
1

Data

Pagina

Foglio

29-10-2020
1+12/3CORRIERE DELLA SERA

L'INCHIESTA

Trasporto pubblico,
tutti i perché del flop
di Federko Fubini a pagina 12

Primo piano La seconda ondata

Mezzi stipati ma gli enti locali «proteggono» il monopolio sul territorio
Il caso dell'imprenditore Saija: offre i servizi a 735 Comuni, nessuna risposta

H caos dei trasporti
Inutilizzati zzati 180 milioni
E i pullman privati
restano nelle rimesse

Federico Fubini
L'Urss era quel posto dove

lavoratori e mezzi erano tanti,
ma restavano fermi. La do-
manda dei frutti del loro lavo-
ro rimaneva insoddisfatta. E
politici e burocrati discuteva-
no per mesi, senza riuscire a
far incontrare gli uni e l'altra.
A Gabriele Saija, che ha 25

anni, le foto di bus e metrò af-
follati nelle città italiane du-
rante le prime settimane del
ritorno a scuola ricordano un
po' la storia sovietica che ha
studiato a scuola. Saija nel
2018 aveva vinto un premio di
Confindustria per la sua star-
tup che fa nel trasporto priva-
to in bus ciò che Uber fa con le
auto. Era arrivato ad avere 16
dipendenti. E quando a marzo
le prenotazioni si sono azze-
rate con la prima ondata vira-
le, ha lanciato zeelo.co.it: of-
fre bus privati con distanzia-
mento, tracciamento, disinfe-
zione e controllo di
temperatura. Amazon e altre
aziende lo stanno già usando.
L'imprenditore ha anche

scritto ai 735 comuni italiani
sopra i 15 mila abitanti per of-
frire lo stesso servizio con ol-
tre quattromila bus privati
connessi. Poteva aiutare a ri-
durre l'affollamento, quando
avrebbero riaperto le scuole.
Risposte positive: zero su 735.
Sajia non è stato il solo a rice-
vere queste reazioni, spiega

Riccardo Verona del Comitato
bus turistici. In questi mesi
molte coalizioni di imprese di
trasporto privato, rimaste
senza lavoro, si sono viste
chiudere le porte in faccia da
comuni e regioni. I mezzi
pubblici sono rimasti spesso
affollati oltre i limiti di legge;
almeno i8o dei 300 milioni di
euro stanziati dal governo per
affittarli sono rimasti dor-
mienti; migliaia di bus privati
disponibili sono rimasti nelle
rimesse, con i conducenti in
cassa integrazione. L'Italia è
giunta impreparata alla ripre-
sa d'autunno e il virus ha ri-
preso a circolare.
Non era inevitabile. Già in

aprile un rapporto, firmato da
figure di spicco del comitato-
tecnico scientifico (Cts) del
governo come Silvio Brusafer-
ro dell'Istituto superiore di sa-
nità e Sergio Iavicoli del'Inaii,
indicavano i problemi e le
scelte da compiere: «Emerge
una criticità soprattutto per le
grandi aree metropolitane re-
lativa alla mobilità nelle ore di
punta», si legge. I punti deli-
cati sono già indicati in quel
testo: servono, si osserva,
«misure organizzative e di
prevenzione per il conteni-
mento della diffusione del
contagio». In altri termini ser-
vivano più bus all'ora di punta
del mattino — attorno alle
sette e trenta  specie nelle

Chi è
Gabriele Saija,
25 anni, ha
fondato una
piattaforma
per noleggio
di bus privati

aree di Roma, Milano, Torino,
Venezia-Mestre e Genova. A
maggior ragione perché il Cts
dall'estate chiede che il riem-
pimento dei mezzi non superi
il 50% della capienza. Solo a fi-
ne agosto il governo arriverà a
indicare un livello massimo di
affollamento dell'8o%, al ter-
mine di un estenuante nego-
ziato con le regioni.
Ma in realtà queste ultime,

che hanno poteri diretti sul
trasporto pubblico locale,
non sono mai state d'accordo.
Un'ordinanza del 26 giugno
della giunta veneta, a guida
leghista, consente l'occupa-
zione al 100% dei posti seduti
e in piedi sui mezzi «in dero-
ga all'obbligo di distanzia-
mento». Il 27 giugno la Ligu-
ria, anch'essa in mano al cen-
trodestra, permette i viaggi a
pieno carico dei posti a sede-
re. Il 7 agosto la leghista Lom-
bardia esprime «preoccupa-
zione per l'obbligatorietà del
distanziamento sui mezzi» e
ricorda (correttamente) che
tutte le regioni - anche quelle
rette dal centrosinistra - sono
della stessa idea.

Quello è il giorno in cui il
governo stanzia trecento mi-
lioni per il noleggio di bus
privati supplementari, dei
quali solo 120 verranno usati.
Ad oggi la Lombardia ha ag-
giunto l'offerta di circa tremi-
la posti in bus per il mezzo

milione di studenti e lavorato-
ri in più che si sono riversati
sulle strade da settembre. Il
Veneto ottomila in più (e solo
da questa settimana) per i 25o
mila viaggiatori tornati a cir-
colare sui mezzi. Roma a gui-
da M5S rafforza sette linee ur-
bane di bus su 345 e non offre
navette per alleggerire le rotte
della metro. Anche l'Emilia-
Romagna e il Lazio, a guida
del Pd, irrobustiscono l'offer-
ta di posti - rispettivamente -
del 4,5% e del 2% dell'aumento
di domanda di trasporto sti-
mata con l'inizio delle scuole.
E il governo non mostra la lea-
dership necessaria per scardi-
nare la protezione stesa dagli
enti sul monopolio delle so-
cietà di trasporto pubblico
che essi stessi controllano.
Quasi niente. Così le foto di
viaggiatori stipati fanno il gi-
ro del Paese, il virus anche,
ma è impossibile sapere
quanta congestione ci sia sta-
ta in realtà: fra i grandi enti lo-
cali d'Italia, solo Roma dà tra-
sparenza sui propri punti cri-
tici dell'ora di punta. «Spero
che il blocco parziale del
prossimo mese serva a prepa-
rarci meglio», osserva ora Ia-
vicoli del Cts. Intanto Saija, lo
startupper, ha trovato l'unica
soluzione per lui ormai possi-
bile: ha tagliato due dipen-
denti su tre e si è indebitato in
banca. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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