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Al trasporto pubblico locale, come anche ad
altri campi della vita economica e sociale del
nostro Paese, serve volare basso, fare propo-
ste semplici ed immediatamente attuabili, per
riportare in carreggiata una condizione
strutturale di deficit competitivo che trasci-
na il Paese verso il basso da almeno due
decenni. Il quadro istituzionale del settore è
ancora contraddittorio ed incerto: è ancora
in attesa di essere approvato dal Consiglio
dei Ministri il disegno di legge di riforma che
è stato annunziato ormai un anno fa, e che
ancora gira tra i tavoli dei diversi Ministeri.
Non è tempo di grandi riforme, anche per-
ché spesso questi obiettivi ambiziosi nascon-
dono spesso una irrefrenabile volontà gatto-
pardesca di lasciare tutto nello stato coma-
toso in cui siamo. Solo dopo essere tornati
sulla carreggiata, allora si potrà riprendere
un ragionamento serio sulle riforme struttu-
rali che servono.
Abbiamo smarrito l’alfabeto, e pensiamo di
comporre la Divina Commedia.Questo diva-
rio tra realtà ed immaginazione deve essere
colmato con azioni correttive davvero
urgenti ed improrogabili.
Vediamo quali sono le misure minime ed
immediate che possono servire ad effettuare
una operazione di salvataggio per il traspor-
to pubblico locale. I fronti sui quali occorre
agire sono:
- il ripristino della razionalità economica;
- l’ordinato funzionamento dell’assetto isti-

tuzionale;
- un regime efficace di contratti di servizio
- l’applicazione dei costi standard.

Il ripristino della razionalità
economica
I dati strutturali del settore fotografano un
assetto radicalmente divergente dai minimi
requisiti di razionalità economica: grado di
copertura dei costi operativi con i ricavi da
mercato abissalmente lontano dalle medie
internazionali, indici di produttività sideral-
mente distanti da valori adeguati rispetto alle
perdite economiche delle aziende, stock di
indebitamento che grava con oneri finanziari
pesanti sulla precaria condizione dei conti
economici. Il default è dietro l’angolo, ed in
alcuni casi si è già realizzato.
Serve una radicale ed urgente cura da caval-
lo per il risanamento, che non può non
cominciare dall’esempio delle classi dirigenti,
per avere quella credibilità che è presuppo-
sto per realizzare il cambiamento.
E allora, va introdotto un austero e rigoroso
salary cap nelle retribuzioni di dirigenti e
quadri delle aziende del settore, con un con-
testuale ridimensionamento nella consisten-
za dei quartieri generali di aziende che
hanno ingrossato la “testa” indebolendo le
gambe del servizio.
La remunerazione variabile dei dirigenti deve
essere inoltre collegata, differentemente da
quanto avviene oggi, alla performance negli
indici di qualità fissati dai contratti di servi-
zio: è un non senso applicare penali alle
aziende se non si raggiungono questi para-
metri, in quanto tale misura, per le imprese
pubbliche, si traduce solo in una partita di
giro, poichè aumenta perdite economiche
che poi devono essere ripianate dall’azioni-




