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Editoriale

Aiutiamoci a conoscerci meglio.
È semplicemente questo lo scopo del 
questionario che prossimamente sarà 
distribuito a tutti i dipendenti della 
Trieste Trasporti.
Non vogliamo essere invasivi né co-
noscere i vostri pensieri più segreti: 
molto più banalmente vorremmo sape-
re il vostro giudizio sull’Azienda, sul 
rapporto con i dirigenti, sulle cose che 
vanno e che non vanno all’interno, sui 
problemi che potremmo, insieme, mo-
dificare per lavorare meglio e con più 
soddisfazione.
Un questionario non può risolvere, 
come una bacchetta magica, le cose 
che non funzionano: certamente, se le 
risposte saranno meditate e sincere, 
potrà aiutare a capire alcune situazioni 
aziendali che magari a chi dirige sono 
poco note o alle quali non si attribui-
sce grande importanza.
Le domande sono semplici e frutto di 
un’attenta analisi e di un autonomo e 
scientifico lavoro da parte di uno psi-
cologo che le ha formulate, diversifican-
dole, opportunamente, per reparto.
Lo stesso questionario sarà sottoposto 
all’attenzione dei sindacati per condi-
videre pienamente con loro la bontà e 
la funzione dell’iniziativa.
Chiediamo un piccolo sforzo, dieci mi-
nuti del vostro tempo per rispondere e 
poi consegnare il tutto in busta chiusa, 
garantendo assolutamente l’anonima-
to, regola fondamentale per la validità 
dell’iniziativa.
I dati così raccolti saranno trasmessi al 
nostro consulente per la loro elabo-
razione.
Verso la fine di novembre i dati saran-
no resi noti nel corso di un’apposita 
manifestazione.

Aiutiamoci a conoscerci meglio, scri-
vevo all’inizio.
È un’occasione da non perdere e mi 
auguro sinceramente che, insieme, sa-
premo cogliere quanto di buono e di 
costruttivo può venir fuori da essa.

Pier Giorgio Luccarini
Direttore Generale

rebbero gli autobus più veloci e portereb-
bero la gente ad utilizzarli maggiormente.
Lei si occupa in prima persona an-
che delle questioni che riguardano 
il porto ed il mare. Come vede il 
servizio delle tre linee marittime 
gestite dalla Trieste Trasporti?
Ottimo e abbondante! Trieste è una cit-
tà di mare ed i trasporti marittimi sono 
senz’altro molto importanti. In una recen-
te discussione è venuto fuori che a Napoli 
stanno puntando più sul trasporto via 
mare che su quello su gomma. Da noi la 
situazione è simile e pertanto la sperimen-
tazione della TT, che ritengo ottima, è da 
portare avanti e incentivare.

È necessaria una sinergia fra i diversi enti 
che faccia migliorare e puntare anche, per-
ché no, verso Grado e Venezia. Il princi-
pale problema da superare sono i costi e 
pertanto ci vuole l’appoggio della Provincia 
e della Regione.
Lo sviluppo turistico di Trieste e la 
mobilità. Come possiamo rendere 
più accogliente e fruibile la nostra 
città e stimolare i turisti a spostarsi 
con i mezzi pubblici?
Innanzitutto vorrei esprimere una critica a 
tutti, nessuno escluso. Ci manca una vera 
cultura turistica. La città non è abituata ad 
essere meta del turismo, arrivato soltanto 
negli ultimi anni.
Ci vuole uno studio attento per riuscire ad 
offrire dei servizi con una finalità specifica, 
per promuovere meglio le linee che per-
mettono di raggiungere i posti più carat-
teristici.

□ continua a pag. 2

MOBILITÀ E TRAFFICO
intervista a Maurizio Bucci

Assessore Pianificazione Territoriale e Turismo
di Ingrid Zorn

Proviamo a fare il punto sull’indispensabile 
nuovo Piano del Traffico in via di elabora-
zione. Vorremmo conoscere il suo primo 
orientamento al riguardo. In attesa dell’ap-
provazione definitiva è possibile anticipare la 
realizzazione di qualche corsia preferenziale?
La volontà della Giunta è quella di cercare di applicare 
nel più breve tempo possibile il Piano Urbano del Traffi-
co (PUT), in quanto strumento necessario per rendere 
più fluida la circolazione. Negli ultimi anni la situazione è 
peggiorata e vi sono molte più automobili e motocicli.
Mi sono insediato da un mese e pertanto sono riuscito 
solo a dare un’occhiata alle carte, ma in prima analisi 
mi sembra che il Piano non sia così stravolgente come 
è stato fatto vedere.
Naturalmente bisognerà coordinare il PUT con il piano 
della rete dei trasporti e porre la massima attenzione 
alla questione delle corsie preferenziali, essenziali per 
spingere i nostri concittadini ad usare l’autobus.
Oggi, per una questione prettamente morfologica, la 
gente usa preferibilmente i propri mezzi. A Trieste vi 
sono molte salite e non è molto comodo girare in bici-
cletta. Qui la gente è psicologicamente convinta di arri-
vare prima utilizzando il motorino o l’automobile.
Come si può combattere questa abitudine? Rendendo 
il trasporto pubblico il più rapido possibile, con la crea-
zione di molte corsie riservate. Non basta farle, però; 
bisogna anche farle rispettare. Le corsie che già abbia-
mo sono inutilizzabili, perché usate da tutti indiscrimi-
natamente.
La mia opinione è che per farle funzionare bisogna 
creare delle vere e proprie barriere fisiche (dei sepa-
ratori omologati) che le dividano dall’asse principale. 
Tanto per fare un esempio, lo stesso principio è stato 
già sperimentato con gli spazi riservati ai motorini, che 
in certi punti impediscono la sosta delle auto.
Piccole azioni coercitive, e più corsie dedicate, rende-

La parola alle autorità

L’Assessore Maurizio Bucci
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L’ESERCIZIO
di Roberto Gerin
Direttore di Esercizio

L’OROLOGIO ORGANIZZATIVO
Giorni fa, un conoscente mi ha chiesto: 
“Ma come si fa a far arrivare un condu-
cente e l’autobus in un determinato po-
sto al momento giusto per fare la corsa 
prevista?” Ecco, mi son detto, questa 
è la sintesi del lavoro degli uomini del-
l’Esercizio. Un piccolo particolare: tale 
“incontro” deve avvenire per 21 ore al 
giorno e per 365 giorni all’anno!
È il risultato di una “organizzazione” 
che integra le funzioni di preparazione 
e di copertura del servizio con il perso-
nale di guida (Esercizio), di riparazio-
ne degli autobus (Manutenzione) e di 
rifornimento, controllo e abbinamento 
turno/macchina (Depositi). Un’orga-
nizzazione che funziona perché tutte le 
persone che vi sono coinvolte operano 
con la consapevolezza di far parte di 
questo complesso meccanismo. Non a 
caso in un precedente intervento ave-
vo parlato di “gioco di squadra”.
Forse qualche numero rende più eviden-
te la dimensione di quanto detto: in una 
giornata feriale invernale sono in servizio 
circa 425 turni di guida e 330 turni vet-
tura, che percorrono circa 40.000 km 
su circa 5.600 corse (partenze da un 
capolinea) ed effettuano ben 120.000 
passaggi sulle 1.500 fermate previste.
È un “orologio organizzativo” che gira 
da molti anni; cambiano gli orologiai ed 
il tipo di orologio, ma i risultati sono 
sempre di altissimo livello e sotto gli oc-
chi dei nostri clienti. Sono cambiati negli 
anni gli strumenti di supporto ed oggi 
tutti i meccanismi di questo orologio 
sono gestiti e supportati dall’informati-
ca e dai computer ormai diffusi in ogni 
reparto e ufficio di Trieste Trasporti.
Bene, tutto questo deve sempre essere 
accompagnato dallo stimolo a migliora-
re, far crescere le persone come singola 
professionalità e come parte del siste-
ma, adeguando gli strumenti utilizzati.

A BREVE IL “NUOVO TRAM”
di Ingrid Zorn

e Raffaele Nobile - Direttore di Esercizio Trenovia

LA COMPLESSA OPERA DI RIQUALIFICAZIONE
A giugno dell’anno scorso due rami di sempreverde 
appesi all’esterno dei vecchi carri scudo ed un cartello 
con la scritta scherzosa “Vado in pensione”, avevano 
annunciato che il tram avrebbe osservato un lungo pe-
riodo di riposo per i complessi lavori di ristrutturazione 
dell’impianto.
Il piano complessivo degli interventi, elaborato dal Co-
mune di Trieste di stretta intesa con la Regione Auto-
noma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia per la Mobilità 
Territoriale e la Trieste Trasporti, prevedeva in buona 
sostanza la revisione ventennale del tratto interessato 
dalla funicolare terrestre (ex D.M. 02.01.85), la sosti-
tuzione di tutto il binario e degli scambi della tratta 
funicolare e di diversi tratti sulla parte ad aderenza na-
turale, la sostituzione di circa l’80% della palificazione 
di sostegno della rete aerea e la rimozione della stessa 
sulla tratta funicolare, la messa in sicurezza e la manu-
tenzione della massicciata e dei muri di sostegno sulla 
tratta ad aderenza naturale, la sostituzione dei sistemi 
ottico/acustici e delle barriere sui passaggi a livello della 
funicolare, la sostituzione e il miglioramento degli at-
traversamenti in corrispondenza degli stessi passaggi, 
la sostituzione dei carri scudo (i caratteristici carrelli di 
colore arancione, rimpiazzati da due nuovi spintori privi 
della cabina di guida e quindi del relativo operatore), la 
riqualificazione delle stazioni di Piazza Oberdan, Vetta 
Scorcola e Opicina, la riqualificazione delle fermate e 
dei chioschi d’attesa ed infine la revisione completa di 
tutte le vetture (ad eccezione della n°405, già revisio-
nata, e delle storiche n°1 e n°6, risalenti al 1902 e già 
restaurate rispettivamente nel 1992 e nel 2002). INTERVENTI IN CORSO

I lavori legati alla revisione sono ora finiti, 
mentre la ristrutturazione delle tre stazioni 
ed il restauro tecnico-funzionale delle car-
rozze sono interventi tuttora in corso, che 
richiederanno tempi più lunghi.
Il vecchio edificio sito al capolinea di Piazza 
Oberdan, risalente agli anni ‘20 e ormai 
poco funzionale, sta rinascendo completa-
mente rinnovato e ampliato. All’esterno è 
prevista la costruzione di un’ampia tettoia 
che permetterà alle persone in attesa di 
avere un comodo riparo.
Importanti lavori sono previsti anche per le 
altre due stazioni principali di Vetta Scorco-
la e di Opicina.
Le motrici verranno progressivamente do-
tate di un nuovo sistema di guida a chopper 
(già in uso sulla vettura n°405) che con-
sente un notevole risparmio di energia, in 
quanto quella utilizzata viene rimandata in 
linea per essere captata dalle altre vetture.
La nuova linea sarà ora più sicura, affida-
bile e tecnologicamente avanzata. Tutti gli 
interventi sono stati comunque eseguiti nel 
rispetto della tradizione e dell’affetto che i 
triestini hanno sempre dimostrato nei con-
fronti di questo particolare mezzo di tra-
sporto che unisce la città alla periferia, il 
Carso al mare. ■

L’argomento

FINANZIAMENTI
L’amministrazione comunale - che ha acquisito nel 
2004 la proprietà del sedime, del materiale rotabile e 
degli impianti fissi, lasciando alla Trieste Trasporti l’eser-
cizio della linea - ha ottenuto a suo tempo un cospicuo 
e straordinario finanziamento grazie ad un accordo di 
programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e con la nostra Regione per l’utilizzo di oltre 
quattro milioni di euro già destinati al progetto Stream. 
Ulteriori tre milioni di euro, che hanno portato l’entità 
complessiva dell’investimento sulla linea 2 a oltre sette 
milioni di euro, sono arrivati da finanziamenti diretti 
dell’AMT (destinati specificatamente alla revisione) e 
del Comune stesso.

L’ESPERIENZA SUL CAMPO
Quando si passano 25 anni al volante di un au-
tobus, significa che davvero il mestiere piace ed 
allora ce ne sono di cose da raccontare.
Sentiamo le impressioni di alcuni conducenti: «Se 
da un lato questo lavoro offre una certa indipendenza 
e la possibilità d’essere sempre in giro a contatto con 
la gente, col tempo si impara ad accettarne anche 
gli aspetti meno gradevoli. Non è raro infatti trovare 
dei passeggeri che esprimono, anche senza motivo, i 
propri giudizi nei confronti dell’autista, chiamato per-
tanto f in da subito ad “irrobustirsi le spalle”».
«Se si guarda al traff ico cittadino, le cose negli anni 
sono certamente peggiorate, ma sono cambiati per 
fortuna gli autobus, oggi più confortevoli e manegge-
voli di un tempo».
Uno dei maggiori problemi di questo me-
stiere? «Parlare di stress sarebbe f in troppo banale. 
Più diff icile forse è coltivare le amicizie, in quanto con 
i turni di servizio non è sempre possibile programma-
re la propria presenza ad incontri, uscite organizzate 
ecc.».
La differenza tra le linee della città e quel-
le dell’altipiano? «Se da un lato il traff ico urbano 
risulta faticoso, per contro la velocità di crociera che 
si raggiunge sulle strade del Carso è tale da esporre a 
maggiori rischi i mezzi ed il conducente, spesso costretto 
a condividere gli stretti nastri d’asfalto con altri veicoli 
provenienti in senso contrario. La popolazione dei paesi 
però è quasi sempre abitudinaria, molto più cordiale e 
comprensiva, meno stressata. Pertanto si instaura con 
essa un rapporto di conoscenza che rende ancora più 
gradevole il servizio svolto». ■

Autobus in un’area di sosta

Curiosità
Sulle linee periferiche salgono e scendono 
quasi sempre le solite persone. In vettura si 
instaura perciò un rapporto più familiare tra 
l’utenza, la quale saluta il conducente quasi 
fosse uno di loro. Se poi l’autista mantiene 
per un certo periodo di tempo lo stesso turno, 
allora può capitare che gli venga riservato ad-
dirittura un trattamento di riguardo, in modo 
particolare dalle persone anziane. È capitato 
infatti che qualche simpatica vecchietta con-
segnasse ogni settimana al “suo autista” una 
fetta profumata di dolce appena sfornato.

□ segue da pag. 1 Uno alla volta
facciamo conoscenza

IL CHIOSCO INTERATTIVO
Uno degli strumenti attualmente in fase di pre-
parazione è il “chiosco interattivo”, da molti già 
soprannominato “totem”, che altro non è che 
un computer collegato agli archivi aziendali, e che 
sarà installato presso i depositi di Broletto e Pro-
secco. Cosa consentirà il “chiosco”? Molto sempli-
cemente ciascun conducente potrà accedere alle 
informazioni sul proprio turno, sugli ordini di ser-
vizio, sulla propria spettanza ferie, ed in più potrà 
richiedere delle giornate di congedo oppure se-
gnalare lo scambio del turno con un altro collega.
Riteniamo che uno strumento di dialogo così aper-
to e flessibile aiuti il rapporto tra il conducente ed 
il suo contesto lavorativo. Su tale argomento è at-
tivo da mesi un profondo confronto con le orga-
nizzazioni dei lavoratori, che per prime hanno sol-
lecitato tale soluzione. Dopo l’avvio del “chiosco” 
saranno attivate analoghe funzionalità attraverso il 
collegamento Internet dal computer di casa! 

Era una mattina d’inverno. Faceva ancora 
buio. Stavo percorrendo una delle strade 
tortuose che scendono verso città quando, 
dietro una curva, trovo puntati verso di me 
due fari accesi di una vettura ferma sulla mez-
zeria, con lo sportello aperto.
Riesco a fermarmi in tempo. Guardo con 
attenzione, ma non scorgo nessuna perso-
na nelle vicinanze. In quel punto la strada 
presenta sul ciglio un vistoso dirupo. Mio 
Dio! – esclamo – non si sarà mica buttato di 
sotto! A quell’ora la sola luce dei lampioni 
non illuminava a sufficienza il terreno scosce-
so. Che fare? Provo a vedere se nell’auto c’è 
qualche indizio che mi aiuti a capire qualcosa 
di più. Mi curvo con circospezione e cosa 
vedo? Il tranquillo proprietario della vettura 
che, disteso sul sedile posteriore con ancora 
in corpo una buona quantità di alcool, sta 
dormendo beatamente.
Aveva assunto quella posizione dopo aver 
fermato il veicolo, convinto di esser giunto 
ormai nel cortile della sua abitazione. Eviden-
temente prima del mio arrivo solo qualche 
vettura aveva percorso quella strada, riuscen-
do a passare di lato, non senza fatica.

. . .
È una tranquilla domenica mattina, primo 
giorno del mese. L’autista chiude le porte e 
riparte, quando scorge dallo specchietto un 
uomo che corre ed agita il braccio per farsi 
notare. Pur sapendo che il regolamento lo 
vieta, si ferma fuori fermata, per fare un fa-
vore alla persona, costretta altrimenti a dover 
attendere la prossima vettura. L’uomo sale e 
timbra, mentre il conducente chiude le porte 
e riparte.
«Aspetti, dove va, devo scendere!»
«Si è dimenticato qualcosa?»
«No, dovevo solo timbrare la tessera del mese».

. . .
Siamo in inverno e la neve cade abbondante, 
creando qualche difficoltà ai mezzi diretti ver-
so le zone periferiche della città. L’autobus 
tenta di portarsi oltre alla vettura bloccata 
che lo precede, ma è costretto a fermarsi a 
lato della strada; lo spessore della neve è tale 
che si scivola. Non resta altro da fare che at-
tendere i mezzi dell’officina per il montaggio 
delle catene.
Intanto arriva in senso contrario un camion 
che sbanda e si ferma contro un marciapie-
di, per fortuna senza danni. La gente ormai 
ha capito che i tempi saranno lunghi e val 
la pena proseguire a piedi. Rimane a bordo 
solo una persona anziana, per la quale viene 
fermata un’ambulanza di passaggio affinché 
possa venir accompagnata fino a casa.
Intanto qualche anima buona, comprensiva 
dello stato di cose, porta all’autista dell’au-
tobus un thermos con della bevanda calda ed 
un panino, subito condivisi con il camionista, 
ormai presente a bordo dell’autobus, dove il 
conducente nel frattempo l’aveva accolto, in 
attesa dei soccorsi.
Che dire... un quadretto di umanità nel soli-
to andirivieni frenetico quotidiano. 

Alcuni aneddoti
(racconti di vita vissuta)

Basti pensare soltanto al nostro amato 
tram. È un mezzo unico in Europa, con un 
panorama mozzafiato; una perla meravi-
gliosa secondo me non sufficientemente 
pubblicizzata. Tutti assieme dobbiamo dar-
ci da fare di più, fare squadra e promuove-
re meglio le nostre tante ricchezze.
La TT è una realtà economica viva 
nell’ambito provinciale. Un suo giu-
dizio da assessore ma soprattutto 
da cittadino.
Trieste è una città criticona, ma le critiche 
servono anche da stimolo per migliorare.
Tanti anni fa ho fatto parte dell’assemblea 
dell’azienda trasporti (allora ACT) e per-
tanto la conosco abbastanza bene. So che 
siamo tra i migliori in Italia e che abbiamo 
forse anche “viziato” un po’ i nostri concit-
tadini. Da noi è normale trovare l’autobus 
giusto quasi sotto casa e raggiungere la lo-
calità desiderata senza sobbarcarsi faticosi 
trasbordi da un mezzo all’altro.
La qualità dei mezzi, poi, è encomiabile 
ed anche l’attenzione all’ambiente, con 
le nuove motorizzazioni Euro 4 e 5 o su-
periori sta raggiungendo dei livelli davvero 
buoni. Purtroppo tutto ciò è ancora poco 
apprezzato. Bisognerebbe forse mettere 
in piedi una campagna comparativa con 
altre realtà che aiuti a capire quanto c’è di 
buono a Trieste.
Per concludere, visto che il mio assesso-
rato prevede anche la delega all’ambien-
te, vorrei lanciare un appello. Invito tutti, 
specialmente nei momenti critici in cui 
l’inquinamento dell’aria raggiunge dei livelli 
preoccupanti, a lasciare a casa le automo-
bili e a servirsi dei mezzi pubblici.
Ne beneficeranno l’ambiente, la TT, ma 
soprattutto la nostra salute! ■

Un primo passo sulla strada del rinnovamen-
to dell’impianto è già stato fatto quando la 
TT ha rimesso in servizio nel 2005, dopo 
una lunga sosta, la vettura n°405.
Nell’agosto del 1993 il tram in questione 
fu coinvolto in un grave incidente in piazza 
Dalmazia. La motrice ne uscì completamente 
distrutta e rimase ferma in attesa del da farsi 
fino a quando, con una decisione alquanto 
coraggiosa e con fondi propri, l’ACT effettuò 
la riparazione degli ingenti danni riportati.
Contemporaneamente fu aggiornato anche 
l’impianto elettrico di trazione, adottando, al 
posto del dispositivo di regolazione reostati-
ca della corrente (tutto da ricostruire perché 
andato distrutto nell’impatto) un moderno 
chopper, apparecchiatura con componenti-
stica a stato solido, non dissipativa, che anzi 
recupera la corrente generata in frenatura per 
restituirla alle altre vetture in marcia (contem-
poraneamente sono in servizio tre motrici).

La vettura 405

La versione moderna del carro scudo

Autobus in un’area di sosta

La versione moderna del carro scudo

Viabilità
e velocità commerciale
La velocità commerciale dei mezzi pubblici 
misura la “qualità” del servizio sia nei con-
fronti della clientela che del personale di 
guida. Se il mezzo raggiunge velocemente la 
propria destinazione è certamente “attratti-
vo” rispetto al veicolo privato, eliminando il 
costo della sosta o la sanzione della sosta 
abusiva. In tal caso, anche il conducente 
potrà avere un congruo periodo di recupe-
ro al capolinea. È un “circolo virtuoso” che 
discende dalla disponibilità, sempre più indi-
spensabile nelle aree urbane, di vie e corsie 
riservate al mezzo pubblico, libere da intralci 
e soste in doppia fila.
Non dimentichiamo inoltre che le emissioni 
inquinanti ed il consumo energetico, sia de-
gli autobus che delle automobili, crescono 
con la riduzione della velocità di marcia e 
con il fenomeno dello “stop & go”. L’Italia 
è il paese europeo con la più bassa veloci-
tà commerciale dei mezzi pubblici: è stato 
calcolato che un incremento di solo 1 km 
orario comporterebbe un recupero di risorse 
pari a 280 milioni di euro (oltre a migliorare 
la qualità dell’aria).
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di Claudio Argenti
(Presidente del CRAL)

P O D I S M O
Il giorno 27 maggio si è svolto a Mestre 
il Campionato Nazionale Autoferrotranvieri 
ed Internavigatori di podismo dell’ANCAM
(Associazione Nazionale Circoli Autofer-
rotranvieri e Mobilità).
Il nostro Circolo si è classificato al quinto 
posto nella graduatoria nazionale finale.
Ben dieci i nostri colleghi partecipanti. 
Si segnalano in particolare i nominativi di
Stefano Jevscek e Roberto Fermeglia, 
classificati primi della loro categoria.
I concorrenti sono stati in totale più di 
200 (in rappresentanza di 13 diversi cir-
coli aziendali), rendendo pertanto la ma-
nifestazione un appuntamento di rilevante 
interesse.

Venerdì 2 giugno si è svolta la Napoleonica,
gara podistica organizzata storicamente dal 
CRAL-TT.
A tale manifestazione, che fa parte della 
competizione locale “Coppa Trieste”, hanno 
partecipato più di 600 atleti provenienti da 
varie parti. Non sono mancati, tra gli altri, i 
nostri migliori 30 colleghi (foto a lato).
Nell’ambito della medesima competizione 
ha avuto luogo anche il “Memorial Gior-
gio Braico” che è stato assegnato al nostro 
collega Alessandro Maraspin, già distintosi 
in vari appuntamenti podistici.

C A L C I O
Domenica 10 settembre, presso i terreni 
di gioco di Borgo San Sergio, si svolgerà il 
quadrangolare di calcio tra le squadre delle 
quattro aziende TPL (APT, ATAP, SAF e 
TT) operanti nella nostra regione.
Farà seguito la premiazione ed un incontro 
conviviale presso il vicino punto di ristoro 
VOILÀ di Domio.
Si invitano tutti i colleghi a prender nota del-
l’appuntamento, per partecipare numerosi e 
sostenere con il tifo i nostri colori, sicuri che, 
come è sempre stato in passato, sapremo 
tener alto l’onore della squadra, disputando 
delle ottime gare.
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BUS informa

di Paolo Giorio
(UGL Autoferrotranvieri)

Negli ultimi anni sono stati fatti studi, se-
minari, convegni sulla crisi del trasporto, ma 
credo che questo settore non sia mai stato 
in crisi.
Voglio darvi alcuni dati: i veicoli in dotazio-
ne sono circa 35mila e percorrono 1.500 
milioni di km all’anno, su una rete di esercizio 
di 210.000 km; trasportano circa 14 mi-
lioni di persone al giorno, su una popolazio-
ne di 54 milioni, servendo 5.000 comuni 
su 8.103. Il bacino di utenza è enorme, 
la richiesta di mobilità - nonostante tutte le 
difficoltà - è in crescita.
Spiegatemi quindi dove si vede la crisi!
La verità è ben altra, ed è che per troppi 
anni, per i motivi che conosciamo tutti, si 
è voluto favorire l’industria automobilistica, 
privilegiando il trasporto individuale rispetto 
al trasporto collettivo, con tutti i danni che 
ne sono derivati: città congestionate dal traf-
fico ed un altissimo inquinamento acustico e 
atmosferico. Nonostante le accelerazioni di 
questi ultimi anni, c’è ancora tanto da re-
cuperare rispetto alle carenze nei trasporti 
rapidi di massa.
La realtà attuale è quella esemplificativa delle 
metropolitane: l’Italia ne ha solo 145 km e 
siamo dietro alla Polonia che ne ha 159, 
senza voler guardare i 570 km della Francia 
o i 480 della Germania.
Noi dell’Unione Generale del Lavoro da 
anni ribadiamo la centralità del ruolo del 
trasporto, di qualsiasi genere esso sia, di 
persone o di merci, ferroviario, marittimo o 
aereo. Perché se è vero, come è vero, che 
il progresso e lo sviluppo sono il benessere 
dei popoli, questi passano anche attraverso 
i trasporti.
Il difficile resta farlo comprendere alla classe 
politica, essendo classe privilegiata e abituata 
a viaggiare in aereo o in alternativa in auto 
con autista, ignorando così le difficoltà quo-
tidiane di quanti, per diversi motivi, sono 
costretti ad utilizzare il trasporto collettivo.
È necessario quindi un cambiamento per ri-
portare il TPL allo scopo originario, tornare 
ad essere cioé servizio sociale così come pre-
visto nella Costituzione Italiana.

Notizie CRALSpazio sindacale nformazioni utili
Servizio estivo autobus
Dall’11 giugno al 10 settembre è in vigore l’orario estivo degli 
autobus. Si ricorda in particolare che:
• è ripreso il servizio della linea estiva 73 che collega Aurisi-

na, Sistiana, Sistiana mare e Duino;
• la linea 39/ ha ripreso, esclusivamente in direzione Prosec-

co, la deviazione da Opicina per via di Prosecco - via Fior-
dalisi - Villa Carsia - via Papaveri - str. prov. 35 (ex ss.202) 
- campeggio “Pian del Grisa” (fermata provvisoria) - bivio 
“Lanza” - B.go S. Nazario - Prosecco e poi normale.

I nuovi orari sono disponibili presso l’URP di via dei Lavoratori 
n°2, telefonicamente al Numero Verde 800-016675 o sul sito 
Internet www.triestetrasporti.it (alla pagina Linee e Orari).

Orario estivo - uffici aperti al pubblico
Dal 19 giugno al 25 agosto gli uffici aziendali di via dei Lavora-
tori osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:
• URP: dal lun. al gio. 8.30-13 e 14-15.30, ven. 8.30-13.
• Biglietteria: dal lun. al gio. 8.30-12.30 e 13.30-15,
  ven. 8.30-12.30.
• Illeciti amministr./Ogg. rinvenuti: dal lun. al ven. 8.30-12.30. 
• Protocollo: dal lun. al ven. 8-14.
• Responsabilità Civile: dal lun. al ven. 9-12.
• Cassa (pagamento fatture): dal lun. al ven. 9-12.

Linee marittime - agevolazioni per abbonati
Dal 15 giugno al 15 settembre è in servizio la linea marittima 
Trieste-Sistiana-Duino-Monfalcone. Gli attracchi previsti 
sono: Trieste - molo Pescheria;  Sistiana - molo centrale; Dui-
no - porticciolo; Monfalcone - porticciolo Nazario Sauro. 
Come per le altre due linee gestite, la “Trieste-Muggia” e la 
“Trieste-Barcola-Grignano”, i biglietti e gli abbonamenti si ac-
quistano direttamente a bordo. Dal 15 giugno al 15 settem-
bre, in virtù di una convenzione cofinanziata dalla Provincia, 
le linee marittime in servizio sulle tratte Trieste-Barcola-
Grignano e Trieste-Sistiana-Duino-Monfalcone possono 
essere utilizzate GRATUITAMENTE dagli abbonati alla rete urbana 
degli autobus (abbonamento mensile intera rete o annuale 
intera rete) nonché dai possessori di tessere agevolate per il 
trasporto pubblico locale. L’agevolazione non è valida sulla 
tratta Duino-Monfalcone e ritorno.
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