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Moderatore: Buon pomeriggio a tutti. Iniziamoli nostro incontro che, come ogni anno, è diventato un appuntamento tradizionale per il Meeting di Rimini. Una riflessione sul tema delle infrastrutture, importante e fondamentale per il nostro Paese, tanto è vero che puntualmente, ad ogni Governo che si succede, si apre un dibattito tra il farle e non farle, se si sono fatte o meno, quanto e come fare. Oggi abbiamo la fortuna di avere qui due persone autorevolissime per affrontare il tema dell’incontro, che è il trasporto ferroviario. Abbiamo infatti fra di noi l’AD di Trenitalia SPA, l’amico Testore, che ringraziamo di cuore per essere intervenuto, e l’AD delle Ferrovie Nord Milano, il Dott. Piuri. Il tema delle infrastrutture tocca molti aspetti, uno fra tutti, il nostro Paese deve recuperare un ritardo, un gap infrastrutturale enorme. Basta ricordare che prima del 2001 l’Italia era in ritardo in termini di infrastrutture per oltre 200 miliardi di euro rispetto alla media degli investimenti in Europa. Il Governo passato ha posto attenzione prioritaria a questo tema ed anche questo Governo, vedete che discussioni. Mancano le risorse, però le infrastrutture si devono realizzare ed è opportuno che si realizzino. Un aspetto è quello delle risorse e degli investimenti, cioè dove reperire le risorse e come farli. Il secondo aspetto è quello della possibilità di realizzare queste infrastrutture, quindi l’acquisizione del consenso degli enti locali, dell’opinione pubblica, dei cittadini. Il terzo aspetto che vorremmo trattare proprio oggi è che il tema dell’infrastruttura riguarda certamente il Sistema Paese: perché non solo gli permette di essere concorrente e consente che lo sviluppo avvenga, ma anche perché riguarda il cittadino direttamente, cioè tocca la persona, l’utente. Se le autostrade non si realizzano, se abbiamo solo una corsia piuttosto che due, tre o quattro, si sta in coda delle ore. Se un treno non arriva puntuale, se è scomodo o non è pulito, sono temi che toccano la classe politica e quella degli investimenti, ma soprattutto i cittadini comuni. Se aprite il Corriere della Sera di oggi, in prima pagina c’è la protesta dei cittadini all’aeroporto di Milano Linate perché i bagagli sono arrivati in ritardo: c’è stata la rivoluzione. Puntualmente, il tema del ritardo infrastrutturale o dell’efficienza della gestione delle infrastrutture torna sotto l’ottica del cittadino, di chi fruisce, ancora prima che nel punto di vista dell’impresa. Allora, siccome trattiamo un segmento specifico, fondamentale per il nostro Paese, il trasporto su ferro, che avrebbe dei vantaggi qualora fosse efficiente, non solo dal punto di vista dello sviluppo ma anche sull’impatto ambientale, oggi abbiamo l’opportunità di toccare ed approfondire una serie di temi. Tra l’altro, l’AD di Trenitalia è AD della società di servizio, cioè di quella che, nella logica del legislatore di allora, si dovrebbe e si deve occupare della gestione di questo servizio, del soddisfacimento del cliente, dell’efficienza della prestazione e degli investimenti. Dall’altra parte abbiamo Ferrovie Nord, che non ha una responsabilità di tipo nazionale ma affronta il tema locale: credo che Piuri potrebbe raccontarci le stesse cose, i pendolari, i treni locali, gli investimenti, ecc. Ho messo sul tavolo una serie di argomenti, voi partite da dove ritenete più opportuno: risorse a disposizione, azienda che deve comunque dare un’efficienza del servizio, l’attenzione fondamentale al cliente. Potete aggiungere altri aspetti, ma forse la domanda più provocatoria è questa, dopo sei anni che mi occupo di questo tema: secondo voi, che venite anche da un mondo privato, è così impossibile che un servizio pubblico sia efficiente, o è inefficiente solo perché - e faccio una domanda specifica - è evidente che i treni non possono funzionare nel nostro Paese se abbiamo ancora il 30, il 40% della rete che è a binario unico? E’ solo questo il vincolo? Se avessimo la rete efficiente, l’alta velocità dappertutto, funzionerebbe bene oppure c’è qualche altro problema? Nella tua esperienza, o nella sua esperienza di un anno e mezzo, che impatto hai avuto nella gestione di un’azienda pubblica, quali sono state le difficoltà, quali i vincoli? Alcuni li abbiamo elencati.

Roberto Testore: Intanto, buongiorno a tutti, sono molto contento di parlare qui perché noi abbiamo questo privilegio, di avere ogni giorno 1.300.000 clienti che usano la nostra rete, e di conseguenza siamo l’azienda forse più impopolare d’Italia perché procuriamo evidentemente un sacco di guai ad un sacco di gente, statisticamente. E io sono una delle persone più impopolari perché conduco l’azienda. Vorrei parlare di questa esperienza dicendovi, non tanto il perché siamo in una condizione di deficit infrastrutturale, lo sappiamo che l’Italia ha investito poco nel passato, che cosa ci si può aspettare? Intanto l’infrastruttura ferroviaria è una infrastruttura molto particolare e costosa, molto sicura, deve esserlo. Quindi bisogna usarla con molta saggezza, ecco perché la ferrovia, dal mio punto di vista, è un patrimonio della collettività, anche quella privata. Dobbiamo convivere con i clienti, con la collettività e le nostre decisioni non possono essere prese solo sulla base del profitto e della sostenibilità economica; devono essere decisioni in buona misura condivise e chiare, che ci fanno uscire dall’ambiguità. 
Altrimenti non ci si rende conto di alcune cose: primo, l’inerzia del sistema. Faccio degli esempi. Sovente, in questa estate molto calda, la gente si chiede: “Ma è possibile che nel 2006 esistano ancora delle carrozze non condizionate?”. Siamo in Italia, uno dei Paesi più sviluppati al mondo, ed è vero. Allora, se consideriamo che abbiamo 8.000 e più carrozze, e che di queste 1.700 non sono condizionate, e che oltre 2.000 hanno più di 40 anni di età, ci chiediamo: se avessimo una disponibilità enorme di quattrini, quante carrozze riusciremmo a condizionare in un anno? Il risultato sarebbe 60, 70, forse 100, perché bisogna tenere presente che se condizioniamo molte carrozze diminuiamo il servizio, perché queste carrozze devono uscire dal sevizio che noi eroghiamo. Anche il massimo sforzo dà risultati scaglionati nel tempo, ci vuole tempo per migliorare la situazione. Seconda considerazione: il nostro Paese ha investito in infrastrutture ferroviarie, ultimamente, in misura rilevante ed ha fatto l’investimento importante su questo progetto “Alta Velocità”, che viene da molto lontano, se ne parlava alla fine degli anni ’80, poi si è avviato con ritardi e con difficoltà, però sta prendendo corpo. Il progetto è straordinario. Io ho lavorato in Finmeccanica, in Fiat e devo dire che forse è l’unico progetto di portata nazionale che il nostro Paese sta portando avanti in questo momento, relativamente alle infrastrutture. E’ un progetto giusto, tecnicamente corretto perché, quando sarà realizzato, libererà delle tratte ordinarie che già esistono di una serie di vincoli con conseguenze molto positive per i pendolari e per i treni merci che oggi sono prigionieri e carcerieri della circolazione, generando ritardi ed inconvenienti. 
Il problema è che siamo nel mezzo della realizzazione di questo sistema. Attenzione che l’investimento dell’Alta Velocità non riguarda soltanto le linee dell’Alta Velocità propriamente dette, ma riguarda tutta una serie di investimenti corollari, tipo la quadruplicazione di alcune tratte di rete a binario doppio di particolare importanza, lo sviluppo delle relazioni dei nodi ferroviari e quindi delle grandi città, di Milano, Roma, Firenze e Torino. C’è un grande lavoro in questo momento in corso. Questo grande lavoro, che pian piano sta arrivando alla realizzazione, genererà però i risultati positivi soltanto gradualmente. Quindi, io capisco molto i nostri clienti che soffrono, che dicono che ci sono ritardi, scomodità, cose che non funzionano: per esempio, l’informazione ai clienti, in maniera tempestiva, dei ritardi e delle ragioni di questi ritardi. E’ vera questa notazione, che deriva dal fatto che qualche volta alcuni nostri collaboratori non fanno bene il loro lavoro, ma dietro ci deve essere un’ingegneria di sistema che sta avanzando.
In questo Meeting abbiamo esposto una informazione in tempo reale sulla puntualità dei treni, dove si può andare a richiedere, in ogni momento, di qualsiasi treno, quale è il suo stato in termini di ritardo: è un primo passo di questo sforzo che stiamo facendo. Anche qui stiamo, evidentemente, lavorando, e allora chiudo questo mio intervento cercando di dare una risposta a quello che mi hai chiesto. 
In che misura un’azienda pubblica come le Ferrovie può essere efficiente, o in che misura è inefficiente perché è pubblica? Io lavoro in Trenitalia da poco più di un anno e mezzo, e ho maturato la convinzione che le cose possano migliorare, anzi che stiano effettivamente migliorando. Il problema è che, in primo luogo, i tempi sono inevitabilmente lenti, e questo è purtroppo un portato di questa modalità di trazione: non si può farne a meno, questa è una grande costruzione e richiede dei tempi che sono quello che sono. Fra l’altro, bisogna poter notare i miglioramento passo a passo, man mano che questi si realizzano. Certamente, noi abbiamo bisogno di condividere alcuni principi, dobbiamo uscire dalle ambiguità. Abbiamo bisogno di ragionare con i nostri azionisti, che in senso lato sono la collettività di questo Paese, e dirci quanto costano le cose, quanto sono sostenibili dal punto di vista economico, se conviene fare una piuttosto che un’altra. Sui temi importanti ci dobbiamo confrontare con continuità e con consistenza con la politica, con la collettività, sia a livello locale che a livello nazionale. Questo è assolutamente necessari. Ecco, devo dire che questo non sempre si verifica. Ci sono dei cambiamenti, ci sono delle assenze, ed alcune volte ci troviamo a fronteggiare delle situazioni obiettivamente difficili senza degli indirizzi chiari.
Ultima notazione è che, se giustamente si stanno facendo dei grandi investimenti nelle infrastrutture, bisogna fare degli investimenti sul materiale rotabile, sui treni. Non vorrei che ci fossero delle rotaie stupende su cui corrono dei treni inadeguati. E poi tutti voi sapete che noi, come Trenitalia, non possiamo essere sovvenzionati dal nostro azionista direttamente, perché questo andrebbe contro le normative comunitarie che dicono che via via il mercato ferroviario sarà liberalizzato: perciò dobbiamo finanziarci da soli, reperire i soldi sul mercato. Lo possiamo fare nel momento in cui dimostriamo al mondo, a noi stessi ed agli investitori che stiamo investendo in qualcosa di sostenibile e di profittevole. Ecco, passerei la parola, riservandomi poi ulteriori considerazioni.
 
Moderatore: Grazie. Marco.

Marco Piuri: Devo dire che l’ing. Testore si è preso, molto lodevolmente, la palma di impopolare. Io ne approfitto per mettermi a fare un discorso un po’ più impopolare del suo, quindi vediamo che cosa succede. Tu hai lanciato una serie di possibili suggestioni e temi che possono essere affrontati da diversi punti di vista. Non tornerei su quello che diceva prima Testore, anche perché semplicemente mi ripeterei, anche se su una dimensione esclusivamente locale. Credo che possa essere interessante fare qualche considerazione sul tema delle risorse e sui meccanismi con cui le azioni e la ricaduta sul cliente possono essere guardati. Parto da una convinzione, ogni volta che si fanno incontri di questo tipo e si recita il rosario dei numeri… Tu ci hai invitato a non dare i numeri, perché i numeri alla fine fanno venire anche un po’ di pessimismo, però emerge il problema nella sua dimensione. Io ne do qui solo alcuni, al volo, ma se consideriamo gli investimenti infrastrutturali della sola Regione Lombardia - non parlo solo del comparto ferroviario - per i prossimi dieci anni si parla di 21 miliardi di euro, che è una cifretta tutto sommato interessante. Se prendo i dati di Federmobilità, un’associazione che riunisce la gran parte delle Regioni e degli Enti Locali, e che si occupa dei problemi della mobilità, vedo che per il trasporto su ferro, le stime fatte nel 2005 dicono che dal 2005 al 2010 sono necessari 50 miliardi di euro, e su questo non sono calcolati gli investimenti sulla rete nazionale: si tratta di quegli investimenti a cui faceva riferimento Testore, quelli delle ferrovie locali, come Ferrovie Nord. Sono gli investimenti e le risorse necessari nel momento in cui si realizzano le infrastrutture, per poter avere i treni su cui far girare quelle infrastrutture, e le risorse per pagare i servizi: perché, credo sia noto, il servizio ferroviario non è un servizio che scarica sul cliente l’intero costo della sua produzione, ma il prezzo del biglietto che viene pagato copre solo una quota del costo di gestione e di produzione del servizio.
Allora, vengono fuori 50 milioni di euro. E’ chiaro che si tratta di dimensioni che sono assolutamente significative. Credo che bisogna avere il coraggio – e approfitto anche di avere Maurizio Lupi come moderatore, visto il suo ruolo nei cinque anni passati, ruolo che continua ad avere all’interno del Parlamento e della vita politica italiana - di fare dei salti, o di tentare soluzioni diverse rispetto a quelle del passato. Vado per semplificazioni, quindi chiedo scusa se ci sono degli economisti in sala, non vorrei fare brutte figure. Credo che bisogna avere il coraggio di dire che un sistema che continua a pensare di pagare questi investimenti attraverso la fiscalità generale è un sistema che non va da nessuna parte. E’ evidente, lo si è visto su una rete infrastrutturale meno povera e meno problematica di quella delle ferrovie, con le autostrade.
Quando il Ministro Di Pietro è venuto in Lombardia per discutere degli interventi e degli sviluppi autostradali, ha detto chiaramente che per questi due interventi lo Stato può mettere una parte delle risorse, per questo terzo lo Stato non ha un euro da mettere. Quindi, la fiscalità generale non funziona, perché non riesce a reperire le risorse necessarie - visto che dobbiamo recuperare un gap e ci sono degli investimenti da fare -, ma soprattutto perché è un meccanismo poco efficace e poco efficiente, perché raccoglie soldi in maniera indistinta e utilizza questi soldi in maniera indistinta, con logiche che poi diventano discutibili. Se pensate che la legge 211, quella che finanzia (o dovrebbe finanziare) gli interventi infrastrutturali su ferro in ambito urbano, le metropolitane, le tramvie, ha, all’oggi (è una legge degli anni ’90) realizzato il 3,5% dei progetti presentati, capite che stiamo parlando di qualcosa che non funziona. Perché, se comincio negli anni ’90 e dico che devo realizzare degli investimenti che riguardano appunto gli ambiti urbani, e dopo 15 anni ho fatto il 3,5% di quegli interventi, vuol dire che c’è qualcosa che non va. 
Allora, bisogna cominciare a dire che la fiscalità generale non è il meccanismo di risposta, non si raccolgono le risorse in questo modo. Ci sono esperienze, come sempre, in giro per il mondo, interessanti, che cominciano ad essere proposte anche in Italia senza le remore che finora le hanno bloccate, e che possono aiutare ad andare nella direzione giusta. Ha ragione Lupi quando dice che l’intervento infrastrutturale, in sé, non è il fine. Esso serve tanto in quanto permette una mobilità ed una maggiore qualità di vita per i cittadini, perché permette che la mobilità si sviluppi e si svolga in maniera più adeguata rispetto a quanto avviene oggi, e con minor dispersione. Ho letto un dato che mi ha impressionato: a livello di 15 Stati europei, il costo della congestione della mobilità che non funziona è calcolato in 64 miliardi di ore all’anno ed è previsto che questa cifra cresca ulteriormente nel 2010, andando su un valore vicino ai 100 miliardi all’anno. Cioè, parliamo di cifre di questo ordine. 
Allora, quali sono le altre modalità che si possono realizzare? E’ chiaro che dipende dal tipo di infrastruttura, dipende da una serie di cose, ma bisogna avere il coraggio di dire che forse i sussidi incrociati e le tasse di scopo sono due meccanismi che bisogna cominciare ad utilizzare seriamente. Dicevo prima a Lupi e a Testore che, venendo qui, sentivo alla radio che l’Assessore della Provincia di Bologna ha deciso di far pagare un pedaggio sulla tangenziale di Bologna, con un ulteriore incremento del costo del pedaggio perché quello 0.20 euro deve essere destinato agli investimenti sul servizio ferroviario urbano. Io credo che bisogna avere il coraggio di fare scelte di questa natura, le risorse nazionali non rispondono più, bisogna usare strumenti diversi, tasse di scopo e sussidi incrociati. Anche perché questi strumenti hanno un vantaggio, quando parliamo di infrastrutture che hanno una rilevanza di tipo locale o regionale, che il cittadino cliente può chiaramente vedere se le risorse richieste vengono utilizzate per quell’intervento, se i tempi e gli impegni vengono rispettati, ecc. Sono esperienze che in alcuni Paesi, in Europa e fuori dell’Europa, vengono normalmente praticate e funzionano. Questo è un primo livello. 
Poi c’è l’impatto successivo: bisogna fare infrastrutture, bisogna aver risorse per fare infrastrutture, poi però bisogna che queste infrastrutture vengano utilizzate. Io non voglio andare fuori dal mio giardino ma la questione dell’alta capacità, alta velocità, a mio parere è un elemento di grave preoccupazione, perché doterebbe e doterà il nostro Paese di una infrastruttura che fino ad oggi non ha avuto, e che ha una serie di vantaggi. Ha un vantaggio indiretto, fantastico per noi, che è quello di liberare capacità sulla rete storica, ed ha l’effetto di specializzare le reti per cui, finalmente, i treni con certe caratteristiche gireranno su una rete e su un’altra rete gireranno i treni locali e i treni merci e non più i treni ad alta velocità. Vorrei che ci ricordassimo che il modello alta velocità, alta capacità, dal punto di vista del modello finanziario e del suo funzionamento, è cambiato tre volte dalla sua origine. L’attuale modello, a mio parere, non sta in piedi, perché il costo di realizzazione e il meccanismo di ritorno di questo investimento, ad oggi mostra degli elementi di grave preoccupazione perché non torna: non è pensabile scaricare le cifre dei conti fatti sulle imprese ferroviarie in termine di costo del pedaggio per rientrare nell’investimento. Il tema diventa questo: il fatto che se si fanno delle infrastrutture, bisogna poi avere i treni per fare i servizi, e i soldi per pagarli, e questi non ci sono. Vi dico i dati della Regione Lombardia: le infrastrutture che si stanno realizzando e che verranno tendenzialmente completate, per la parte che in questo momento è in corso, entro il 2008-9, richiederanno, fra Ferrovie Nord e treni Italia, un aggravio per la regione Lombardia, in termini di spesa corrente, che va dai 30 ai 60 milioni all’anno, cifre che di per sé non sono sconvolgenti ma che sui bilanci degli enti pubblici e delle Regioni in questo momento sono assolutamente impraticabili. Questo è l’altro problema che abbiamo, e qui allora forse, e chiudo, varrebbe la pena avere il coraggio di affrontare finalmente il tema delle tariffe, perché non si può ragionare su un sistema di questo tipo, chiedere maggiore qualità del servizio e continuare a considerare la tariffa del servizio ferroviario come è stata concepita cinquant’anni fa, cioè una tariffa da servizio sociale, sostanzialmente pagato dalla fiscalità generale, perché il trasporto pubblico era utilizzato da quelli che non potevano permettersi altri tipi di trasporto. Il risultato oggi è che questo sistema scarica i costi su quelli che hanno meno risorse, perché io che posso permettermi di pagare il biglietto anche a un livello superiore, e lo pago al livello sociale a cui è fissato, sto probabilmente scaricando il costo ulteriore del servizio che sto utilizzando, su categorie che invece non possono pagarselo. C’è bisogno del coraggio di dire che, per esempio, la struttura della tariffa concepita per ridistribuire la ricchezza cinquant’anni fa, oggi non funziona più. Io lo so che quando si parla di questo è difficile; quando lo facciamo con le associazioni di consumatori, io mi diverto molto perché mi pongono il problema della qualità del servizio, ecc., e io dico: scusate, è tutto giusto, ma quando la Regione Lombardia, incrementa le tariffe, in un anno dell’1,28%, che è la metà del tasso di inflazione, di che qualità del servizio volete parlare? Ma vi rendete conto che c’è una forbice che progressivamente si allarga? I corrispettivi pubblici sono fermi dal 1999, Ferrovie Nord prende gli stessi soldi che prendeva nel 1999, in valore assoluto, facendo il 10% in più di servizi, le tariffe crescono, ma meno del tasso di inflazione, i costi crescono. Sapete quanto cresce il costo del lavoro? Cosa costano le assicurazioni, cosa costa l’energia, qual è il trend di crescita di questi costi? Noi siamo nella condizione di gestire aziende che hanno una leva di ricavi che non governano, e che progressivamente si divarica rispetto alla parte dei costi. 
Allora, il tema delle tariffe va posto, non perché la soluzione è: scarichiamo sul cliente l’intero costo della produzione del servizio, ma la struttura della tariffa del nostro servizio, perché non può essere concepita come la struttura della tariffa di altri servizi di pubblica utilità, come il gas e l’energia, che hanno dinamiche definite da pubbliche autorità di un certo tipo, che nella tariffa comprendono la parte da dedicare agli investimenti e quant’altro. Questo è un altro tema che andrebbe lanciato. Per esempio, io sono convinto che una delle cose da fare è togliere la potestà di fissare le tariffe alle Regioni e agli enti locali, perché fintanto che chi deve definire la tariffa è anche azionista della società - e soprattutto è un signore che deve andare a raccogliere il consenso su quel territorio - la tariffa non la toccherà mai. Ma questo porta alla dinamica perversa che descrivevo prima, e al fatto che le nostre aziende sono richieste di fare più servizi, più qualità di servizi, investimenti, ma non si capisce le risorse da dove dovrebbero venir fuori. Grazie.

Moderatore: Io farei un’ulteriore domanda, magari molto veloce perché rientra anche nella mia curiosità. Intanto devo dire che sono d’accordo che bisogna affrontare seriamente il tema delle risorse, bisognerà avere anche il coraggio di affrontare, senza pregiudizi ideologici, la questione delle tariffe e della tassa di scopo… Stiamo attenti, che poi c’è un problema serio, è come il cane che si morde la coda: io utente sono disponibile anche a pagare qualcosa di più, a condizione che però il servizio che mi viene dato sia efficiente perché, nel momento in cui mi viene aumentato il costo del servizio, e non ho minimamente efficienza – cioè, sto in coda, il treno arriva in ritardo, non ho una qualità del servizio, ecc. - ho solo la percezione negativa dell’aumento, e non invece l’attesa positiva del servizio che deve migliorare. Questo è un tema importante, così come l’altro tema che appartiene al pubblico sulle risorse, su cui c’è grande dibattito perché è il tema che pongono Di Pietro, Padoa Schioppa anche nei nostri riguardi: noi abbiamo sempre creduto, in questi cinque anni, che gli investimenti, le infrastrutture non siano un costo ma investimenti: per cui, è sbagliato dire che non ci sono le risorse, nel senso che, se il piano decennale delle infrastrutture che noi abbiamo messo giù con la Legge Obiettivo, dice che occorrono – aggiornato - 172 miliardi di euro per recuperare il gap strutturale per 120 opere, il problema non è dire prendiamone due e basta, perché i soldi non ci sono, è tutti insieme impegnarci perché se servono quelle opere si devono trovare i soldi perché quelle opere si facciano. Perché uno Stato è serio nel momento in cui dice: quella è una priorità strategica - vuol dire che non ce ne sono altre - e io, come Stato, i soldi che paga la collettività li destino a questa priorità. Ho fatto anch’io l’esperto, adesso ritorno nella mia parte di moderatore. La domanda secca che voglio farti è: un anno e mezzo, cinque cambiamenti, ci sono stati dei risultati positiva oppure siamo ancora allo stesso punto? Perché, alla fine, qualche risultato positivo, nella gestione di questa grande azienda pubblica, c’è stato? In che cosa? Le carrozze si stanno rinnovando, aumentata la soddisfazione? Normalmente i media parlano sempre in negativo, mai del positivo: se ci sono i pidocchi nei treni, è evidente che questa diventa la notizia per dieci giorni, se dei pendolari si rivoltano in Lombardia, diventa la notizia per venticinque giorni. Forse esiste la possibilità di vedere qualche risultato: ci sono stati, il cambiamento è possibile, oppure no?

Roberto Testore: Hai toccato temi rilevanti. Cerco di essere sintetico, perché vorrei toccarne almeno due o tre. Qualche miglioramento: è difficile dirlo quando si sa di dare un livello di servizio ancora insufficiente. Sono a capo di una squadra di persone capaci, che sanno che dobbiamo migliorare. E’ difficile dire ai nostri clienti: dei miglioramenti ci sono stati, però è così. Miglioramenti ottenuti anche attraverso delle decisioni impopolari, attraverso dei passaggi difficili: ricordo il cambio orario dello scorso anno, che è stato un momento per noi disastroso per molti motivi, malauguratamente c’è stato uno sciopero e in coincidenza c’è stato il maltempo, abbiamo dovuto prendere delle decisioni di cambiamento robuste, abbiamo anche fatto degli errori, però poi abbiamo ottenuto dei miglioramenti di puntualità, ancora non sufficienti ma rilevanti, nel corso dei mesi di marzo, aprile: tanto è vero che oggi siamo comunque a livelli migliori di quelli degli scorsi anni, anche se sicuramente lontani dal punto a cui vogliamo arrivare. Abbiamo dovuto prendere la decisione di togliere 500 carrozze dal traffico e dal servizio per bonificare perché, vi assicuro, erano situazioni impraticabili: è stata una decisione difficile, che ci ha attirato critiche: l’abbiamo fatto in tempi relativamente rapidi, perché è difficile, non so se avete l’idea di cosa sono 500 carrozze. Una carrozza richiede 100 mq per essere messa da qualche parte, e 500 carrozze è una quantità enorme di materiale che abbiamo dovuto mettere a posto. Come per le pulizie, un argomento di enorme difficoltà. Ci siamo trovati a dover fare una gara europea, l’abbiamo fatta, abbiamo chiuso la gara, abbiamo dei lotti che stiamo adesso incrementando, abbiamo delle regole nuove: i giornali riportano notizie varie, ma non è vero che va tutto male. In alcune Regioni le cose vanno meglio, e ce lo dicono i clienti, perché noi ogni mese, abbiamo circa 8000 interviste che un’azienda terza fa ai nostri cliente in tutta Italia: i clienti danno dei voti sulla puntualità, sulla pulizia, sull’informazione, su tutti i parametri e gli aspetti del viaggio, e noi vediamo dove peggioriamo e dove miglioriamo. 
Bene, io vi posso dire che in un numero di regioni rilevanti, su certi argomenti specifici, dei miglioramenti ci sono stati. Ripeto, mi sento in imbarazzo a dirlo perché so che siamo ben distanti dalla sufficienza, siamo ben distanti da quello che dobbiamo e possiamo ottenere. Però vorrei tornare su una considerazione che ha fatto prima Carlo Piuri, che ha detto delle cose che io condivido totalmente; ne ha detta una che ci tocca per una parte del nostro business. Lui dice: il prezzo che il cliente paga per il treno copre una parte dei costi: è vero per i trasporti locali, non è vero per i trasporti nazionali e internazionali. Noi abbiamo un miliardo e 400 milioni di incassi da clienti per i treni di media e lunga percorrenza, e lì non abbiamo nessuna forma di contratto con il pubblico, se non per treni notturni, una parte che tralascio. Per tutti gli Eurostar, per tutti i treni di lunga e media percorrenza, i biglietti ci pagano le attività, ce le stanno pagando. Allora noi iniziamo a competere, non ancora con degli altri operatori privati, sui passeggeri: ma nei media e lunga percorrenza dei merci, siamo a competere con chi? Siamo a competere con l’aereo, siamo a competere con il pullman, con l’automobile, con tutti i mezzi di trasporto. Ciascuno ha la possibilità, sulle tratte, di scegliere che cosa fare: prende il treno, oppure un aereo, se sono i low cost che ci fanno molta concorrenza su certe tratte. Se ci dessero la possibilità di adeguare le tariffe – che io non chiamerei più tariffe, sono i prezzi che i clienti pagano -, non si può credere che li aumenteremmo in maniera indiscriminata, non lo faremmo mai. Noi tenderemmo ad aumentare i prezzi là dove il cliente è pronto a pagarceli, perché il livello di servizio, come dicevi prima tu, è adeguato, perché è competitivo rispetto all’aereo, rispetto ad andare in macchina, rispetto ad andare in pullman. Ma vi assicuro che ci sono delle tratte in cui noi il prezzo lo ridurremmo, perché abbiamo bisogno di conquistare competitività e catturare più clienti, e questo nei treni a media e lunga percorrenza. Sul traffico regionale i ragionamenti sono completamente diversi, e ne ha parlato molto bene prima Carlo Piuri. Quindi, in sintesi, si muove quella grande creatura, il grande bisonte? Io vi dico che si sta muovendo: certo, in maniera impacciata, però dovete anche tener conto obiettivamente dei vincoli che ci sono, e che non sto qui ad enumerare perché o li conoscete o li immaginate. Ma le cose si stanno muovendo, e chi usa i nostri treni sovente se ne accorge. Certo, siamo ancora in un ambito di insoddisfazione, ma le cose stanno cominciando a muoversi e succederà sempre di più nei prossimi mesi: da questo punto di vista vi posso dare assicurazione e ottimismo. Certo, la strada è lunga e noi dobbiamo guadagnarci i nostri prezzi con il livello dei servizi. 
Concludo dicendo che, a mio modo di vedere, è indispensabile il confronto con gli altri. Allora, il confronto con gli altri sta nel servizio che diamo noi: ci stiamo confrontando, sulla puntualità coi tedeschi, coi francesi, con gli svizzeri, con le formule che loro adottano, il tipo di abbonamenti che loro stipulano coi clienti, il modo di affrontare l’intermodalità: per esempio, la Svizzera è straordinaria. Credo che la stessa cosa vada fatta anche per le infrastrutture. E’ chiaro che le infrastrutture devono essere competitive rispetto a quelle dei francesi, degli spagnoli, dei tedeschi. Il costo di chilometro di linea deve essere adeguato perché, se non lo è - e certo ha ragione Piuri - il costo del pedaggio, il costo del ritorno, aumenta a dismisura e allora certi servizi, che peraltro secondo me devono essere intesi a livello delle collettività, non diventano più fattibili. Dobbiamo tutti confrontarci con i migliori, cercare di imparare e cercare di avvicinarci a quegli standard.

Marco Piuri: Il tema del miglioramento dei servizi è stato inquadrato molto bene: è certamente imbarazzante avere la consapevolezza di erogare un servizio che non è adeguato agli standard come dovrebbe essere, e dire che si sta migliorando. Poi dipende anche da quali aspetti del servizio si considerano e come vanno valutati. Per esempio, noi abbiamo un dato interessante: facciamo servizi di tipo regionale, trasportando al giorno più o meno duecentomila persone, quindi oltre cinquanta milioni di passeggeri l’anno, 700 treni al giorno, e poi facciamo un servizio, che è il collegamento aeroportuale, con l’aeroporto di Malpensa: vi racconto questa cosa perché è emblematica anche dal punto di vista della percezione del servizio che viene dato, e di come poi, di conseguenza, questo viene valutato. Noi facciamo il servizio di collegamento con l’aeroporto di Malpensa con un treno: l’unica differenza con i treni che usiamo per il servizio regionale è che all’interno il layout è un po’ diverso, perché abbiamo dovuto mettere le bagagliere. Ed è diversa la livrea esterna: quelli regionali sono bianchi, verdi, blu, e quelli del Malpensa hanno il muso rosso e il colore sabbia dell’aeroporto di Malpensa. Noi abbiamo avuto per i primi due anni di servizio la continua protesta di alcuni clienti che ritenevano due cose: uno, che i treni del Malpensa fossero migliore dei treni regionali – erano gli stessi, esattamente gli stessi -; secondo, che i treni del Malpensa avessero corsie preferenziali, quindi andassero più forte, superassero gli altri treni, ecc. E anche questa cosa non era assolutamente vera. Cito questo caso per dire che tante volte la percezione del servizio, in particolare un servizio come questo, è una cosa complicata, complessa, difficile da agguantare, con un problema in più: fare il nostro mestiere è come fare l’allenatore della nazionale di calcio, tutti ci vengono a spiegare come si fa. Io non ho mai visto in un negozio di abbigliamento un signore che entra, compra un vestito, poi prende il signore del negozio e gli dice: guarda che l’abito non si fa così, ma si cuce in questo modo. A noi invece ci spiegano come si fa: bisogna usare le carrozze, i passaggi a livello, non bisogna chiuderli a questo modo, gli avvisi andavano dati in quest’altro modo, ecc. E’ un mestiere fatto così, dove tutti sono capaci di far girare i treni. 
Ora, io ho la fronte spaziosa, non per scelta, però non penso di averci scritto su Giocondo, e non penso neanche di essere un signore sadico, che quando va in ufficio, al mattino, ha il problema di far del male ai signori che deve trasportare, che acquistano il servizio. Evidentemente ci sono delle condizioni oggettive, ci sono dei vincoli di natura tecnica, tecnologica, strumentale, che portano a fare alcune scelte. Poi, certo, si fanno gli errori, si fanno le cose bene, un po’ meno bene, come succede in tutte le attività. Ora, il tema della percezione, diciamo così, della qualità del servizio, è una cosa davvero interessante: con chi abbiamo la possibilità di interloquire quando discutiamo di queste cose? O con l’associazione consumatori – francamente sono interlocutori poco interessanti, perché l’unico problema che hanno è capire come si fa a scatenare gli avvocati per chiedere il rimborso dei biglietti -, oppure con associazioni pendolari che hanno origine diversa, che nascono su una protesta particolare o su condizioni particolari, e la cui rappresentatività c’è certamente, perché sono le persone che prendono il treno, ma poi si tratta di capire come interloquire. Cioè, c’è anche un oggettivo problema di confronto e di raffronto, con il cliente, il cliente passeggero e, da un altro punto di vista, il cliente istituzionale, per la parte di trasporto regionale, la Regione che paga una quota del biglietto. Dopodiché, la sensazione di chi prende i treni, per quello che si ricava da indagini, è questa: che alla fine l’elemento fondamentale che fa percepire la qualità, è il tipo di treno sul quale un signore sale. C’è il tema della puntualità, poi c’è il tipo di treno: lo vediamo quando confrontiamo il servizio del Malpensa e gli altri servizi regionali: il tipo ci percezione che c’è sul servizio del Malpensa, che è il treno più nuovo che abbiamo, è profondamente diverso da quello degli altri passeggeri e degli altri servizi. Quando in realtà, poi, le condizioni complessive del sistema sono le stesse, quindi la partita si gioca innanzitutto sull’oggetto treno, su come e quanto è più o meno confortevole. 
Noi gestiamo un servizio, e parlo del servizio di tipo regionale, che ha ovviamente il problema delle punte, cioè il problema del trasporto, la congestione, ecc.: emerge dalle sette alle nove del mattino, poi, durante la giornata e nella fascia del pomeriggio, è ovviamente diverso, sono le cosiddette fasce di morbida, è una distribuzione diversa. Ora, è evidente che non si può pensare di strutturare un servizio sulla punta, in termini di dimensione, di infrastruttura, di treni e quant’altro, non è pensabile e non è possibile. Questo è un altro dato che, nel momento in cui si considera il servizio di trasporto pubblico e si fa una valutazione, deve essere preso in considerazione, perché penso che non esista nessun tipo di servizio, pubblico o privato che sia, in condizione di avere un’offerta illimitata. Non è possibile: io vado in un ristorante e c’è un certo numero di coperti, voglio andare in un albergo e c’è un certo numero di camere, voglio comprare una macchina, e se quella macchina l’hanno già ordinata dieci prima di me devo aspettare due mesi, ecc. Ecco, qui è lo stesso. Come il fatto che c’è il problema della punta: spesso la sensazione che abbiamo è questa: siccome acquisto il biglietto, ho diritto a salire sul treno che dico io, quando dico io, di sedermi dove dico io. E capite che anche questo è un problema di percezione del rapporto col cliente, sul quale bisogna maturare insieme.

Moderatore: Bene. Per l’ultima tornata di domande, facciamo come in radio, apriamo il microfono, per vedere quali sono le questioni che possono interessare anche a voi. Lì c’è un microfono, chi ha delle domande si mette in coda, ne raccogliamo tre o quattro e poi rispondiamo. 

Domanda: Mi chiamo Luca, questa estate i quotidiani hanno riportato le lamentele di parecchi cittadini che si lamentavano del disservizio, dovuto soprattutto alla mancanza di aria condizionata su alcune carrozze. Volevo sapere se in prospettiva ci sono degli investimenti in merito, per migliorare la qualità soprattutto su alcune tratte principali. 

Domanda: Buongiorno, mi chiamo Giorgio e purtroppo faccio il pendolare Brescia-Milano. Risparmio all’ingegner Testore tutto il contorno. È stato messo in evidenza tutto, eccettuato l’ordine pubblico. Io sono stato a Madrid, quest’estate, ho preso un meraviglioso treno da Madrid a Pamplona, carissimo, però ho trovato la stazione di Atocha di una pulizia incredibile, un ordine pubblico incredibile, e non mi ha disturbato il fatto che mi abbiano controllato, modello aeroporto. Voi avete parlato di tutto meno che di ordine pubblico. Io purtroppo abito a Brescia, quattro delitti in dieci giorni, la stazione di Brescia è un orrore, ingegnere. Sono stati fatti dei miglioramenti, al bar adesso il caffè è diventato decente, ma l’ordine pubblico è inqualificabile. Grazie ingegnere.

Domanda: Sono Gatto del Politecnico di Milano. Ho una domanda sulla questione dell’infrastrutturazione. L’onorevole Lupi ha parlato inizialmente di come la grave carenza di infrastrutture, si riverberi sulla percezione che hanno tutti i giorni i cittadini dell’uso delle infrastrutture stesse. Questo, io che abito in Lombardia, lo sento fortemente, sia nelle infrastrutture ferroviarie che in quelle autostradali. Però poi quando si arriva a dover fare delle nuove infrastrutture o ad ammodernare le linee presenti, ci si scontra sempre con il fatto che nessuno le vuole: i casi della TAV sono recentissimi. La domanda che faccio a voi è questa: come le vostre aziende possono in qualche modo intervenire? Perché la Legge Obiettivo è stata fatta, è sicuramente un grande passo avanti, però non toglie questa conflittualità locale che si viene a incontrare; forse è un problema anche di educazione, il problema della creazione del consenso… 

Domanda: Buon pomeriggio, io sono Francesco di Milano: quali sono gli interventi chiave di questo rinnovamento, oltre all’alta velocità?

Moderatore: Bene, direi che sono temi interessanti. Questa volta cambierei l’ordine, Piuri prima e poi chiudiamo con Testore.

Marco Piuri: C’è qui il professor Zucchetti che ha fatto un articolo che io sto citando a sproposito, molto interessante perché ha messo a confronto, cosa costa per una persona il costo di un’auto media, il costo del treno e il costo di un paio di scarpe, ipotizzando il signore che compra un paio di scarpe ogni tre anni, quindi che non le compra proprio… e fa tre chilometri al giorno. Viene fuori che con la macchina, al chilometro sono 0.40 centesimi, con le scarpe 0.08, e con il treno 0.04. Quindi, a comprare un paio di scarpe ogni tre anni, si paga di più che viaggiare col treno. 
Sulla questione del condizionamento: prima Testore diceva che si tratta di due tipi di problemi. Per i treni vecchi che richiedono di essere condizionati, c’è un problema, oltre che di risorse, di tempi di gestibilità. Bisogna togliere i treni dall’esercizio, se si tolgono le carrozze bisogna averne altre, bisogna ridurre i servizi. E’ complicata la gestione di questa cosa: per noi, che abbiamo una flotta molto più piccola di Trenitalia, è meglio comprare treni nuovi. Cosa stiamo facendo? C’è un investimento di 250 milioni di euro, con treni già ordinati, anche se un po’ in ritardo, ma il prototipo è arrivato alla fine di luglio. C’è in previsione un ulteriore intervento di 300 milioni di euro, che dovrebbe scattare adesso, a settembre, quindi parliamo di 550 milioni di euro di investimento sui treni, che vuol dire per noi rinnovare, sostanzialmente, i 2/3 della flotta. Considerato che 1/3 della flotta è già condizionato, diciamo che noi, nel corso di tre anni, dovremmo avere una flotta che da questo punto di vista è adeguata.
Sul tema ordine pubblico, vorrei far rilevare una cosa che riguarda le ferrovie locali. Noi siamo l’unica ferrovia locale che è riuscita ad attivare una convenzione con PolFer, quindi ad avere il personale della Polizia Ferroviaria presente sugli impianti e sui treni. L’abbiamo ottenuta perché abbiamo detto che siamo “locali”, sì, ma non tanto, perché abbiamo il collegamento aeroportuale. E’ un piccolo esempio per dire che anche in termini di interventi di ordine pubblico, il problema è di sistema, di rapporto con l’Ente Locale. Perché poi la stazione è del gestore della rete per alcune sue componenti ed alcune sue parti, ma poi c’è il problema del rapporto col territorio. Pensate a piazza Cadorna, per chi è di Milano. Il problema dell’ordine pubblico, della gestione della pulizia del piazzale, è del Comune di Milano non è di Ferrovie Nord. Il problema è complesso, è chiaro che le condizioni stanno purtroppo progressivamente peggiorando, per le condizioni complessive della vita. Il problema dell’ordine pubblico è sostanzialmente un problema delle forze dell’ordine, e questo è stato detto molto chiaramente da Questori e Prefetti. Non possiamo farci carico delle questioni di ordine pubblico, più in là che dotare le stazioni di impianti di video-sorveglianza, addestrare il proprio personale a presidiare alcune situazioni.
Il tema dei progetti e del consenso: è chiaro che c’è un meccanismo che non funziona. 10 anni per fare un’infrastruttura sono comunque troppi, e il costo dell’infrastruttura cresce quando poi bisogna cercare il consenso. Sono convinto che, per certi tipi di interventi, bisogna avere il coraggio di spostare sul piano locale la responsabilità della decisione, e operare con sistemi trasparenti in termini di indicazioni di obiettivi, reperimento delle risorse e tempi di realizzazione dell’investimento. Se si fa in questo modo, non è che c’è la bacchetta magica ma forse il sistema diventa un po’ più trasparente, un po’ più controllabile.
Sul resto, dal punto di vista delle infrastrutture, che cosa si sta facendo? Posso parlare per la nostra rete in Lombardia: entro il 2008/2009 risolveremo le principali strozzature della nostra rete (abbiamo 4 binari tra Saronno e Milano Cadorna, non abbiamo più un binario unico nella tratta che va verso Malpensa, che oggi ci impedisce di fare un collegamento aeroportuale con una frequenza diversa, abbiamo ripristinato la Saronno-Seregno, ci sono interventi sulla Milano-Novara e la connessione con l’Alta Capacità, con il suo nodo di Novara, che è un intervento molto interessante. Rimane il problema della Milano-Asso, del cliente di cui prima, che ha una serie di complessità diverse ed è il classico caso dove dovremmo raddoppiare la capacità, ma non c’è spazio lungo tutta la rete per farlo in superficie, perché le costruzioni e le urbanizzazioni hanno coperto il territorio. Bisogna fare alcuni tratti interrati, e lì il tema del consenso, di come riuscire a spiegare che tipo di intervento fare, quali sono gli oneri, è oggettivamente più complesso.

Roberto Testore: Credo che ci sia un minimo comune denominatore che lega queste domande, la consapevolezza del tema che stiamo affrontando. Le ferrovie sono un bene prezioso, infrastrutture che costano, e quindi dobbiamo sapere, abbiamo il diritto ed il dovere di sapere che cosa sta succedendo. In molti casi credo che non riusciamo a spiegare abbastanza a fondo e in maniera sufficientemente diffusa quello che sta capitando. Prendiamo le carrozze senza aria condizionata. Qui il discorso, nella sua brutalità, è semplice. Noi abbiamo 8300 carrozze in circolazione, oltre 2000 delle quali hanno più di 40 anni di età. 1700 circa non sono condizionate: allora, è vero che nel 2006, al sud, nell’estate più calda che si ricordi, è incredibile che ci siano ancora delle carrozze senza aria condizionata. Però 1700 carrozze sono una cifra enorme. Qualora avessimo i quattrini e la capacità tecnica, ed i fornitori capaci di condizionare le carrozze, non potremmo comunque farlo senza sminuire il servizio in maniera rilevante. Di nuovo, è un problema da discutere insieme, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, bisogna decidere a cosa destinare le risorse.
Passerei all’ordine pubblico, sicuramente un problema. Invito tutti a passare alla stazione di Porta Garibaldi a Milano, come esempio di quello che sta accadendo. E’ una stazione molto bella, come anche quella di Udine e altre che abbiamo rinnovato. Certamente, l’ordine pubblico è un fatto di consapevolezza dei cittadini, di tutti noi. Vi faccio un esempio. La Fiorentina, colpita da una retrocessione che poi non c’è stata, ad un certo punto ha visto 1000 tifosi occupare la stazione centrale di Firenze per tre ore. C’è stata una sospensione, poi l’hanno rioccupata per un’altra ora e mezza. Questo ha voluto dire per 50.000 persone ritardi che sono andati da 3 alle 10 ore. Siamo stati in diretto contatto con il responsabile dell’ordine pubblico di Firenze. Questo tipo di disturbo, che si è realizzato per un giorno, ha avuto conseguenze per almeno i due, tre giorni successivi, perché chiunque di voi può capire cosa vuol dire sballare completamente i turni dei macchinisti, dei macchinari che si devono trovare in un posto e non ci possono essere perché c’è stato il blocco nella stazione di Firenze, che è centrale nel nostro sistema. Ecco, eppure non c’è scandalo, non c’è una comunità che dice che questo è intollerabile. Non è possibile che 1000 persone, o 500 o 1000, per il fatto che la Fiorentina è retrocessa, mettano in condizione 50.000 persone di arrivare in ritardo di 3 ore. Questo è un segnale forte. Cosa facciamo noi? Per esempio, a nostre spese abbiamo preso personaggi privati che seguono l’ordine pubblico, li abbiamo messi sui treni più pericolosi. Seguono, vanno, controllano, però, credetemi, è un fatto di consapevolezza collettiva di questo problema. Da soli noi non riusciamo a risolverlo.
Passo agli investimenti delle infrastrutture. Abbiamo la fortuna di avere, in RFI, una società estremamente brava ed efficiente nel fare investimenti in opere pubbliche, un buon esempio, concordemente ammirato anche all’estero. Però, di nuovo, non c’è la consapevolezza dell’importanza di un’infrastruttura ferroviaria, per cui il passaggio e la modifica del passaggio di un’infrastruttura è sempre oggetto di negoziazioni, di posizioni politiche aprioristiche che fanno perdere del tempo, che fanno perdere dei soldi, che sovente portano a conclusioni di compromesso che non sono delle migliori, e quindi a danneggiare poi il servizio e a costi della rete enormemente più alti di quelli che potrebbero essere. 
Per quanto riguarda la parte tecnica, il muraglione dell’alta velocità, come è stato definito, non entrerei nel merito di questa discussione perché avere dei treni che viaggiano a oltre 300 all’ora presuppone tutta una serie di provvedimenti tecnici importanti. Vi chiedo di sospendere il giudizio sull’alta velocità fino a quando ci saranno delle linee completamente dedicate, dalla stazione di partenza a quella di arrivo, da Torino a Milano, da Roma a Napoli, da Bologna a Milano. Vedrete che gli effetti saranno straordinari. Ho la convinzione che questo progetto per il Paese, per noi e per i nostri figli, sarà fortemente positivo. Difficoltà finanziarie di tutti i tipi, vero, ma noi vedremo questi treni riempirsi, quando potranno finalmente dare servizio di alta velocità.
Ultima domanda: il rinnovamento del servizio. Abbiamo un programma molto articolato che cerca di coprire tutti i punti. Quali sono i nostri indicatori? Da una parte la ricerca della sostenibilità economica di quello che facciamo, poi la soddisfazione del cliente. Ormai stiamo raccogliendo dei dati di miglioramento in cui la gente dice che, in maniera stabile, siamo migliorati. Prima avevate 4,5, adesso vi diamo 5+. La strada del miglioramento del 6, e poi chi sa. Ma certamente, ancora di più, è importante sentire quello che dice la gente che non viaggia mai in treno. C’è gente (il 30 % del mondo) che viaggia moltissimo in treno, il resto che non ci viaggia mai. Questo è il nostro futuro, questa è la gente che noi dobbiamo conquistare. C’è un grosso incremento di viaggiatori su tutta la nostra rete: in questo anno e mezzo siamo riusciti ad incrementare considerevolmente il numero dei viaggiatori e, finalmente, anche il numero delle tonnellate trasportate, il che vuol dire che, anche sul fronte delle merci, stiamo facendo qualcosa che il mercato sembra percepire positivamente.

Moderatore: Con questa nota di ottimismo chiudiamo l’incontro, ringraziando voi che ci avete ascoltato e i due relatori, che sono anche carissimi amici del Meeting, per avere voluto accettare l’invito a parlare di infrastrutture e sviluppo, in particolare di quella che dovrebbe essere la rete infrastrutturale per eccellenza, quella su ferro, segno di sviluppo e di progresso di un Paese sin dai tempi dei film degli indiani, che tendevano l’orecchio per sentire se arrivava il treno. Arrivederci.
 

