mare che vale, per l'Italia, un altro 37 per cento, con un
deficit totale del sistema economico che assomma a ben 34 miliardi di euro. Questi
pochi dati, presentati nel corso dell’edizione 2019 della Conferenza di sistema di
Confcommercio che si è svolta a Villasimius, in provincia di Cagliari, dal 18 al 21
settembre e che ha avuto come temi l’accessibilità logistica e la sostenibilità ambientale
delle infrastrutture da trasporto, dovrebbero essere più che sufficienti per far
comprendere a chi governa quanto il tema dell’accessibilità sia rilevante e quanto siano
pertanto opportune le iniziative assunte per realizzare infrastrutture efficienti,
migliorando i collegamenti con i Paesi europei di rilevante importanza verso i quali
esportiamo, come Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Svizzera. Indicazioni e
conferme, quelle emerse a Villasimius, che appaiono ancor più importanti se lette in
un contesto che, dopo il 2009, ha visto solo l’export compensare il calo dei consumi e
il crollo degli investimenti. Quando i responsabili di Conftrasporto - Confcommercio
parlano di corridoi plurimodali e di una rete che integri le diverse modalità di trasporto
(che devono, nel superiore interesse del Paese, essere competitive con i sistemi di altre
nazioni) non rappresentano certo un interesse parziale o settoriale ma evidenziano
un'esigenza dell’intera economia. Avere treni con una lunghezza di 750 metri, con una
portata di 1500 tonnellate; avere porti che siano organizzati per dare la permeabilità
necessaria a muovere nel minor tempo possibile e alle migliori condizioni le merci,
non è un'esigenza degli operatori ferroviari, degli armatori, dell'autotrasporto, ma
dell’economia italiana. E rappresenta anche una risposta concreta a chi chiede maggior
tutela ambientale, visto che un trasporto più fluido significa meno inquinamento. Un
treno standard sostituisce qualcosa come 60/80 tir; la funzionalità del sistema portuale,
oltre a incrementare le entrate fiscali dello Stato, oggi introitate dai più efficienti
sistemi portuali del Nord Europa, fa crescere il trasporto via mare; le infrastrutture
efficienti riducono la congestione che determina l’inquinamento: favorire il riequilibrio
tra le diverse modalità non è dunque una delle esigenze prioritarie del Paese?
Conftrasporto - Confcommercio hanno sempre evidenziato che la “politica dei no” è
dannosa per il Paese. I veri problemi sono la capacità - bassa - di realizzare le opere
previste e la carenza di una programmazione complessiva. E non possono aver certo

senso le giustificazioni addotte sulla mancanza dei finanziamenti: sulle risorse europee
per le infrastrutture del Sud è stato speso solo il 23 per cento delle somme disponibili.
Quelle non assegnate e non impegnate sono il 59 per cento. Elementi, messi nero su
bianco nella relazione illustrata a Villasimius dal professor Roberto Zucchetti, che
evidenziano come senza un sostanziale cambiamento e con la chiusura delle
rendicontazioni fissata al 31 dicembre 2023 l'Italia perderà le risorse messe a
disposizione dall’Unione europea. Invece di pensare ai tagli dei trasferimenti alle
imprese il Governo farebbe bene a pensare di non perdere le opportunità e le risorse
che esistono.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 02 OTTOBRE 2019
Marittimi e agricoltori al fianco degli autotrasportatori contro il Governo?
“In caso di mancato confronto a breve termine si renderà necessario assumere le
decisioni conseguenti”. Così si concludeva l'ultima lettera inviata da Unatras al
Governo per chiedere un incontro urgente al ministro dei Trasporti con l'obiettivo di
evitare che venissero decise “manovre politiche” destinate ad avere pesanti
conseguenze: manifestazioni di protesta organizzate dal mondo dell’autotrasporto ma
probabilmente anche da altri settori. Una protesta “allargata”, che potrebbe coinvolgere
il settore dei trasporti marittimi e quello dell'agricoltura, scesi in campo recentemente
contro alcune scelte ipotizzate dal Governo. Stefano Messina, presidente di
AssArmatori, è stato chiarissimo nell'affermare che “difendere l’ambiente è un
obiettivo in testa alle priorità degli armatori, ma le ricette politiche che si stanno
delineando vanno nella direzione contraria”; e addirittura dall’interno dello stesso
Esecutivo è arrivato l'invito, dal ministro delle Politiche Agricole, “a fare meno
dichiarazioni sui giornali e un approfondimento in più”. Dichiarazioni fatte dopo aver
raccolto l’allarme degli operatori del mondo dell’agricoltura. Messaggi chiarissimi,
così come lo sono sempre stati quelli inviati, da mesi, dai rappresentanti di
Conftrasporto, favorevoli a soluzioni adeguate per l’ambiente ma assolutamente
contrari a interventi lineari che otterrebbero solo il risultato di penalizzare
ulteriormente una categoria che è l’elemento di competitività della nostra economia.
Tagli lineari inaccettabili e dannosi che stanno allargando sempre più il fronte degli
oppositori, con segnali di una possibile coalizione, pronta a schierarsi contro le
soluzioni ipotizzate dal Governo, in materia di accise e carburanti, che non sembrano
dunque mancare. Segnali che chi è alla guida del Paese farebbe bene a non
sottovalutare, ascoltando gli inviti a rivedere radicalmente alcune possibili “grandi
manovre”. Magari raccogliendo anche un altro suggerimento, proveniente da chi
conosce sicuramente meglio di alcuni politici, per esperienza diretta, cosa voglia dire
svolgere determinati lavori: quello ad analizzare possibili soluzioni intelligenti che
consentono di risparmiare risorse e rilanciare anche il settore dell’automotive.
Soluzioni che già esistono, senza bisogno di scervellarsi: basta esaminarle e capirle.
Risposte concrete ai problemi che, se applicate adeguatamente, possono raggiungere
gli obiettivi di incrementare le entrate dello Stato e dare risposte positive ai temi
ambientali. L’ipotesi lanciata dagli esponenti di Legambiente ne è un esempio:
eliminare i trasferimenti all’autotrasporto per i mezzi Euro 3 e destinare quanto
risparmiato all’incentivo per la sostituzione con mezzi nuovi è un'ipotesi che merita di
essere approfondita. Ciò che occorre è che il Governo, con il presidente del Consiglio
per primo, si renda conto della delicatezza della questione e inviti i titolari dei diversi
dicasteri ad aprire i confronti con le rappresentanze dei mondi che sono coinvolte dalle
misure annunciate. E a farlo in tempi ristretti: continuare a dimostrare una mancanza

di volontà e disponibilità al confronto potrebbe innescare forme di protesta con
iniziative anche dirompenti. Un esempio? Se l’autotrasporto e il mondo agricolo
assumessero iniziative comuni l’effetto sarebbe devastante. Non è una minaccia, ma
mai come in questa vicenda calza a pennello la frase evangelica “chi ha orecchie per
intendere intenda”. Anche perché, oltre agli appelli lanciati dal mondo
dell'autotrasporto e da quello agricolo, c’è anche l'allarme lanciato dal mare: un vero e
proprio “avviso ai naviganti”. Anzi, ai “comandanti”…
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 09 OTTOBRE 2019
Tagli alle accise, di “lineare” c’è solo che è una manovra sbagliata
Lineare: un aggettivo che se riferito a una condotta, a un comportamento, ha un valore
assolutamente positivo, sinonimo di coerenza. Valore che scompare del tutto,
assumendo un'accezione totalmente negativa, se riferito invece ai tagli, lineari appunto,
sulle accise del gasolio per il mondo dell'autotrasporto, tagli che la Manovra finanziaria
“rischia” fortemente d'introdurre per “fare cassa”. Manovra destinata, se davvero
effettuata, a provocare un altro rischio: quello di proteste forti, anche in forma
autonoma. Per una ragione semplicissima: la “demonizzazione” dei Tir e i tagli lineari
sull’accisa del gasolio rischiano di essere interpretati, ancora una volta, come il trionfo
della demagogia, dove tutta l’erba diventa un fascio. Demagogia incapace di
comprendere perfino che, in base a un calcolo a dir poco semplicistico, a pagare i
maggiori costi ambientali saranno, in termini fiscali, i mezzi che inquinano meno, i
diesel di ultima generazione. È questo che vuole davvero il Governo per un settore
fondamentale per il Paese, quello dell’autotrasporto, che già paga in accise sul gasolio
il doppio dei danni generati sull’ambiente? I 391mila automezzi che circolano in Italia,
responsabili dell’inquinamento per un “valore” stimato in un miliardo e 300 milioni di
euro, pagano oltre 3 miliardi di accise all’anno. Con un paradosso da far drizzare i
capelli dall'orrore di fronte a tanta assurdità: i veicoli meno inquinanti sono i più
penalizzati, visto che un Euro 6 (motore di ultima generazione) paga 8.650 euro
all’anno in più rispetto al danno ambientale prodotto, mentre per un Euro Zero, la cifra
è di 3384 euro. È anche per questo che i tagli lineari sono inaccettabili e stanno
allargando il fronte degli oppositori con segnali di una possibile coalizione pronta a
schierarsi contro le soluzioni ipotizzate dal governo. Segnali che chi è alla guida del
Paese farebbe bene a non sottovalutare, ascoltando saggiamente gli inviti a rivedere
radicalmente alcune scelte. E magari raccogliendo anche un altro suggerimento:
analizzare le soluzioni che consentirebbero facilmente di risparmiare risorse e
rilanciare anche il settore dell’automotive (con vantaggi per l’ambiente e per le casse
dello Stato). L’ipotesi lanciata dagli esponenti di Legambiente ne è un esempio:
eliminare i trasferimenti all’autotrasporto per i mezzi Euro 3 e destinare quanto
risparmiato all’incentivo per la sostituzione con mezzi nuovi è un'ipotesi che merita di
essere approfondita. “Chi più inquina più paga” è un principio sacrosanto, che
Conftrasporto - Confcommercio ribadirà con forza il 21 e 22 ottobre al Forum di
Cernobbio, mettendo al centro l’ambiente in rapporto all’economia e sfatando alcuni
luoghi comuni che fanno leva più sull’emotività che sul dato scientifico. Occorre che
il governo si renda conto della delicatezza della questione e i ministri competenti
farebbero bene a confrontarsi al più presto con le rappresentanze coinvolte dalle misure
annunciate. L’indisponibilità al confronto potrebbe infatti innescare forme di protesta
con iniziative anche dirompenti. Concetti già affermati in un recentissimo passato, ma

che vale la pena ribadire, con l’obiettivo di evitare l’inasprirsi della situazione da parte
di operatori dell'autotrasporto che si sentono ogni giorno che passa sempre più
ingiustamente colpiti. Così come si sentono colpiti i lavoratori del settore marittimo e
dell'agricoltura. Stefano Messina, presidente di AssArmatori, ha affermato che
“difendere l’ambiente è in testa alle priorità degli armatori”, ma ha anche subito
aggiunto che “le ricette politiche che si stanno delineando vanno nella direzione
contraria”. Perfino dall’interno dello stesso Esecutivo è arrivato l'invito, rivolto ai
colleghi di governo dal ministro delle Politiche agricole, che ha raccolto l’allarme degli
agricoltori, “a fare meno dichiarazioni sui giornali e ad approfondire di più”. Messaggi
chiarissimi, come quello lanciato da Conftrasporto che ha già convocato per le
prossime settimane assemblee di operatori in diverse zone del Paese e che è favorevole
a soluzioni di sostenibilità, ma è decisamente contraria a interventi lineari che
otterrebbero solo il risultato di penalizzare ulteriormente una categoria che è elemento
di competitività della nostra economia. Tagli lineari, ma per niente coerenti e utili alla
crescita del Paese.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 16 OTTOBRE 2019
Inquinamento e ambiente: ci sono troppe verità nascoste
Ci sono manovre ben precise da compiere per contrastare l'inquinamento e difendere
l'ambiente. Ma ce ne sono anche altre che dovrebbero essere fatte per combattere chi,
sull'inquinamento e il cambiamento climatico, tiene nascoste alcune “verità”. Fatti (non
parole) scientificamente provati che, stranamente, una parte dell'informazione
dimentica di raccontare all'opinione pubblica, facendo di fatto solo disinformazione.
“Pilotata” magari da qualche “grande manovratore” interessato a far correre a tutta
velocità dietro la “facciata” dell'ambientalismo, operazioni squisitamente economiche?
A pensar male, diceva il “divino Giulio” spesso ci si azzecca... Per chi, poco propenso
a ingurgitare e digerire il “pastone” di certa informazione volesse scoprire le verità
nascoste (insieme a molto altro) l'appuntamento è per lunedì 21 e martedì 22 ottobre a
Villa d'Este, a Cernobbio, teatro di una nuova edizione, la quinta, di un appuntamento
ormai fisso: il Forum internazionale dei trasporti e della logistica di ConfcommercioConftrasporto. Un evento che fra i vari temi trattati nei dibattiti in calendario avrà
proprio quello relativo al rispetto del nostro ambiente, oggetto in questi mesi
dell’attenzione della pubblica opinione e dello stesso Governo. Con un obiettivo
semplicissimo: fare chiarezza, raccontare la verità. Il che significa innanzitutto
evidenziare un aspetto, per evitare che certi ambientalisti di mestiere possano attribuire
al Forum una “chiave di lettura” totalmente distorsiva: e cioè che il mondo dei trasporti
non è assolutamente contrario alle iniziative utili all’ambiente. È fortemente contrario
solo al fatto che siano utilizzati argomenti e strumenti di alto valore demagogico per
ottenere interventi destinati (prove scientifiche alla mano) a non produrre i
miglioramenti che tutti pretendiamo. Un dibattito che partirà dunque dall'unica base
“credibile”, fondata su argomenti scientifici inconfutabili, su quella che è la “vera”
realtà, per poi mettere in evidenza quali debbano essere gli strumenti e gli interventi
utili a raggiungere l’obiettivo di tutelare l’ambiente. Evitando di limitarsi a operare,
sotto la spinta di iniziative emotive quanto inutili, con interventi inadeguati e poco
funzionali. Si devono tassare le fonti inquinanti? Certo che sì! Questa risposta chiara e
determinata emergerà in tutta evidenza dal dibattito così come dagli studi scientifici. E
nessuno potrà cercare di mettere in dubbio tale impostazione che è stata voluta proprio
dal gruppo dirigente di Conftrasporto. Saranno le analisi e gli studi, pronti per essere
illustrati proprio a Cernobbio, a indicare dove e come intervenire. Di certo non
attraverso i tagli lineari dannosi e inutili, ma con “manovre” mirate, le sole in grado di
raggiungere il risultato. “Sostenibilità è riprodurre il capitale ambientale senza
distruggere quello economico”: questa, in fondo è la vera differenza tra le decrescita
infelice e la crescita sostenibile. Concetto che può anche essere tradotto in “non tassare
di più ma tassare meglio.

Ma se quello del “clima” è un tema “incandescente”, caldissimi sono anche altri
argomenti al centro dei dibattiti: dagli scambi tra aree commerciali alle limitazioni al
transito dai varchi alpini, fino alla mancanza di connessioni tra i territori del nostro
Paese, altro fattore poco evidenziato, che se adeguatamente affrontato e risolto
contribuirebbe a incrementare in modo significativo il Pil creando migliaia di posti di
lavoro. Occupazione di cui si parlerà, a Cernobbio, così come di dumping sociale e
della indispensabile strategia uniforme di intervento sui porti che è la chiave per far
divenire il Mediterraneo un bacino strategico, visto che gli scambi tra aree continentali
sono raddoppiati in dieci anni.
Problemi reali, con i quali milioni d'italiani devono fare i conti ogni santo giorno, sui
quali tecnici ed esperti si confronteranno facendo emergere i problemi e tracciando le
rotte che portano alle soluzioni, evitando che l'appuntamento possa diventare solo una
passerella dove qualcuno pensa di poter sfilare pensando di ottenere consensi. A
Cernobbio, quest’anno, si punta alla crescita della conoscenza e i protagonisti saranno
sempre più gli imprenditori.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 23 OTTOBRE 2019
Manovra, alcune luci ci sono ma offuscate da troppe ombre
Negli anni passati, prima che ne mutassero i criteri, il governo presentava il Dpef,
il Documento di programmazione economica e finanziaria propedeutico alla Legge
finanziaria. Un documento di preparazione, di introduzione alla manovra vera e
propria. Quest’anno si sarebbe dovuti tornare al passato: mai come questa volta il
documento approvato (con una postilla, “salvo intese” che è tutta un programma....)
avrebbe dovuto tornare alla vecchia definizione. Innanzitutto quel “salvo intese” lascia
intendere che potrà essere modificato; in secondo luogo il passaggio alla Commissione
Ue potrebbe portare a richieste di modifiche. Inoltre, i giornali ogni giorno danno
notizia che componenti della maggioranza si dichiarano in disaccordo sulle misure in
esso contenute e annunciano emendamenti. Ecco perché sarebbe dunque più
adeguato definire con il vecchio nome quello che rimane pur sempre un Documento di
programmazione economico-finanziaria, il cui acronimo viene letto ormai da
molti come “Documento di programmazione e favole”. Le intenzioni del Governo
sembrano essere incentrate a presentare la manovra soprattutto come un insieme di
norme green, oltre che di interventi utili al Paese. Un'accelerazione verso la
“sostenibilità ambientale” che riguarda, ovviamente, anche il trasporto su gomma e la
direzione non può certo definirsi errata. Ma se il (giusto) principio è quello di prevedere
che “chi più inquina più paga”, non può accadere l'esatto contrario come invece
purtroppo avviene oggi. Una situazione assurda, irreale, di cui discutere
immediatamente. Peccato che il governo, anziché aprire un confronto con le imprese
su una materia delicata e impattante, abbia invece deciso di applicare da subito i tagli
alle compensazioni sull’accisa per il gasolio, senza un confronto con la categoria
interessata. Impossibile concordare: se è condivisibile la scelta di penalizzare i mezzi
più inquinanti, i tempi della manovra sembrano non tener conto del fatto che
moltissime imprese possano essere messe in difficoltà. Quindi sì alla riduzione dei
trasferimenti (tutti) alle imprese inquinanti, ma mettendo alcuni punti fermi: le risorse
risparmiate debbono essere destinate per gli investimenti al settore, con particolare
attenzione agli aiuti economici a chi rinnova le flotte aziendali sostituendo vecchi
mezzi inquinanti e pericolosi con nuovi camion puliti e sicuri; occorre gradualità
nell’applicare i tagli e soprattutto si devono affrontare in un quadro di interventi
strutturali che gravano oggi sugli operatori. Sicuramente è positiva la scelta d'integrare
con 15 milioni di euro circa (di cui cinque prelevati dalle quote dell’Albo, quasi una
sorta di autofinanziamento...) le somme destinate agli investimenti, ma se il tutto non
rientra in un quadro di interventi organici sul settore, il rischio è di assumere decisioni
che potrebbero anche suscitare interpretazioni sbagliate sulle intenzioni del ministro.
E questo non sarebbe un bell’inizio. Anche sotto questo punto di vista un confronto
sarebbe stato opportuno. Un governo che dichiara di voler rilanciare i confronti con i

corpi intermedi forse avrebbe dovuto essere più interessato ad ascoltare le
rappresentanze del settore che da un mese, senza avere risposte, hanno ripetutamente
rinnovato la richiesta di essere ricevute, incontrate, ascoltate. La speranza (anche per
evitare possibili forme di protesta sempre più “nell'aria”) è che il confronto si apra
finalmente in tempi brevi anche perché sappiamo bene cosa potrà succedere nel
dibattito parlamentare sugli emendamenti annunciati. Questi concetti sono emersi in
modo evidente anche nel dibattito tenutosi al Forum di Cernobbio che si è appena
concluso, svoltosi in questa edizione con modalità diverse: con imprenditori,
rappresentanti delle forze politiche ed esperti che si sono confrontati sui temi
dell’ambiente, della logistica e dei trasporti. Una scelta che ha puntato più a
coinvolgere direttamente i protagonisti della vita sociale ed economica anziché sentire
dichiarazioni generiche, come talvolta avvenuto, da parte di ospiti che in materia
avevano poco da dire. Forse perché ne sapevano pochissimo?
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 30 OTTOBRE 2019
AUTOTRASPORTO: CHI NON SI FERMA È PERDUTO?
Chi si ferma è perduto è il titolo di un vecchissimo film con Totò e Peppino De Filippo
i cui protagonisti lavorano, guarda caso, per una società di trasporti. Chi non si ferma
è perduto potrebbe invece essere lo “slogan” della protesta che, salvo interventi
dell’ultima ora, potrebbe già essere annunciata oggi dal comitato esecutivo
dell’Unatras, il coordinamento unitario delle più rappresentative federazioni
dell’autotrasporto, in risposta all’atteggiamento manifestato dal Governo nei confronti
di un settore vitale per l’economia del Paese che da oltre un mese attende,
semplicemente quanto inutilmente, d'essere ascoltato. Disinteresse, superficialità,
scarsa conoscenza dei problemi? Difficile dire cosa stia spingendo il Ministro dei
Trasporti a non rispondere alla richiesta d'incontro formulata dalla rappresentanza
unitaria del settore per affrontare temi vitali, per la categoria e per l'intera economia
del Paese: temi come la funzionalità delle Motorizzazioni civili, dove per le revisioni
l'attesa è di mesi; come quello degli ostacoli alla libera circolazione introdotti
dall’Austria; delle forme di dumping sociale, delle norme sui trasporti eccezionali,
della pubblicazione dei costi della sicurezza e, da ultimo ma non ultimo,
dell’irrazionale e assurda decisione di ridurre la compensazione dell’accisa sul gasolio.
Problemi dai quali dipende il futuro di migliaia d'imprese, di decine di migliaia di
lavoratori, che non possono essere sottovalutati e tantomeno lasciati senza risposte. Il
governo ha il dovere-diritto di adottare tutte le decisioni che ritiene opportune. Lo
stesso vale per le rappresentanze della categoria, il cui compito è di tutelare i propri
rappresentati. Avviando tutte le iniziative ritenute più idonee oltre che, in questo caso,
rese una scelta obbligatoria da chi ha imboccato l'assurda strada del silenzio. La
categoria non può attendere oltre di avere risposte a domande ben precise. Come
intende operare il governo in tema del recupero dell’accisa? Perché non pubblica i costi
della sicurezza? Come pensa di sostenere le imprese di autotrasporto italiano che sono
passate da una quota del 40% al 20% nei trasporti internazionali (con una perdita, nel
2018, di oltre 5 miliardi di euro)? Non è accettabile che le imprese siano lasciate
nell'indefinitezza. In altri settori, peraltro molto più impattanti per i valori inquinanti
rispetto ai mezzi pesanti, le intenzioni del governo sono state rese note con l’intervento
diretto del ministro competente. Perché per l’autotrasporto no? Le imprese del settore
non sono nelle condizioni di accettare penalizzazioni immotivate e l’Unatras non
intende consentirle. Per questo oggi il comitato esecutivo non potrà, salvo improbabili
manovre in zona Cesarini del ministro, che ratificare quanto la presidenza ha già
indicato come evoluzione. Cioè il ricorso a iniziative di protesta. E nessuno potrà certo
sostenere che l’Unatras intenda ricattare il Paese: se chi ha la responsabilità politica
non ritiene di interloquire con chi associa le imprese che effettuano l’attività di
autotrasporto e preferisce i dibattiti con le rappresentanze di chi il trasporto lo utilizza,

non si potrà che prenderne atto e mettere in campo tutte le energie per tutelare la
categoria rappresentata. Nel recente Forum di Conftrasporto – Confcommercio
ospitato a Cernobbio sono state in modo inoppugnabile rese evidenti “le verità
nascoste” su chi e in che misura inquina. L’Esecutivo, che ha tanto declamato il
confronto con i corpi intermedi, intende comunque scegliere una strada diversa? Se ne
assuma ogni responsabilità per quanto potrà accadere. Di certo ciò che non può fare è
disconoscere i dati scientifici. Strumentalizzare dati non rispondenti alla realtà,
credendo di poter fare così cassa su una realtà imprenditoriale che partecipa in modo
significativo alle entrate fiscali dello Stato, è immorale, soprattutto se esistono delle
proposte che possono, in un quadro di soluzioni, dare risposte ben più intelligenti alle
esigenze della finanza pubblica. Una domanda: è stato calcolato di quanto si potranno
ridurre le entrate fiscali per il semplice fatto che le imprese effettueranno i rifornimenti
dove il gasolio costa meno? E quanto costerà all’economia un fermo dei servizi di
trasporto? Il senso di responsabilità deve appartenere a tutti.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 06 NOVEMBRE 2019
Fermo dei Tir, c’è una sola strada per fermarlo. Ma c’è ancora tempo per
percorrerla?
Era fin troppo facile prevedere che senza un intervento risolutivo e immediato nel
mondo dell'autotrasporto, letteralmente “travolto” da mesi da un carico di problemi
irrisolti, si sarebbe avviata una fase di non facile gestione per tutti. Cosa che si è
puntualmente verificata con l'annuncio di un fermo nazionale da parte di Unatras che
ha spinto il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli a convocare per
il 14 novembre le federazioni dell’autotrasporto. La classica azione che, nel gergo
calcistico, veniva definita “in zona Cesarini”, a partita ormai quasi scaduta, quando
ormai resta solo poco tempo per recuperare. Nello “scontro” con il mondo
dell'autotrasporto (provocato proprio dalla mancanza di volontà di confermare un
“incontro" richiesto ripetutamente) il Governo riuscirà a raddrizzare il risultato?
Difficile dirlo, anche perché la scelta di “rinviare” ulteriormente al 14 novembre
l'appuntamento significa restringere ulteriormente i tempi, lasciando a disposizione
solo una piccola finestra temporale (esiste un codice di autoregolamentazione per le
iniziative sindacali per il settore dell’autotrasporto e l'organizzazione del fermo ha un
calendario ben preciso da rispettare) durante la quale fissare una fase intensa di
confronti. Praticamente un “concentrato d'appuntamenti” nei quali dare
obbligatoriamente risposte alle molte domande del settore, che non riguardano solo la
questione dell'accisa sul gasolio e dei tagli ai rimborsi per il settore, ma la mancanza di
dialogo con le strutture del ministero a livello politico che ha avuto come conseguenza
una “cancellazione” di accordi già trovati e sottoscritti. Le associazioni di categoria
sono pronte a mettercela tutta per trovare una via d'uscita, ma le questioni da risolvere
sono complesse e numerose e con simili presupposti l'impresa si annuncia complicata.
Molti i temi sui quali occorrono delle risposte concrete (dalle norme che istituiscono il
fondo per il rinnovo del parco veicolare, alla mancata definizione delle norme
fondamentali sul rispetto dei tempi di pagamento e sulla pubblicazione dei costi di
esercizio per la regolarità del mercato), ben noti a chi ha la responsabilità politica di
occuparsi di trasporto. Non v’è dubbio comunque che la “questione accisa” rappresenti
l’elemento che può rendere irreversibile la decisione di dare effettuazione alla possibile
iniziativa di protesta deliberata durante i lavori del Comitato esecutivo di Unatras la
cui presidenza è nelle condizioni di definire le modalità, da comunicare alle autorità
previste e di avviare la fase organizzativa programmando gli incontri con la categoria
(alcuni per quanto riguarda la Conftrasporto sono già stati fissati e riguardano la
Lombardia, il Piemonte e il Veneto, mentre altri sono in via di definizione). Una
questione, quella della compensazione delle accise sul gasolio, che esige chiarezza:
qualche forza politica di governo aveva fatto sapere che il “taglio” sarebbe entrato in
vigore solo nel 2021. Abbiamo potuto finalmente invece leggere la legge di bilancio e

constatare che la norma prevede che dal gennaio 2020 scatterà l'annunciata esclusione
totale della compensazione per gli autoveicoli Euro 3. Nel 2021 entrerà in vigore anche
per gli Euro 4. Come si legge nella relazione, bollinata dalla Ragioneria dello Stato,
per il 2020 la decurtazione sarà pari a 438 milioni di euro che aumenteranno di altri
110 milioni per il 2021. In totale per i due anni la cifra che viene decurtata
all’autotrasporto è più di un miliardo di euro. Numeri di fronte ai quali appare chiaro
che non è possibile tacere, soprattutto se prendiamo in considerazione le motivazioni
della scelta che è la lotta alle fonti di inquinamento. La campagna per i cambiamenti
climatici, che tutti vogliamo sostenere, non può avvenire a carico di una sola categoria
che, lo grideremo sempre più forte, è quella che concorre alle emissioni degli inquinanti
solo per 4,6 per cento e che nel raffronto con gli anni passati dimostra di aver ridotto
le emissioni del 29,7per cento. Nessuno vuole certo vantarsene, ma solo offrire un
elemento di confronto con categorie che invece partecipano per la somma di circa 11
miliardi di euro alla diffusione delle sostanze inquinanti e contribuiscono meno di un
miliardo all’anno invece attraverso l’internalizzazione dei costi esterni provocati
dall’inquinamento. A questo vanno poi aggiunti i costi derivanti dalle altre questioni
aperte da troppi anni e fino a oggi non risolte, nonostante gli impegni assunti. Come se
qualcuno pensasse che la parola data dal Governo a migliaia di lavoratori non valga
nulla, che certe promesse abbiano il valore di uno “scherzo”. Ps: nessuno provi neppure
per scherzo a bollare questa iniziativa come “politica”: è invece un'iniziativa per
l’ambiente, le nostre imprese e per le stesse casse dello Stato. Da una scelta così errata
lo Stato perderà infatti tutta la parte fiscale applicata al gasolio, più Iva, in quanto i
rifornimenti verranno effettuati all’estero. Complimenti: un vero e proprio autogoal.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 13 NOVEMBRE 2019
L'autotrasporto chiede chiarezza. Sui problemi, ma anche su chi deve condividere
le soluzioni
Sarà sicuramente una settimana decisiva quella che si è aperta domenica con diverse
assemblee del mondo dell'autotrasporto organizzate in alcune zone del Paese e che
hanno visto emergere un primo messaggio sufficientemente chiaro e forte, riassumibile
con uno slogan: “confronto o scontro”. Confronto che potrà iniziare (questo è l'augurio
di tutti) il 14 novembre con l'incontro con i rappresentanti della categoria fissato dal
ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli; scontro che non potrà essere
evitato in caso di risposte inadeguate e inaccettabili. La prima questione che occorrerà
dirimere è legata alla chiarezza sulla rappresentanza. Il ministro si dovrà bene
documentare sul tema: è chiaro che esistono realtà associative che non sono in linea
con la posizione Unatras e chiarirsi sulle imprese rappresentate sarà questa volta un
punto di particolare importanza. Occorrerà anche sfatare (i dati già lo confermano) la
rappresentazione che accomuna il cambiamento del clima con l’inquinamento generato
dall’attività di trasporto. I dati, a oggi non contestati, testimoniano sia la ridotta quota
di responsabilità nei fattori di inquinamento (il 4,6%) delle imprese di autotrasporto,
sia quanto e come i responsabili di queste ultime abbiano investito negli anni per
migliorare comunque le emissioni climalteranti (- 29,7%), fino a “trasportarle”
all’ultimo posto nella classifica dell’Unione europea in termini di emissioni. Viene a
cadere quindi la tesi che permea questa Legge di bilancio che toglie, in due anni, un
miliardo e 200milioni di euro al settore tagliando il recupero dell’accisa sul gasolio,
legando la manovra (destinata a uccidere letteralmente moltissime imprese non più in
grado di essere competitive sul mercato, e dunque assolutamente inaccettabile) proprio
al fattore inquinamento. Tagli ai quali si aggiungono quelli, per un importo di altri 160
milioni di euro, sulle spese non documentate e un lunghissimo elenco di problemi
irrisolti: dalla paralisi delle Motorizzazioni civili ai divieti di circolazione al Brennero;
dai costi della sicurezza ai tempi di pagamento, alle conseguenze derivanti dalla
questione Ilva, fino ai trasporti eccezionali praticamente quasi impossibili da effettuare
dopo i crolli dei cavalcavia di oltre due anni fa... Qualcuno prima o poi riuscirà a
comprendere che i tagli al settore producono più danni in termine di reperimento di
risorse di quanto si intende recuperare proprio attraverso i tagli stessi? Tutti coloro che
effettueranno rifornimenti all’estero produrranno minori entrate fiscali. Fare il conto è
semplicissimo: per recuperare 0,21 centesimi di compensazione fin qui riconosciuti lo
Stato rischia di perdere l’intera componente fiscale, pari a 88,1 centesimi al litro su
ogni “pieno” fatto oltrefrontiera. Chiunque può facilmente comprendere che non è un
grande affare. Il danno si incrementa notevolmente. Facendo un rapido conto,
effettuato sulla media dei consumi e dei chilometri percorsi, le casse dello Stato
potrebbero ridurre i propri introiti dai 13 ai 15 mila euro l'anno per ogni veicolo. Le

rappresentanze dell’autotrasporto si sono sempre dimostrate responsabili e hanno
sempre sostenuto la positività del confronto, ma da quanto si riesce a comprendere in
questa manovra, che potrebbe essere definita, se nessuno si offende, complessa, sembra
esserci da parte del Governo un’assoluta mancanza di volontà di creare rapporti
costruttivi. Chi in passato ha avuto modo di confrontarsi con diversi esecutivi potrebbe
elencare numerosi esempi di “confronti senza scontri”, di trattative che hanno
consentito di evitare incomprensioni e soprattutto l’attuazione di iniziative di protesta,
scelta (a volte obbligata) negativa per tutte le parti. Se tuttavia non si costruiscono i
ponti del dialogo, il risultato porta allo slogan emerso dai momenti assembleari con la
categoria avviati in questa settimana. L’impressione che si sta diffondendo tra gli
operatori è che sia in atto un tentativo del “divide et impera”. Oggi si penalizza una
parte, domani l’altra. Quando un rapporto si avvia su queste basi significa che è
prodromo a ulteriori interventi in un futuro non troppo lontano. Oggi si tolgono a una
parte le spese non documentate, domani le riduzioni sui pedaggi autostradali,
dopodomani tutta la compensazione dell’accisa e via di questo passo? La lezione sui
“polli di Renzo” di manzoniana memoria è ben presente. Se si vogliono evitare facili
tensioni, occorre ricostruire un rapporto che sappia affrontare l’insieme delle varie
questioni, partendo dall’esigenza della conoscenza sia della rappresentanza sia della
delicatezza dei diversi argomenti.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 20 NOVEMBRE 2019
Lo scontro trasportatori-governo è stato evitato. Grazie a un “carico” di impegni
precisi
Lo scontro non c'è stato, il confronto si. E soprattutto ci sono stati impegni ben precisi
presi, davanti ai rappresentanti di Unatras, dal Ministro per le Infrastrutture e i
Trasporti, Paola De Micheli. Impegni, messi nero su bianco in un verbale d''intesa, che
prevedono una retromarcia del Governo sui tagli alle risorse destinate all’autotrasporto,
compresa la temutissima cancellazione dei rimborsi sulle accise per il gasolio destinata
a mettere in ginocchio migliaia d'imprese d'autotrasporto italiane non più competitive
sul mercato europeo; impegni che fissano una consultazione mensile fra Ministero e
rappresentanti del settore per la trattazione di punti altrettanto importanti. È grazie a
questi impegni, frutto di un confronto a lungo invocato dal mondo dell'autotrasporto e
finalmente “arrivato”, che, seppure all'ultimo istante, è stato possibile evitare un fermo
nazionale dell'autotrasporto. Una protesta che, se fosse stata messa in atto alla vigilia
di Natale come previsto, avrebbe avuto il devastante effetto di paralizzare l'Italia e di
provocare un danno economico pesantissimo. Ben superiore a quanto il Governo
avrebbe incassato con i tagli. Un pericolo evitato grazie alla decisione del Ministero
non solo di mantenere le risorse già previste da intese precedenti, ma anche di
incrementare gli stanziamenti per la sostituzione del parco circolante, spostando la
sospensione dell’accisa per quasi un anno, senza dimenticare di inserire nell'agenda dei
prossimi incontri, con cadenza mensile (a conferma di una volontà di ascoltare e
capire), temi come i costi della sicurezza, o i tempi di pagamento. Risultati positivi,
che non potevano non fermare la protesta. Certo ora, come ogni anno, si dovranno
seguire i lavori parlamentari, per verificare che quanto assicurato dal ministro sia
inserito nella Legge di bilancio, ma la strada intrapresa sembra quella giusta.
Soprattutto perché è stato tracciato un percorso in cui politica e mondo del lavoro si
parleranno, cercheranno insieme soluzioni ai problemi. Lasciandosi alle spalle (questo
è l'augurio) l'era dei “no ideologici”, delle richieste d'incontri rimaste senza risposta.
In altre parole: con la Legge di bilancio in approvazione è stato ottenuto il massimo di
quanto si potesse ottenere: un'intesa sulle risorse e una gradualità nei tagli per il
recupero dell’accisa. Ricorrere a un fermo avrebbe permesso di ottenere risultati
diversi? La risposta è no: forse si sarebbe arrivati a tagliare gli stessi traguardi, ma con
le imprese (e l'intero paese) chiamati a dover pagare il costo, salatissimo, della protesta.
Le richieste prevedevano tutte, o quasi, dei provvedimenti di legge che debbono essere
approvati dal Parlamento e inseriti nella Legge di bilancio per divenire operative: con
il fermo si sarebbero ottenuti degli impegni inseriti in una intesa che avrebbe dovuto
attendere la approvazione delle Camere. In sostanza niente di diverso rispetto a quanto
ottenuto con l'accordo con la Ministro. E poi, tutte le federazioni sarebbero state
concordi? E le imprese avrebbero davvero accettato di sospendere i servizi di trasporto

in un momento nel quale la domanda di servizi aumenta, in un periodo di fatturati in
rosso? Certo, qualcuno dirà che con un fermo si sarebbe dato un segnale forte alla
classe politica, ma a prendere una decisione, all’incontro con il Ministro, c'era chi
rappresenta operatori che se non lavorano non ricavano nulla. Meglio la strada del
dialogo. Quella stessa via che ha permesso di compiere importanti passi in avanti anche
per gli incentivi per il trasporto combinato delle merci via mare e su rotaia, con il
Marebonus e il Ferrobunus. E che ha visto il Ministro Paola De Micheli annunciare che
il 2 dicembre sarà a Bruxelles per affrontare il caso Brennero, per opporsi a chi, in
barba al diritto di far circolare liberamente per l'Europa unita merci e persone, sta
cercando di chiudere il valico ai tir italiani. Un altro segnale importante. Un confronto
che ha impedito e che tutti si augurano possa scrivere il primo capitolo di una nuova
storia, di un confronto aperto e puntuale: la via che da sempre Fai Conftrasporto ha
indicato per evitare possibili scontri…
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 27 NOVEMBRE 2019
Divieti al Brennero, tasse sui porti: troppi indizi fanno una prova. Che l'Europa
vuole isolare l’Italia?
Si è parlato, anche se per la verità meno di forse quanto si sarebbe dovuto, dell’intesa
raggiunta dal mondo dell'autotrasporto con il ministro per le Infrastrutture e i trasporti
Paola De Micheli che ha impedito la realizzazione del fermo dei tir. Un'intesa che ha
portato a soluzioni soddisfacenti per la parte dei problemi economici (sempre che il
Parlamento non stravolga gli accordi che il settore terrà comunque “sorvegliati” e per
i quali confida comunque sull’impegno del ministro) lasciando ancora aperte invece le
questioni relative alle regole oltre a tre aspetti non certo di secondaria importanza: i
divieti al valico del Brennero arbitrariamente imposti dall'Austria in barba ai più
elementari diritti di far circolare nel vecchio continente uomini e merci; la decisione
della Comunità europea di chiedere l’applicazione di tasse demaniali sulle attività
portuali; le pesanti conseguenze che si abbatterebbero sulle imprese, non solo di
trasporto ma soprattutto dei committenti, qualora fosse approvato nel testo originale
l’articolo 4 del Disegno di legge n.124 che introduce nell’ordinamento civilistico la
figura del “sostituto del sostituto di imposta”. E non è un refuso, un “copia-incolla”
fatto per sbaglio, ma quanto produce questa intelligente trovata. “Partita”, come spesso
accade, con buone intenzioni (contrastare le frodi fiscali) ma rimasta coinvolta poi in
“incidenti di percorso”. Come, per l'appunto, all'articolo 4, dove si prevede che “in caso
di appalto e subappalto, il committente dal 1° gennaio 2020 è il soggetto obbligato a
effettuare il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al
lavoratore, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e
subappaltatrici”. Con responsabilità penali e costi amministrativi, dunque, per il
committente dei contratti di appalto in caso di affidamento e sub appalto. Per scoprire
come andrà a finire occorrerà attendere gli esiti del dibattito parlamentare, con buone
probabilità di modifiche o di esenzioni (l’intesa raggiunta con l’autotrasporto contiene
un impegno in tal senso e le committenze stanno attuando azioni di sensibilizzazione
per evitare l’introduzione di una nuova complicazione), mentre qualche indicazione
sulle altre due questioni aperte, “caso Brennero” e nuove tasse sui porti, potrebbe
arrivare dopo l'incontro previsto per il 2 dicembre fra il ministro Paola De Micheli e il
nuovo commissario europeo per i trasporti, la romena Adila Valean. Incontro nel quale
il ministro è stato invitato, attraverso una lettera inviatole da Conftrasporto
Confcommercio, a rappresentare tutta a drammaticità nella quale il nostro Paese si
trova, specie in un momento in cui la fluidità al valico del Brennero è determinante,
con la chiusura dell’unica “valvola di sfogo” rimasta dopo che il maltempo ha di fatto
bloccato il Nord Ovest, dalla Liguria al Piemonte e non solo. Rischiando di isolare
completamente i traffici di merci dall'Italia verso l'Europa, con un danno economico
devastante che il ministro Paola De Micheli conosce benissimo: 170 milioni di euro

per ogni ora persa, ai quali si aggiungono i 200 milioni persi in termini di competitività
del sistema produttivo. Un incontro, quello in calendario il 2 dicembre, nel quale
Confcommercio ha espressamente chiesto venga discussa anche la questione dei porti
in aggiunta ai divieti introdotti dal governo del Tirolo che, non vi è alcun dubbio in
proposito, contrastano con i principi comunitari. I casi di controlli alle frontiere sono
consentiti ma ben limitati e debbono seguire precise procedure, da validarsi in modo
preventivo dalle autorità europee. Senza dimenticare che vi è poi un trattato che
impedisce di imporre ai Paesi periferici ostacoli sulle vie per raggiungere i mercati
centrali europei. Mercati che l'Italia può raggiungere solo attraversando la barriera delle
Alpi. L’Austria ha dimostrato di infischiarsi di tutto questo e procede imperterrita
generando problemi al traffico pesante e trincerandosi dietro lo scudo dell’ecologia
quando, in realtà, si tratta solo di azioni di dumping commerciale. La questione deve
essere risolta rapidamente: dilazioni temporali non sono possibili. L’Italia, qualora non
si addivenisse a cambiamenti dei comportamenti, dovrà rispondere con la medesima
moneta. E ritenere che la Germania possa solidarizzare con l’Italia, come qualcuno
pensa, è un rischio. Per una ragione semplicissima: la nostra economia tutte le volte
che deve uscire dal Paese con le merci per raggiungere i Paesi europei deve passare
attraverso l’arco alpino; la Germania lo attraversa solo in direzione dell’Italia, quindi
una volta sola. La diversità risulta evidente. Da qui l’esigenza di preparare una scelta
che tuteli il nostro Paese. Infine, la decisione di sottoporre a tasse demaniali le attività
portuali: una scelta che oltre a essere paradossale finirebbe per compromettere la già
difficoltosa crescita del sistema portuale nazionale. Sembra difficile che non si riesca
a comprendere come le Autorità portuali siano enti pubblici che gestiscono beni per
conto dello Stato. Forse, sostengono i più benevoli, le Autorità comunitarie non hanno
ben compreso? Se così fosse, occorrerà che il nostro ministro illustri meglio di quanto
non abbiano fatto altri. Ma il timore è che rischi di non servire. E questo perché è
sempre più forte il sospetto, che tutto, dai porti al disinteresse mostrato dalle autorità
europee nei confronti del governo austriaco, siano parte di un piano ben preciso:
rendere meno competitivi i nostri prodotti nazionali. Impedire che l’Italia divenga,
anche in previsione dello sviluppo dei traffici via mare, un player importante nel
mercato europeo. Rotterdam, Amburgo, per esempio, non ne sarebbero felici. Questo
potrebbe rendere più competitiva la nostra economia e forse un Paese come la
Germania non ne sarebbe così entusiasta. È solo un sospetto o qualcosa di più? Un
uomo politico, presidente del Consiglio più volte, diceva due cose: la prima che voleva
così bene alla Germania di voler continuare a vederne due; la seconda che a pensar
male si fa peccato ma spesso si indovina. Era Giulio Andreotti.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 04 DICEMBRE 2019
Trasporti e logistica, nella filiera c'è un ingranaggio da aggiustare:
l'intermediario
“Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere”. Sono le parole chiare
che Teofrasto, filosofo della Grecia antica, utilizzava per definire il tempo. Gli
operatori del mondo dei trasporti accomunano tale concetto alla funzione logistica, che
si misura, appunto, con il tempo. In questi ultimi anni chi ha saputo evolversi da vettore
a operatore logistico ha speso bene il proprio tempo, mettendosi in condizione di poter
partecipare da protagonista al nuovo sistema dei trasporti, di essere competitivo in un
mercato in continua evoluzione. Perfettamente consapevole che attuare servizi di
logistica significa immaginare una modalità organizzativa che si regge su dei fattori
determinanti: qualità del servizio, sicurezza, infrastrutture, rispetto delle regole. Oltre
alla capacità di sapersi adeguare rapidamente ai mutamenti, come quello che si sta
registrando oggi con l’accorciamento della filiera logistica, con il risultato che alcuni
soggetti perdono la capacità di intermediazione e rischiano l’esclusione dal mercato,
con la nascita di conflitti tra i protagonisti delle attività lavorative. Capita che talvolta
la concorrenza si realizzi solo nella riduzione del prezzo del servizio. Ma questo non
significa positività. Spesso a farne le spese sono gli operatori o gli addetti (episodi di
sfruttamento), la sicurezza della circolazione. Ognuno cerca di scaricare sull’altro le
proprie inefficienze o l’esigenza di ottimizzare la propria intera attività. Non ci
troviamo, sempre, di fronte a episodi di sfruttamento ma all’esigenza di trovare
obbligatoriamente risposte alle richieste del mercato. La gente ordina attraverso
Internet e chiede di ricevere a una determinata ora e nella migliore condizione il
prodotto che ha scelto. Questo funziona sia nel food sia in ogni altro settore. Chi riesce
a soddisfare nel modo migliore le esigenze della domanda risulta vincente. Quale strada
percorrere per ridurre i fenomeni di sfruttamento da un lato e soddisfare al meglio,
dall'altro, le esigenze della domanda è la questione dominante di questi tempi. In
Germania è stato approvato un disegno di legge che rende corresponsabili i committenti
degli eventuali illeciti compiuti dai rispettivi fornitori. Anche in Italia la norma della
responsabilità condivisa è in vigore dal 2005, ma viene poco applicata. E così in una
stagione in cui la concorrenza diviene sempre più esasperata, sempre più spesso si
decide di stressare i fornitori per migliorare la propria redditività, grazie all'intervento
di intermediari che stipulano dei contratti con impegni senza dover rispondere per i
danni causati dalla propria gestione. Esistono committenti primari che necessitano di
servizi che rispondano a canoni elevati: talvolta però coloro che sono assegnatari dei
servizi utilizzano sub vettori ai quali non vengono garantite condizioni rispettose delle
norme sulla sicurezza sociale e della circolazione. Da qui spesso si innestano forme di
reazione da parte di coloro che vengono compressi da condizioni insostenibili. La
responsabilità non è da addebitare al committente primario: sono coloro che si

aggiudicano le gare a mettere poi in atto comportamenti non aderenti alle norme, e
sono loro a dover rifondere i danni. Esistono anche dei casi nei quali gli intermediari,
per spuntare incrementi dei noli definiti, determinano reazioni dei loro sub vettori per
strappare incrementi concordati. Problemi diversi per i quali esistono diverse possibili
soluzioni, ma con una più efficiente di tutte: inserire nei contratti una clausola di
disdetta automatica e riconoscimento dei danni generati da comportamenti non
rispettosi delle regole. È una questione che deve essere affrontata rapidamente prima
che divenga uno strumento con il quale si mettono in difficoltà realtà incolpevoli. La
responsabilità condivisa riguarda tutti i soggetti parte di una filiera: forse, anziché
affidarsi a certi intermediari che pensano solo a lucrare, i committenti primari o i
produttori delle merci dovrebbero garantirsi.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA 11 DICEMBRE 2019
Autotrasporto, le manovre del Governo seguiranno le strade indicate?
Sono sempre più numerosi gli operatori dell'autotrasporto che hanno iniziato a
domandarsi cosa potrà succedere nella fase finale dell’approvazione della Manovra di
bilancio. Le domande più insistenti riguardano fondamentalmente due aspetti: i
trasferimenti delle risorse, che oltre ai rimborsi per le accise sul gasolio comprendono
anche l'avvio del fondo per la sostituzione dei veicoli più vecchi e inquinanti, e
l’emanazione delle normative relative alle regole. Confesso che non mi ero mai sentito
in passato così in difficoltà a fornire risposte: non tanto perché ci siano notizie di
interventi negativi per il mondo dei trasporti, ma perché le anticipazioni che circolano
e gli emendamenti che si susseguono da giorni, spesso in contraddizione tra loro,
impediscono di poter avere un quadro chiaro. Una situazione che non può non indurre
ad aumentare la vigilanza, nonostante a oggi nessuno possa ragionevolmente affermare
che siano stati apportati cambiamenti sostanziali sulle misure concordate e sottoscritte
nel verbale d'intesa redatto nel corso dell'ultimo incontro avvenuto al ministero. Un
desiderio di “vederci chiaro” dettato anche dalla constatazione che non è stato ancora
avviato il confronto a livello politico concordato, confronto che, pur comprendendo gli
impegni numerosi che in questi tempi vedono coinvolto il ministro, in questa fase
sarebbe stato utile anche per i numerosi aspetti tecnici. Le federazioni aderenti a
Unatras hanno preso l’impegno di sospendere le iniziative di fermo, peraltro già
annunciate, fornendo assicurazioni alla categoria. Ora, al punto in cui siamo, non
sarebbe male se qualcuno (magari non direttamente il ministro ma sottosegretari e
collaboratori del Gabinetto) potesse fornire un'informativa, anche sintetica, su come
stanno procedendo le varie questioni sul tavolo. Trovarsi la nuova Legge di bilancio
approvata con delle eventuali sgradite sorprese rispetto a quanto pattuito non sarebbe
certo una cosa accettabile e la risposta non potrebbe che essere immediata, facendo
divenire il mese di gennaio un momento di particolare impegno sindacale da parte delle
federazioni che hanno condiviso i contenuti del verbale di intesa. Quello che
maggiormente non si comprende è come anche sulla parte normativa non si siano
compiuti quei passi in avanti previsti. Uno per tutti è quello relativo ai valori della
sicurezza: dopo la presa di posizione della Suprema Corte e dei pronunciamenti della
Corte europea, dubbi non ve ne dovrebbero più essere. È giusto (oltre che dignitoso)
per un governo mostrarsi subalterno al possibile parere dell’Authority? Fino a prova
contraria il potere che il popolo assegna al Parlamento, e tramite questo al Governo,
non può venire limitato da esperti burocrati. Un aspetto, quest'ultimo, che merita
d'essere evidenziato anche alla luce di quanto avvenuto proprio in questi giorni in
Germania, dove il Governo ha assunto una posizione, in materia di valori della
sicurezza, che è totalmente in linea con la richiesta avanzata dall’autotrasporto italiano.
E anche in Francia il Senato ha recepito pienamente le istanze avanzate dalla categoria

e si è pronunciato contro le decisioni di incremento del gasolio prospettate. Intanto
l'Italia non riesce neppure a fornire dei dati tecnici definiti dalla pubblica
amministrazione sui valori della sicurezza... Il dubbio che vi sia qualche contrarietà
proveniente dal mondo della committenza diviene sempre più concreto. Per il trasporto
nazionale esistono infine due ulteriori elementi che, se non definiti, possono aggravare
le condizioni operative. Il primo è relativo alla posizione europea di voler considerare
le operazioni effettuate nei porti come commerciali e quindi assoggettabili
all’imposizione fiscale. L’eventuale attuazione, se unita agli annunci su nuove tasse,
prima sui container, poi sulle concessioni portuali, potrebbe diminuire, e non di poco,
la competitività dei nostri porti. Ancor più se l’Unione europea, nonostante sia stata
adeguatamente informata dal ministro sulla impossibilità per lo Stato italiano di
accettare ulteriori limitazioni alla libera circolazione delle merci sulla direttrice del
Brennero, non dovesse assumere iniziative per impedire i nuovi divieti adottati
dall'Austria. Il ministro Paola De Micheli ha annunciato in Parlamento che, in tal caso,
verrebbero assunte iniziative da parte dell’Esecutivo e il mondo dell'autotrasporto non
avrebbe alcuna esitazione a schierarsi al suo fianco. Per questo, e con la certezza che
la delicatezza dell’intera situazione sia facilmente comprensibile per chiunque, non
sarebbe male gestire una simile evoluzione in modo condiviso. L’autotrasporto
responsabile è disponibile ma occorre che venga coinvolto.
Paolo Uggè

RUOTE D’ITALIA DEL 18 DICEMBRE 2019
L'illegalità “padrona” della logistica. Il Governo può fermarla: perché non lo
fa?
Per frenare l'illegalità che ormai fa da padrone nella logistica esiste una sola via:
tornare al rispetto delle regole, far applicare le normative che esistono e che
prevedono la responsabilità condivisa di tutti coloro che compongono la filiera del
trasporto, così come esistono l’azione di rivalsa e i valori della sicurezza. Una via che
Conftrasporto indica da anni ma che i governi che si sono succeduti dal 2011 non
hanno seguito, preferendo logiche diverse. Perché? Come mai non sono applicate
queste normative? Pura e semplice superficialità di coloro che hanno avuto la
responsabilità di gestire il dicastero dei Trasporti? O forse il peso di qualche
rappresentanza della committenza che mira solo a lucrare sulle attività di operatori
che rischiano in proprio? Dopo tanti anni quesiti come questi, da cui può dipendere –
non scordiamolo – la vita di moltissime persone, non meriterebbero di trovare
finalmente risposte chiare e nette? Conftrasporto si batte da tempo perché il rispetto
delle regole sia un fatto consequenziale. Invano. Vani sono stati, negli anni, i ricorsi
ai tribunali amministrativi, all’Autority Antitrust, alla Corte costituzionale e anche
alla Corte di giustizia europea. Il risultato, anche se alcuni interpreti del diritto hanno
confermato che le norme italiane erano incompatibili con i principi costituzionali e
del libero mercato (riuscendo anche a far credere che così fosse e che presto,
finalmente, le cose sarebbero davvero cambiate....), è stato esattamente il contrario.
Niente di vero, dunque. La Corte suprema ha riconosciuto la validità dei valori
purché definiti da un'Autorità terza pubblica e quindi ha rigettato l’interpretazione
dell’incompatibilità che veniva data. Da ultimo anche la Corte costituzionale ha
respinto due ricorsi riconoscendo la perfetta validità delle norme contestate. Eppure è
sotto gli occhi di tutti che quelle disposizioni avevano un unico scopo: porre fine a
episodi di sfruttamento, favorire maggior sicurezza oltre che evitare perdite
consistenti per le entrate dello Stato. Chi ha ovviato di garantire il rispetto di una
legge dello Stato è, dunque, colpevole. È pur vero che, a loro discolpa, esistono pareri
dell’Antitrust che ha avversato quelle normative erigendosi a supremo giudice,
addirittura superiore alla Corte di giustizia europea e alla Suprema Corte nazionale.
Ma il dubbio che sia mancata una attenta valutazione è forte, innanzitutto perché
appare indecoroso che un uomo di governo, investito da un mandato popolare, sia
pure attraverso il Parlamento, debba sottostare a un giudizio di un’Autorità,
espressione di pura e semplice burocrazia. Nei fatti queste interpretazioni superficiali
hanno finito con il generare situazioni che hanno danneggiato gli operatori e lo stesso
Stato. Una situazione che la giornalista Milena Gabanelli ha rappresentato
chiarissimamente sul Corriere della Sera di lunedì 16 dicembre, dando spazio alla
denuncia di Roberto Fontana, sostituto procuratore nel dipartimento Crisi d’impresa
della Procura di Milano, contro le “società che si aggiudicano a basso costo contratti
di appalto o subappalto e che spariscono in poco tempo”, ed evidenziando proprio
come il fenomeno “sia diffuso in alcuni settori produttivi, nelle attività di servizi, ma
soprattutto nella logistica”. Logistica che ha visto un caso “emblematico” citato

sempre da Milena Gabanelli sul Corriere della Sera: “quello di Ceva Logistics per la
quale proprio la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto
un’inedita “amministrazione giudiziaria” di uno degli stabilimenti di Ceva Logistics
Italia Srl, divisione italiana del colosso quotato a Zurigo e con 7 miliardi di fatturato
in 170 Paesi per 58.000 impiegati”. Un quadro quello mostrato dal Corriere, che è la
perfetta rappresentazione di una condizione che si è ampliata proprio perché sbagliate
interpretazioni o la mancanza di applicazione, attraverso controlli adeguati, di
normative di legge, l’hanno favorita. Con proprio il settore della logistica che “brilla”
per il suo coinvolgimento: imprese che appaltano ad altre che subappaltano e che
utilizzano vettori talvolta anche irregolari, che non pagano le tasse e che sono oggetto
di sfruttamento inaccettabile. Poiché l’unica regola per marginare i costi è la
violazione delle regole sulla sicurezza sociale e della circolazione che sono alla base
delle leggi 32/05 e dei successivi decreti legislativi di attuazione, sopravvive solo chi
viola le norme. Alla luce di queste “verità assolute” e che nessuno, a meno di essere
in malafede, può contestare, quale risposta verrà data alla richiesta contenuta
nell’intesa raggiunta con il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli
e più che mai adeguata per porre fine a una situazione vergognosa che si è generata
nel tempo? La “politica” non perda ulteriore tempo, anche perché chi ha preceduto
l’attuale responsabile del dicastero dei Trasporti lo ha già fatto abbondantemente. A
chiederlo, denunciando una situazione inaccettabile in un Paese civile, non sono
questa volta le federazioni di un settore ma una giornalista che ha voluto approfondire
ed evidenziare un'autentica vergogna.
Paolo Uggè

