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Privatizzazione FS: Nencini al convegno Uiltrasporti, Mai la rete
ferroviaria in mano ai privati. Soddisfazione del sindacato
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(FERPRESS) - Milano, 24 OTT - L'occasione della battuta gliela mette su un piatto d'argento Pietro
Spirito, oggi presidente dell'Interporto di Bologna, ma all'epoca della societarizzazione delle vecchie
Ferrovie dello Stato, responsabile delle strategie. Ed il vice ministro Nencini la dice chiara e forte la sua
posizione alla numerosa platea di ferrovieri militanti della Uiltrasporti riuniti in convegno dalla Uiltrasporti
regionale della Lombardia su iniziativa di Angelo Cotroneo.

Dice Spirito: "Siamo alla vigilia della privatizzazione delle Ferrovie e nessuno ne parla.
Da una parte c'è una posizione che dice "pochi, maledetti e subito. Mettiamo sul mercato il 40 per cento
del gruppo, poi vediamo. E dall'altra parte sembra esserci il ministro Delrio secondo cui la rete deve
restare soggetto terzo e pubblico, mettendo sul mercato l'alta velocità, il trasporto locale che va a gara, ed
il patrimonio non strumentale (rete elettrica, stazioni). SE stiamo attenti a non fare pasticci, se ne son fatti
sin troppi in passato".

Gli risponde il vice ministro socialista e le parole sono chiarissime: "mi chiamo Riccardo perchè mi vollero
dare il nome di Riccardo Lombardi (storico leader della sinistra socialista - ndr) e la mia posizione è
chiarissima. La rete ferroviari italiana deve assolutamente rimanere pubblica. Le grandi infrastrutture della
conoscenza e della mobilità devono essere finanziate dallo Stato e devono restare in capo ad un soggetto
pubblico perchè non si conferisce una struttura organica sulla quale passa la ricchezza del paese ad un
privato. Mai!".
Parole accolte con soddisfazione da Tarlazzi , segretario generale della Uiltrasporti che proprio martedi 28
ottobre affronterà il tema in un convegno a Roma): "tutta l'operazione di privatizzazione del gruppo FS non
ci convince, al di là del fatto che la rete rimanga pubblica. E ci sembra che sull'argomento privatizzazione
non ci sia nessun progetto serio. Prima si è detto 40 per cento di tutto, adesso ci sembra che stiano
litigando su cosa vendere. Ma che senso ha tutto questo - si chiede Tarlazzi - nel momento in cui il paese
chiede più efficienza".

"Verissimo - dice ancora Nencini - in italia non abbiamo tanti aree metropolitane, ci sono Roma e Milano e
poco altro; in molte città italiane, capitale in testa, abbiamo un'area ferroviaria con circa 220 km di ferro
inutilizzato. Pensate voi se si riuscisse ad utilizzarli quanto guadagneremmo per il trasporto pubblico
locale, ma anche per il trasporto delle merci".

E chi, se non una rete di interesse pubblico - si dice all'unanimita tra i partecipanti - potrebbe garantire i
cittadini su un utilizzo al meglio del patrimonio ferroviario pubblico?
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