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L'ACI è, ed è sempre stato, estremamente interessato alla pianificazione 
del servizio di trasporto pubblico, che deve integrarsi con il trasporto privato 
per un'efficiente tutela del diritto alla mobilità di tutti i cittadini. 
L'automobilismo non può che essere parte di un più ampio ambito 
rappresentato sia dall'intero sistema dei trasporti, che richiede studi e 
direttive coordinati e finalizzati a scopi unitari, sia dal più ampio contesto 
economico e sociale del Paese. 

La Conferenza del Traffico e della Circolazione che l'ACI promuove 
annualmente, da oltre cinquantanni, a Stresa, oltre che punto di riferimento 
dei dibattiti settoriali da parte di tutti gli interessati, politici, tecnici, 
amministratori e rappresentanti della pubblica opinione, è sempre stata la 
sede in cui si è operato per la costituzione di una diffusa cultura settoriale 
che trascendesse gli angusti limiti istituzionali per raggiungere il più vasto 
contesto civile. 

Nel 1955, neppure quaranta anni or sono, quando il circolante italiano 
assommava a circa 1,5 milioni di autoveicoli e si auspicava l'attuazione della 
legge Romita sulle autostrade, la XII Conferenza di Stresa riteneva "che il 
miglioramento delle condizioni del traffico negli agglomerati urbani si ottiene 
soltanto attraverso il complementare, parallelo e coordinato intervento tanto 
sui sistemi di trasporto collettivo quanto sulle condizioni entro le quali si 
svolge la circolazione dei mezzi a motore privati" e ricercava allora nel 
programma Vanoni "la possibilità di finanziare gli interventi necessari per 
l'ammodernamento sia dei trasporti pubblici urbani e suburbani, sia degli 
impianti fissi necessari per la circolazione, negli agglomerati urbani, della 
motorizzazione privata". 

Nel 1966, con un parco circolante di 7 milioni di autoveicoli, la XXIII 
Conferenza considerava "la necessità di avviare a soluzione il problema del 
trasporto di massa e, in particolare, del trasporto pendolare, senza di che lo 
stesso uso del veicolo privato finirà per superare - nell'ambito delle grandi 
città - ogni limite di convenienza collettiva ed individuale". 

Nel 1977 la XXXIV Conferenza, facendosi interprete della generale, già 
allora, sensibilizzazione sia al problema di procedere con urgenza alla 
concreta realizzazione di un'organica politica dei trasporti, sia a quelli 
derivanti dal contesto economico del Paese, ha richiesto "che il contenimento 
del costo del trasporto sia attuato attraverso una profonda riorganizzazione e 
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riforma dei vari modi di trasporto con l'obiettivo prioritario di elevare la 
produttività del sistema, riducendo nel contempo gli elevati costi sociali", 
auspicando, quali principali strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi, 
"a) che la legislazione in materia di trasporti realizzi appropriati interventi di 
riforma della P.A. b) che sia data attuazione al nuovo Codice della Strada 

c) che prenda rapido avvio l'impostazione di un organico piano generale 
dei trasporti ". 

Nel 1976, quindici anni or sono, era ancora necessario proporre, 
all'attenzione della I Commissione della Conferenza Nazionale dei Trasporti, 
l'esame di vari problemi tra i quali quello della pendolarità e della 
congestione, e, all'attenzione della II Commissione, la tematica della 
integrazione tra i vari sistemi territoriali ed i trasporti intermodali. 

Nel 1966 TACI annunciava a Stresa l'intenzione di raccogliere le firme 
necessarie per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa 
popolare che affrontasse in maniera sistematica i problemi del traffico nelle 
città con particolare riferimento alle difficoltà della sosta. Raccolte le firme e 
presentata la proposta, anche questa iniziativa ha poi seguito la sorte della 
legislatura del periodo cui apparteneva. 

Non vi è dubbio, comunque, che il trasporto pubblico risenta di difficoltà 
sia nel proprio interno sia nell'ambiente fisico ed istituzionale nel quale è 
immerso. 

Nel 1961 veniva promulgata la Legge 151, istitutiva del Fondo Nazionale 
dei Trasporti, che, pur sana nei principi enunciati, è rimasta sostanzialmente 
inapplicata dando luogo ad interpretazioni diversificate tra le regioni e 
mancando, così, proprio il fine di unificazione dei criteri di gestione e di 
ripiano dei deficit. Non sembra che, a tutfoggi, sia stato ancora stabilito il 
criterio di calcolo del "costo standard". Dai precedenti contributi conoscitivi 
recentemente forniti in questa sede è risultato, infatti, l'estremo disordine 
con cui in molte aziende si gestisce il servizio, si svolgono le gare d'appalto, 
senza alcun preciso criterio di attribuzione delle eventuali responsabilità. 

Non appare competenza dell'Automobile Club d'Italia entrare nel merito 
della gestione di tale servizio da parte delle diverse aziende, municipalizzate 
o no. 
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Nella medesima Legge, comunque, era stabilito robbligo della redazione 
del Piano dei Trasporti regionale. Quanto tale obbligo sia stato soddisfatto e 
con quali risultati è ancora da valutare. 

É facile constatare, infatti, che la crisi del trasporto, e di quello locale in 
particolare, risale anche ad una ben più profonda crisi del settore 
urbanistico. 

Nel 1964 l'allora Ministro dei Lavori Pubblici, On. Sullo, contestando la 
vigente Legge urbanistica, scriveva: "Il compromesso che accompagna i Piani 
Regolatori redatti secondo la Legge del 1942 sacrifica sempre il verde 
pubblico ed il verde privato, la circolazione stradale e gli impinti sportivi: 
financo l'aria e la luce. Gli è che gli interessi privati trovano difensori accaniti 
nei singoli proprietari e nelle grandi società immobiliari, mentre gli interessi 
pubblici, che dovrebbero essere difesi da Consiglieri comunali e da assessori, 
trovano, sì e no, schierati gruppi di intellettuali a mo' di profeti disarmati." 
Appare già evidente in queste parole che il trasporto soffre delle 
conseguenze di un male ben più profondo, talché sembra necessario 
affermare che, nei nostri anni, si assiste ad una crisi del traffico causata dalla 
crisi dell'urbanistica. A riprova di ciò si constata che i problemi del traffico 
nei nuovi quartieri sono altrettanto difficili quanto quelli nelle zone di più 
antico impianto. Si attende ancora, però, l'emanazione della nuova legge 
urbanistica. 

Nel 1969, la Legge 122 ha affrontato la problematica dei parcheggi, 
elemento infrastnitturale certo non secondario nella gestione dello spazio 
stradale urbano. Essa implica la realizzazione di Piani Urbani di Parcheggio a 
cura delle Amministrazioni locali entro breve termine. E".evidente, però, che, 
a tutt'oggi, nemmeno in questo campo le realizzazioni abbiano raggiunto 
livelli significativi. La razionalizzazione della sosta su strada non avrebbe 
potuto mancare di dimostrare i suoi benefici effetti anche sulla regolarità del 
servizio pubblico e, quindi, sulle condizioni di gestione oltre che sulla 
soddisfazione dei cittadini. 

La successiva modifica alla Legge 122/69, introdotta col D.L. 6 aprile 
1993, a 0 101 $ successiva reiterazione, che ha ampliato l'ambito di iniziativa 
per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all'art. 9 della citata 
Legge, non sembra voler contribuire alla soluzione dei problemi della 
congestione urbana. 
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Ai fini della necessaria regìa unitaria del territorio e dei trasporti e, 
quindi, all'attribuzione delle diverse competenze, ha provveduto, nel 1990, la 
Legge 142, che ha istituito, in particolare, la città metropolitana, con compiti 
specifici di coordinamento delle politiche locali del trasporto. Come è nojtp 
essa doveva applicarsi entro 12 mesi dal. giugno 1990, con delega 
all'esecutivo di emanare, entro 24 mesi, i relativi Decreti legislativi per la 
costituzione dell'Autorità metropolitana. Il tempo è trascorso, ma, di ciò, 
nulla è apparso, nonostante che un simile coordinamento non possa certo, 
ancora oggi, ritenersi superfluo. 

Da ultimo, TACI, l'ANCI, l'UPI e l'Associazione Nazionale Vigili urbani 
avevano chiesto, sull'esempio di quanto a suo tempo già fatto nelle grandi 
capitali europee, l'introduzione della figura dello "ausiliare del traffico" a cui 
demandare il controllo delle discipline stradali più elementari, quali: la sosta, 
la difesa delle corsie riservate e simili, al fine di garantire, in attesa della 
soluzione dei maggiori problemi sopra accennati, quel minimo di fluidità, 
della circolazione veicolare, necessaria per evitare la progressiva paralisi. 

Nonostante che tale impostazione sia stata recepita dalla Commissione 
Tamburrino e che il Parlamento l'abbia fatta propria in sede di lettura del 
Nuovo Codice della Strada [cfr. Allegato], come previsto dalla Legge delega, 
nella successiva emanazione tale figura è stata eliminata. 

L'ACI è ben conscio dell'importanza che i problemi di bilancio e 
finanziari delle aziende richiedano la massima attenzione, ma è del pari 
convinto che soluzioni durature non possano che derivare dalla rimozione dei 
nodi strutturali del tipo di quelli sopra accennati. 




