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UN FERMO INUTILE E DANNOSO  
PER IMPRESE E PAESE. 

COSA C’E’ DIETRO A TUTTO QUESTO?

Quando si esasperano ol-
tremisura gli animi ci si 
assume anche la respon-

sabilità di atti drammatici e gravis-
simi come quello che è capitato : 
un manifestante è stato investito e 
ucciso da un Tir nei pressi di uno 
dei presidi organizzati dalla prote-
sta sulla statale 10 in prossimità 
del casello di Asti dell’autostrada 
per Piacenza. Siamo sconcer-
tati e vorremmo non capitasse 
mai più che un bravo padre 
di famiglia, disperato, sacrifi-
chi la propria vita per cercare 
di modificare una situazione 
che, chi ha promosso questo 
fermo, aveva l’obbligo morale 
di dirgli che si stava avviando 
a soluzione in altre sedi ed in 
altri modi già dall’11 gennaio 
scorso. La sospensione del 
fermo proclamato da Unatras, 
si fondava su atti concreti già 
tardotti in decreto nei giorni 
immediatamente successivi.
Associazioni dal nome accatti-
vante come Trasportounito ( con 
cosa ? e soprattutto: con chi ? ) la 
cui iniziativa appare chiaramente 
strumentale visto che, dopo quat-
tro anni di silente pace sociale, 
“improvvisamente” hanno iniziato 
a fomentare un piano d’azione 
completamente anacronistico. 
Sia per il fatto che hanno atteso 
tre anni prima di prendere una 
qualsiasi iniziativa contro il costo 
del gasolio la cui incidenza ( sui 
costi totali di gestione ) è passata 
dal 30% del 2007 al 42% attuale 
( 2012). Sia per il fatto che hanno 
incendiato le folle nel momen-
to in cui gli venivano restituiti, in 

tempi rapidi ed anticipando le 
scadenze, miliardi di euro in ter-
mini di rimborso delle accise (e 
non solo). Sia soprattutto, perché 
un giorno prima Unatrans aveva 
portato a casa risultati importanti 
dalla trattativa col Governo.
Gravissime dunque le responsa-
bilità. Nel merito e nelle modalità 
con le quali, uno sparuto gruppo 
di soggetti che poco o nulla han-
no a che vedere con gli autotra-
sportatori, con la gente dei luoghi 
e che sfruttano la crisi ed il disa-
gio sociale per fini diversi dalla 
difesa degli interessi della cate-
goria, ha attuato il fermo :gravi 
intimidazioni nei confronti de-
gli autisti, costrizioni di ogni 
genere, danni ai mezzi ed alla 
merce, un morto, un ferito gra-
ve, diversi contusi e 12 arresti.
Più che una manifestazione pa-
cifica, le azioni adottate, sono 
parse  un tentativo di destabi-
lizzare gravemente le strutture 
fondamentali politiche, costi-
tuzionali, economiche e sociali 
del Paese.
“Trasportounito”  ha contribuito 
oltremodo a rendere incande-
scente questa situazione ed ha la 
responsabilità di questo disastro 
e dei danni che, lavoratori one-
sti e tutto il Paese hanno dovuto 
subire. Penalizzazioni che non 
saranno compensate da benefici 
promessi perché Maurizio Longo 
e Franco Pensiero, assieme agli 
altri fomentatori, hanno anche 
l’ulteriore responsabilità di aver 
fatto credere a portata di mano ri-
sultati che invece rappresentano 
un’ardua scalata che sta affron-

tando tutto il Paese.
La strada più semplice è quel-
la di millantare un facile credito 
che però dura poco e lascia solo 
tracce di inutilità e delusione spe-
cialmente quando la totalità delle 
rivendicazioni avanzate sono già 
state oggetto di attenzione con 
provvedimenti, alcuni già opera-
tivi ed altri in corso di emissione, 
da parte del Governo.
È indubbio che le problematiche 

dell’autotrasporto rimangono di 
tipo strutturale e comportano, 
fondamentalmente, la necessità 
di recuperare potere contrattuale 
nei confronti della committenza e 
visibilità nei confronti del Gover-
no e dell’opinione pubblica. Tali 
problematiche non si risolvono 
certo con gli atti di intimidazione 
che si sono verificati ove hanno 
agito i “pendolari della protesta”: 
soggetti che,provenienti da altri 

territori e spostandosi da 
un casello all’altro tenta-
vano di fare come i carri 
armati di mussoliniana 
memoria.

IRRESPONSABILITA’ 
E VIOLENZA 
GRATUITA

La testimonianza di 
un trasportatore che è 
stato convinto ad aderire 
“volontariamente” alla protesta.

Buonasera, non so chi di voi abbia 
lanciato l’idea di questo fermo che ol-
tretutto e come al solito non porterà ai 
risultati sperati, ossia alla diminuzione 
del costo del gasolio. 
Tanto per iniziare, si dice in concreto 
che dietro tutto ciò ci sia ……, che so 
appartenere alla vostra associazione 
(apparteneva) il quale evidentemente 
nonostante i buoni propositi non ha 
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calcolato che durante questo sciopero, io lo 
sto vivendo ad …….. (località) si sono create 
come del resto in altre manifestazioni più o 
meno pacifiche delle vere bande che minac-
ciano i trasportatori. Io stesso sono stato inse-
guito sulla via ……………. da una macchina di 
questi chiamiamoli manifestanti, per non dire 
delinquenti, i quali hanno prima provato a but-
tarmi fuori strada e poi una volta bloccato di 
forza sul bordo della strada, hanno minacciato 
di dare fuoco al mio camion che, peraltro an-
cora sto finendo di pagare, facendo presente 
che tutto avevano tranne che l’aspetto degli 
autotrasportatori, anzi con quelle facce da ca-
morristi e dall’accento campano sicuramente 
sul camion non saranno mai saliti, non scorde-
rò mai che mi hanno sotto minaccia costretto 
a tornare indietro e fermarmi con il camion nel 
primo piazzale disponibile vicino al casello au-

tostradale di …….. 
Non mi era mai capitato di essere minacciato 
e subire un tentato omicidio, scongiurato solo 
grazie alla mia esperienza di guida che ha fat-
to sì che la situazione non volgesse a conse-
guenze molto gravi coinvolgendo anche altri 
veicoli provenienti in opposto senso di marcia. 
Oggi questi individui mi hanno fatto rendere 
conto di che lavoro pessimo mi è capitato di 
fare nelle vita, facendomelo maledire ancora 
più di prima;, per giunta stanno danneggiando 
anche veicoli che sono fermi. Certi picchi di 
violenza gratuita non vanno di moda più ne-
anche allo stadio, qualcuno di voi prima o poi 
dovrà rispondere di quanto sta accadendo in 
giro.  Sono sicuro che ci sarebbero stati altri 
modi, raccogliendo firme anche dalla gente 
nelle aree di servizio e altrove coinvolgendo 
direttamente l’opinione pubblica sensibilizzan-

dola ai nostri problemi, anziché metterci contro 
la gente estranea al nostro mondo facendogli 
capire quanto gravi sono i problemi che ci af-
fliggono, invece in questo modo irresponsabile 
gli avete dato un concreto motivo di odiarci a 
morte, scaturendo una guerra tra poveri come 
mi è capitato di viverla oggi sulla mia pelle”.  
Da quanto sopra possiamo riaffermare che 
classe dirigente e diligente è quella che pur ri-
conoscendo il diritto a manifestare da parte di 
imprenditori esasperati, garantisce allo stesso 
tempo la libertà di lavorare ed accetta le scelte 
della maggioranza. 
Purtroppo, chiuso il sipario su questa in-
cresciosa vicenda, il danno rimarrà a ca-
rico di tutta la categoria e recuperare cre-
dibilità e considerazione sarà sempre più 
una impresa titanica. 
(si omettono nomi e luoghi per ovvie ragioni)
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I RISULTATI DELLA TRATTATIVA CONDOTTA DA UNATRAS 

Questo il quadro degli interventi annunciati, attuati e in via d’attuazione

Gli impegni del Governo, i provvedimenti operativi ed in corso di emissione


