
Notiziario di Dimensione Trasporti  

Aprile 

2019  

La lettura dell’analisi costi-
benefici delle due opere 
ferroviarie relative al c.d. 
Terzo Valico fra Genova e 
Milano e del nuovo colle-
gamento ferroviario fra 
Lione e Torino offre sem-
pre degli spunti interessan-
ti di ordine metodologico e 
scientifico. È appassionan-
te leggere le suddette ana-
lisi e cercare di capire co-
me sono stati interpretati e 
applicati i cardini metodo-
logici di questa tecnica 
squisitamente economica. 

Si sottolinea “economica” 
per attribuire a questa lo-
cuzione un valore non tan-
to scientifico nel senso del-
le scienze esatte, quanto 
quello positivo e normativo 
proprio della disciplina 
dell’economia. 

L’analisi costi-benefici mi-
sura i benefici per la col-
lettività, non per l’azienda 
A, B, C o per l’azienda Stato 
(o Stato/Ente). Essa non è 
fatta dal punto di vista del 
soggetto A, B, C, ecc. 

(Stato, impresa A, impresa 
B, utente, ecc.), ma dal 
punto di vista della colletti-
vità nel suo insieme. 

Pertanto, quello che è un 
costo per il soggetto A po-
trebbe essere un ricavo per 
il soggetto B (es. pedaggio) 
e le due poste si annulle-
ranno nell’analisi economi-
ca per la collettività. Per le 
accise sui carburanti vale lo 
stesso discorso. In realtà 
nella tecnica dell’analisi 
costi-benefici il prezzo del-
la benzina viene depurato 
dalle imposte, esattamente 
come tutti i fattori pro-
duttivi utilizzati nel pro-
getto, in quanto distorcono 
il prezzo di mercato del 
bene. Inoltre costituiscono 
un semplice trasferimento 
pecuniario da un gruppo 
ad un altro della società. 

Ad esempio, io sono un 
utente della strada ed ho 
un costo generalizzato 
(costo di esercizio del vei-
colo + valore del tempo) di 
200 (100 costo esercizio + 
100 costo del tempo). Se 
mi sposto alla modalità 
ferroviaria oggetto del pro-
getto avrò come utente un 
costo generalizzato (tariffa 
ferroviaria + valore del 

tempo) poniamo sempre di 
200 (100 tariffa + 100 valo-
re del tempo). Ma in que-
sto caso dal punto di vista 
della collettività, nel con-
fronto delle due situazioni 
– con e senza il progetto – 
la voce “tariffa ferroviaria 
“si annulla in quanto è un 
costo per l’utente ma è un 
beneficio per l’impresa 
ferroviaria. Rimangono da 
confrontare il costo gene-
ralizzato della situazione 
“con il progetto” del solo 
valore del tempo con la 
situazione “senza pro-
getto” (costo esercizio vei-
colo + valore del tempo), 
cioè 100 – 200 = -100 costo 
negativo, cioè beneficio 
per 100. 

Se poi, come è probabile, il 
tempo impiegato sulla 
nuova infrastruttura sarà 
minore, il beneficio per la 
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collettività sarà più alto. Ad 
esempio, con un valore del 
tempo nella situazione con 
il progetto di 80, il benefi-
cio sarà: 80 – 200 = 120. 

Applicando la regola della 
metà per la domanda spo-
stata dalla gomma al ferro 
(curva di domanda inclina-
ta negativamente e linea-
re), i benefici saranno pur 
sempre positivi, rispettiva-
mente 50 e 60. 

A questi costi però nel caso 
dei trasporti si aggiungono 
poi i cosiddetti effetti 
esterni, quelli scaricati sulla 
collettività per effetto della 
produzione del trasporto 
con la modalità A (nel no-
stro caso la gomma).  Essi 
sono tipicamente l’inquina-
mento dell’aria, i cambia-
menti climatici (con la pro-
duzione di CO2), la conge-
stione, gli incidenti, il ru-
more.  

In definitiva, una volta che 
si vanno a tirare le somme 
tra tutti i costi individuati e 
valorizzati, viene fuori che 
alcuni di essi si elidono tra i 
diversi soggetti rilevanti 
per il progetto (aziende e 
utenti). Quelli che non si 
elidono sono essenzial-
mente il valore del tempo 
e gli effetti esterni.  Tipica-
mente si deve dimostrare 
che in presenza del pro-
getto essi sono più bassi 
che in assenza di esso. 

Volendo si può anche pro-
vare a fare il singolo bilan-
cio per il singolo soggetto 
coinvolto, ma non è più 
l’analisi costi benefici, che 
deve fare un bilancio il più 
possibile consolidato, vale 
a dire mettere dentro tutti 
e misurare i benefici e i 
costi differenziali al netto 
delle partite che si com-
pensano. 

Queste sono tecniche con-

solidate, se vogliamo an-
che di tipo ragionieristico, 
che rispondono a linee gui-
da nazionali e internazio-
nali (Banca Mondiale, 
Unione Europea).  

Questi procedimenti sono 
il cuore della tecnica bene-
fici-costi. Ma non sono l’a-
nalisi economica.  

Ciò che qualifica l’analisi 
costi-benefici è l’analisi 
economica, di cui è parte 
fondamentale l’analisi del-
la domanda. Tutto parte da 
qui. L’investimento si deve 
confrontare con la doman-
da. Da questa domanda poi 
discendono a cascata tutti 
gli effetti che si vanno a 
valutare nella parte 
“contabile” dell’analisi, per 
così dire. 

Ed è proprio questa parte 
dell’analisi che rende una 
analisi costi benefici più o 
meno affidabile. La stima 
della domanda si avvale di 
tecniche consolidate e sofi-
sticate. Nel settore dei tra-
sporti essa è particolar-
mente complessa e si avva-
le di tecniche e strumenti 
specifici.  

 

La domanda 

Il Corridoio Mediterraneo è 
solo uno dei nove Corridoi 
Multimodali europei - le 
Reti TEN-T. Nel loro insie-
me, essi sono elementi di 
un futuro quadro di con-
nessione tra Continenti di 
fronte al quale affrontare 
l’analisi della domanda in 
termini di più o meno x % 
nel medio periodo o nel 
medio-lungo periodo e con 
matrici O/D da 500 a 1000 
km appare decisamente 
insufficiente o per meglio 
dire non pertinente.  

Per una corretta analisi 
della domanda va definito 

l’ambito geografico, la sca-
la, il “contesto”, come di-
cono le Linee Guida della 
UE per l’analisi costi-
benefici; poi una adeguata 
zonizzazione; poi le con-
nessioni intermodali che, 
nel caso del Corridoio Me-
diterraneo, sono essenzial-
mente quelle ferro-mare: 
ad esempio, nei porti di 
Algeciras, Valencia, Barcel-
lona, Marsiglia, Genova, 
Fiume (Rijeka). E poi anche 
con la strada, per i casi di 
autostrada viaggiante o di 
intermodalità ferro-gomma 
nei terminali intermodali 
(semirimorchi, casse mobi-
li). 

Poi va definito un adeguato 
orizzonte temporale. La 
valutazione dell’impatto 
socio-economico nel lungo 
e lunghissimo periodo del 
progetto complessivo dei 
Corridoi Transeuropei svol-
ta dal punto di vista della 
Unione Europea probabil-
mente è l’unico approccio 
che può dare una adeguata 
valutazione economica 
complessiva di impatto 
sullo sviluppo di lungo pe-
riodo della Regione Euro-
pea nel suo insieme. E que-
sto da parte della Unione 
Europea è stato fatto. 

A questo punto viene da 
domandarsi che valore 
possano avere le analisi 
svolte a livello micro con 
strumenti di analisi idonei 
per opere aventi impatti su 
un singolo Paese o al mas-
simo tra due Paesi tran-
sfrontalieri. 

Schematizzando al massi-
mo, nell’analisi della do-
manda di un progetto di 
trasporto, la stima della 
domanda potenziale di so-
lito viene articolata in tre 
componenti: la domanda 
conservata, la domanda 

spostata e la domanda ge-
nerata. Queste tre compo-
nenti hanno un grado di 
complessità crescente ri-
guardo alla possibilità di 
stima accettabile. Solita-
mente, per difficoltà di re-
perimento di dati o di 
effettuare stime attendibili, 
in via prudenziale, la stima 
della domanda viene limi-
tata alle prime due compo-
nenti.  

Tuttavia, nel caso di pro-
getti dei tipo di quello in 
esame, proprio per la scala 
del progetto e per l’oriz-
zonte temporale molto 
lungo, che investe i prossi-
mi decenni, forse è proprio 
la terza componente che 
potrebbe essere decisiva 
riguardo alla valutazione 
della convenienza econo-
mica del progetto. In altre 
parole, quando si realizza 
un’opera – parte di un va-
sto programma quale quel-
lo dei Corridoi Europei - e 
in presenza di scenari di 
sviluppo intercontinentali 
di cui solo oggi si stanno 
ponendo le basi, è inevita-
bile considerare scenari di 
crescita degli scambi e di 
sviluppo economico che 
potranno essere favoriti 
proprio dalla presenza di 
corridoi di traffico senza 
strozzature, con offerte di 
qualità in termini di livello 
di servizio: tempi di resa, 
affidabilità, capacità.  
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UNA INNOVATIVA IDEA DELLA 
CITTA’METROPOLITANA DELLO STRETTO 
(la Redazione) 

Il 23 febbraio 2019 l’ing. Giovanni Saccà, socio di Dimensione Trasporti, ha presentato ai sindaci di Messina, Reggio Calabria e Villa 

San Giovanni, la sua innovativa visione della città metropolitana dello Stretto di Messina: collegamento stabile, trasporti, mobilità ur-

bana e riqualificazione urbanistica. (http://www.experiences.it/archives/15030). 

http://www.experiences.it/archives/15030
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L’idea si basa sulla possibilità 
offerta dalle moderne tecno-
logie utilizzate per la realiz-
zazione delle piattaforme 
offshore oceaniche per l’e-
strazione di grandi giacimen-
ti di   petrolio greggio   e   gas 
naturale  , che utilizzano 
strutture Condeep 
(abbreviazione di Concrete 
Deep Water Structure). Tali 
strutture sino ad oggi vengo-
no realizzate in mari profon-
di sino a 300 m, ma si stanno 
progettando Condeep in luo-
ghi profondi sino 500 m cir-
ca. Dato che il tratto di mare 
che separa il porto di Messi-
na da Villa San Giovanni/
Catona è profondo al massi-
mo 320 m e che la parte cen-
trale è pianeggiante 
(Messina Valley) è possibile 
realizzare in tale tratto di 
mare strutture Condeep da 
utilizzare come base dei pilo-
ni del Ponte ME-RC (linea 
nera di figura). Tali strutture 
fanno parte della categoria 
Gravity-based Structures 
GBS, ovvero strutture di sup-
porto che si sorreggono e 
resistono a sollecitazioni 
esterne sfruttando la gravità 
(terremoti, scontri con navi, 
ecc.). Una struttura Condeep 
consiste generalmente in 
una base di cemento armato 
per l’immagazzinamento del 
petrolio o del gas dalla quale 
si ergono poi, per circa 30 m 
sopra il livello medio del ma-
re, tre o quattro piloni in 
cemento armato che conten-
gono zavorre e macchinari 
come quelli per le trivellazio-
ni. 

La “Norvegian Public Road 
Administration-Statens 
Vegvesen” ha progettato di 
attraversare lo stretto di Su-
lafjorden con un ponte so-
speso stradale a due campa-
te da 2000 m utilizzando tale 
tecnica, nonostante che nel 
punto scelto la profondità 
del mare raggiunga i 450 m. 
L’ing. Saccà partendo dai 
progetti norvegesi dell’auto-
strada E39, durante il conve-

gno ha illustrato con slide e 
video la possibilità di realiz-
zare un attraversamento 
stabile nello stretto di Messi-
na, in grado di collegare di-
rettamente la città di Messi-
na con quella di Reggio Cala-
bria, creando le condizioni 
per realizzare la città metro-
politana dello Stretto come 
unione delle due città metro-
politane. Ha quindi sottoli-
neato che il percorso realiz-
zabile è nettamente più cor-
to rispetto a quello del 
“Ponte sullo Stretto di Messi-
na” predisposto dalla omoni-
ma Società. In particolare, il 
ponte ME-RC è lungo 6620 m 
e collega direttamente Mes-
sina Maregrosso con Villa 
San Giovanni/Catona, men-
tre il Ponte sullo Stretto, es-
sendo posizionato molto più 
a nord rispetto sia alla città 
di Messina che alla città di 
Reggio Calabria non è stato 
pensato per essere utilizzato 
dal traffico locale, ma per 
evitarlo e quindi per costitui-
re una vera e propria circon-
vallazione a servizio del 
traffico a lunga percorrenza. 
Il ponte ME-RC, pur essendo 
centrale rispetto alla città di 
Messina, è stato pensato per 
fare coesistere il traffico lo-
cale con il traffico a lunga 
percorrenza sia stradale che 
ferroviario. Il costo del 
“Ponte sullo Stretto di Messi-
na” è confrontabile con quel-
lo del Ponte ME-RC in quanto 
il primo richiede in Sicilia la 
realizzazione di una lunga 
galleria ferroviaria a doppia 
canna da Contesse a Ganzirri 
e in Calabria da Punta Pezzo 
a Concessa, mentre il Ponte 
ME-RC non richiede alcuna 
galleria in Sicilia e una breve 
galleria in Calabria per realiz-
zare le opere di raccordo con 
la ferrovia esistente. Dal 
punto di vista dei collega-
menti stradali, in Calabria 
l’Autostrada del Mediterra-
neo A2 è facilmente raccor-
dabile tramite uno svincolo 
“Reggio Ponte” e un viadotto 

lungo circa 1 km, mentre in 
Sicilia è possibile realizzare 
un viadotto sopraelevato 
rispetto ai binari della nuova 
stazione di Messina Centrale 
per poi proseguire lungo il 
vecchio tracciato ferroviario 
Messina-Camaro sino all’au-
tostrada E45 realizzando un 
nuovo svincolo “Messina 
Ponte”. Il Ponte sullo Stretto 
richiedeva la realizzazione di 
lunghe gallerie per raccor-
darlo all’autostrada. Il Ponte 
ME-RC non richiede espropri 
significativi a differenza del 
Ponte sullo Stretto in quanto 
la maggior parte delle aree 
necessarie sono di proprietà 
della Società Ferrovie dello 
Stato Italiane SpA e non va 
ad interferire con l’area dello 
Stretto protetta dall’UNE-
SCO. Inoltre, la nuova stazio-
ne di Messina realizzata a 
Maregrosso sarà di tipo pas-
sante a differenza di quella di 
Fiumara Gazzi (evidenziata in 
rosso), che non solo è più 
decentrata rispetto alla città 
ma è anche di testa per i 
treni provenienti da Catania 
e passante per quelli prove-
nienti da Palermo attraverso 
la galleria di base dei Pelori-
tani. Inoltre, con la realizza-
zione della nuova stazione di 
Messina a Maregrosso si 
avrà la possibilità di risanare 
tutta la centralissima area 
compresa tra Gazzi e la Zona 
Falcata, degradata a seguito 
del terremoto del 1908 e 
sinora mai risanata. Tale 
area, così come la corrispon-
dente lato Calabria divente-
rebbero i nuovi Water Front 
dello Stretto richiamando 
notevoli capitali anche dall’e-
stero, in grado di rilanciare 
l’economia locale e modifi-
cando in modo permanente 
l’importanza dello Stretto di 
Messina. 

Se per quanto riguarda la 
realizzazione dei collegamen-
ti stradali non esistono dubbi 
sulla loro realizzabilità, ri-
mangono da approfondire le 
problematiche relative al 

collegamento ferroviario in 
quanto sicuramente è realiz-
zabile diminuendo la lun-
ghezza delle campate, ovve-
ro aumentando il numero dei 
Condeep. Costruendo il Pon-
te ME-RC a 6 campate da 
1092 m, così come stanno 
facendo i cinesi sulle nuove 
linee AV, si potrebbe abbas-
sare al 15 ‰ la pendenza 
massima della linea, che è lo 
stesso identico valore utiliz-
zato dal Ponte sullo Stretto 
della Società SdM. Inoltre, è 
da tenere presente che i ci-
nesi realizzano l’impalcato 
dei grandi ponti su due piani, 
sopra 6 o 8 corsie autostra-
dali e sotto il piano ferrovia-
rio costituito da 2 linee a due 
binari, in modo che in caso di 
forte vento venga garantito il 
transito dei mezzi al piano 
inferiore, così come già av-
viene per il ponte Tsing-Ma 
Bridge. Nel caso specifico del 
Ponte ME-RC due binari po-
trebbero essere dedicati al 
traffico metropolitano e due 
al traffico a lunga percorren-
za. Nel caso in cui risultasse 
impossibile il transito di treni 
merci pesanti sul Ponte ME-
RC, data l’altezza dei Con-
deep, si potrebbe realizzare 
per tali treni una linea dedi-
cata in tunnel subalveo se-
guendo un tracciato analogo 
a quello del Ponte sullo 
Stretto, però ad una profon-
dità crescente sino a raggiun-
gere almeno i 180 m di pro-
fondità in corrispondenza 
della “Sella dello Stretto”, 
che si trova tra il pantano 
grande di Ganzirri e Villa San 
Giovanni oppure una galleria 
a mezz’acqua su piloni  
(http://www.experiences.it/
archives/14207). 

Cliccando sul link: http://
www.experiences.it/
archives/15105. è possibile 
approfondire i contenuti del-
la intera relazione. 

http://www.experiences.it/archives/14207
http://www.experiences.it/archives/14207
http://www.experiences.it/archives/15105
http://www.experiences.it/archives/15105
http://www.experiences.it/archives/15105
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Alitalia è in regime commissa-
riale da due anni, da Maggio 
2017, quando il Governo, per 
evitarne il fallimento, accolse 
l’istanza di ammissione alla 
procedura di amministrazione 
straordinaria richiesta dalla 
società, CAI (dei patrioti corag-
giosi) - ETIHAD (Compagnia 
aerea degli Emirati Arabi), co-
stituita solo due anni prima, 
sfiduciata da un referendum 
inopportuno e sbagliato. 

 Furono nominati tre Commis-
sari: Luigi Gubitosi, ex Direttore 
generale RAI, coordinatore, 
Enrico Laghi, ex commissario 
ILVA e Stefano Paleari già 
Rettore dell’Università di Ber-
gamo, con il mandato di indivi-
duare idonee soluzioni per il 
rilancio di Altalia e fu loro asse-
gnato un prestito- ponte di 600 
milioni di euro aumentato a 
900 milioni per il prolungarsi 
del commissariamento e finora 
rinnovato di sei mesi in sei 
mesi. I Commissari, nonostante 
le molte difficoltà incontrate, le 
mutate condizioni del quadro 
politico, a seguito delle elezioni 
di marzo dello scorso anno e 
dei conseguenti mutamenti di 
indirizzo, stanno operando 
piuttosto bene. Hanno attenua-
to le perdite di gestione agen-
do specialmente sul conteni-
mento delle spese, ma i ricavi 
sono restati piuttosto costanti, 
l’aspetto operativo è positivo, i 
voli hanno un livello di puntua-
lità elevato e ciò vuol dire che 
la professionalità del personale 
ha conservato la sua efficienza. 
Nel mese di novembre dello 
scorso anno il Commissario 
coordinatore Gubitosi ha rasse-
gnato le dimissioni per assume-
re la dirigenza di TIM, non è 
dato sapere se per convenien-
ze personali o per i mutati indi-
rizzi politici, in sua sostituzione 
è stato nominato Daniele Di-
scepolo, esperto di risanamen-
to industriale. 

 In merito alla crisi Alitalia sem-

bra doveroso ricordare un con-
vegno molto interessante, te-
nutosi a Roma il 22 Maggio 
2018, voluto dal compianto 
Segretario generale della FIT-
CISL Antonio Piras con l’ob-
biettivo di dare un messaggio 
forte e motivato al Governo 
che si stava per costituire. 

 La “Voce dei Trasporti”, mensi-
le della FIT di Giugno 2018, 
riportava in copertina questa 
scritta : “ Alitalia serve all’Italia 
“ sullo sfondo di un Italia trico-
lore con l’immagine di un gros-
so aereo ed altri in miniatura, 
all’interno un ampio servizio 
del Direttore responsabile Giu-
lia Dellepiane sintetizzava i 
risultati di una tavola rotonda a 
cui avevano partecipato : il 
Segretario generale della CISL 
Anna Maria Furlan, Salvatore 
Pellecchia di FIT, il prof. Ugo 
Arrigo, docente universitario di 
Scienze Economiche Aziendali, 
il Sottosegretario al Tesoro Pier 
Paolo Baretta, i Presidenti di 
ENAV ed ENAC, l’amministrato-
re della Società Aeroporti di 
Roma, il commissario coordina-
tore di Alitalia Luigi Gubitosi.  

 Dimensione Trasporti parteci-
pò al Convegno e Ugo Surace, 
nel Notiziario di Maggio 2018, 
ne fece un’ampia sintesi con 
una attenta analisi sulla crisi di 
Alitalia di cui spesso ci siamo 
occupati. 

È passato quasi un anno dall’in-
sediamento dell’attuale Gover-
no e non ancora si intravedono 
soluzioni concrete per la risolu-
zione di questo problema di 
primaria importanza. L’unica 
promessa mantenuta dal 
“Governo del cambiamento “è 
stata il cambio, appunto, dei 
dirigenti degli Enti Pubblici 
citati e di altre “poltrone“. Ci 
sembra di essere ritornati al 
2008, quando con l’interruzio-
ne anticipata della legislatura 
cadde anche l’accordo che il 
Governo Prodi aveva quasi 
concluso con Air France. Alita-

lia entrò in campagna elettora-
le e contribuì alla vittoria di 
Berlusconi che poi s’inventò la 
cordata dei “patrioti” e dell’ita-
lianità di Alitalia, il cui fallimen-
to è costato molto caro a tutti 
gli italiani. 

Il Governo attuale ha affidato il 
ruolo di “salva Alitalia“ alle 
Ferrovie dello Stato dove, tra 
l’altro, nel pieno rispetto del “ 
cambiamento” c’è stato il cam-
bio della Dirigenza, ma finora, i 
tentativi intrapresi dalle FS non 
hanno dato risultati positivi e, 
se non si cercano , soluzioni 
diverse, si rischia non solo il 
fallimento di Alitalia, ma una 
grave crisi delle stesse FS che 
hanno un ruolo importante nel 
settore dei trasporti, ma non 
quello della salvezza di Alitalia. 
Non si comprende come mai il 
Governo che ha ritenuto di 
riscorporare ANAS dalla FS, che 
qualcosa che le accomunava 
comunque l’avevano, in passa-
to la costruzione di nuove linee 
ferroviarie era di competenza 
di ANAS ed ora si pensa di uni-
ficare ferrovie e trasporto ae-
reo, esperienze del genere 
pare non esistano in nessun 
Paese. 

 Le grandi Compagnie aeree 
straniere, considerata la va-
ghezza delle scelte ed i fatti 
precedenti sono molto caute 
nell’assumere impegni. L’unico 
investitore privato ancora di-
sponibile è l’americana Delta 
Airlines, la più grande compa-
gnia aerea nel Mondo, ma con 
un impegno assai modesto, di 
circa 100/150 milioni, meno 
del 10% del fatturato Alitalia, 
rispetto alle necessità superiori 
al miliardo di euro, forse solo 
per meglio organizzare i suoi 
voli per il Nord America. 

Le strategie per la salvezza di 
Alitalia spettano al Governo 
coinvolgendo il mondo indu-
striale e le organizzazioni sin-
dacali. Il “Decreto crescita “ 
approvato nel C.d.M. del 23 
Aprile scorso non aiuta; sono 
state disposte norme per con-
sentire l’ingresso dello Stato 
nel capitale sociale di Alitalia 
sia attraverso il rinvio a tempo 
indeterminato del prestito-
ponte di 900 milioni con tra-
sformazione in azioni della 

nuova Alitalia, sia con il coin-
volgimento del Tesoro attra-
verso la Cassa Deposito e Pre-
stito, e, paradosso ulteriore , la 
partecipazione delle FS con 
300 milioni. Ci si domanda che 
fine faranno gli impegni delle 
FS per migliorare il carente 
servizio pendolare e dei treni a 
lunga distanza e per intensifi-
care i lavori in corso ed in parti-
colare quelli per la linea ad alta 
velocità Napoli Bari attesi da 
anni? Un pasticcio del genere 
rischierebbe, tra l’altro, un 
forte contenzioso con la UE. 

 Inoltre, si stanno intensifican-
do strane trattative con due 
Società concessionarie auto-
stradali con le quali il Governo 
ha contenziosi aperti. Atlantia 
è la Società concessionaria del 
viadotto Morandi di Genova 
crollato ad agosto scorso, ma 
ha anche in gestione l’aeropor-
to di Fiumicino ed in merito è 
giusto riferire che l’Agenzia 
indipendente internazionale 
che stila la puntualità e l’effi-
cienza degli aeroporti, l’ha 
classificato, di recente, al pri-
mo posto nella graduatoria 
degli aeroporti nel Mondo. Al 
momento Atlantia si è dichiara-
ta non disponibile. L’altra So-
cietà è l’abruzzese “Toto “ che 
ora gestisce le Autostrade A/24 
e A/25, era proprietaria della 
Società aerea Air One che, in 
stato fallimentare, fu acquisita, 
nel 2008, dalla CAI insieme ad 
Alitalia, e ricavò un elevato 
importo, ma sono ancora in 
vita gli strascichi di quella stra-
na fusione, che pare si sia resa 
disponibile a rioccuparsi del 
trasporto aereo. 

E’ molto improbabile, contra-
riamente alle tante controver-
se dichiarazioni di questi giorni, 
che ci sia una soluzione immi-
nente, forse ci sarà una ulterio-
re proroga del commissaria-
mento e, vista la confusione 
esistente, forse non sarebbe 
un male rinviare ogni decisione 
a dopo le prossime elezioni 
europee ed avviare un appro-
fondimento più serio su questo 
problema che investe l’econo-
mia del Paese.  

CRISI ALITALIA 
TANTA CONFUSIONE E 
PROSPETTIVE INCERTE  
(Antonio Castellucci) 


