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I NUOVI VERTICI DEL GRUPPO
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
(la Redazione)
In seguito allo scioglimento
del CdA del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, avvenuto
lo scorso mese di luglio, l’Assemblea della Società ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione, che è composto da Gianluigi Vittorio
Castelli, dirigente del Gruppo;
Gianfranco Battisti, dirigente
del Gruppo; Flavio Nogara, ex
coordinatore provinciale della
Lega Nord di Lecco e in passato un incarico analogo già
esercitato in Ferrovie Nord;
Andrea Mentasti, di Varese,
dirigente industria e poi con
incarichi nel settore pubblico
(FNM, Sanità, Autostrade,
Ferrovie Sud-Est); Cristina Pronello, torinese, presidente (al
momento
della
nomina)
dell'Agenzia della Mobilità
Piemontese, nonché professore associato del Politecnico e
docente all'Université Lumier

Lyon 2; Francesca Moraci,
docente del Dipartimento di
Architettura
e
Territorio
dell’Università Mediterranea e
componente del Cda di Anas;
Wanda Ternau, laureata in
ingegneria elettronica con
Mba alla Bocconi e Postgraduate certificate of costruction
Law and arbitration ad Aberdeen. headr of contract management in AgipKCO e precedente esperienza presso la
Banca Mondiale.
L’Assemblea ha quindi nominato Gianluigi Vittorio Castelli
Presidente della Società, mentre il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato Gianfranco Battisti Amministratore
Delegato.
Il nuovo AD – Gianfranco Battisti – non è nuovo in Ferrovie,
in quanto è in Azienda da un
ventennio ed ha ricoperto
negli anni incarichi di notevole

TORINO - LIONE
L’ANELLO MANCANTE
(di Ugo Surace)
I contrari (a prescindere) del
progetto di nuovo collegamento ferroviario fra Torino e
Lione ribadiscono l'impegno a
ridiscutere integralmente il
progetto della "Linea ad Alta
Velocità Torino-Lione".
Ma la nuova Torino-Lione non
è integralmente una linea ferroviaria ad alta velocità. Non
è né TAV né TGV. E ’l’anello
mancante della futura rete

ferroviaria europea, che si
compone di un traforo sotto il
Moncenisio a 200 km/h, destinato a sostituire lo storico
Fréjus, ormai irrimediabilmente obsoleto, e di due
tratte nazionali che portano
da un lato a Lione e dall'altro
a Torino. Il tutto senza alta
velocità, sistema impossibile
in quel contesto.
Su questo punto è stata mon-

responsabilità. Ultimamente
era AD della Società Sistemi
Urbani, la Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Ferrovie, ma per
molti anni è stato Direttore
della Divisione Passeggeri, tra
cui nel periodo dell’avvio e
dello sviluppo del nuovo servizio AV delle Frecce.
Sicuramente Battisti non è uno
piombato nel mondo delle
ferrovie da altri mondi; conosce i meccanismi interni e il
management, e questo è certamente positivo per un’azienda particolare e complessa
come quella ferroviaria.
Al nuovo Vertice, ed in particolare al nuovo AD, Dimensione Trasporti formula i migliori
auguri di buon lavoro per le
impegnative sfide che lo attendono.

tata una “bufala” da buona
parte del sistema dell'informazione italiano e gli stessi
promotori delle manifestazioni contrarie, anche violente,
quando parlano di TAV dicono
(non si sa quanto consapevolmente) una bugia.
La realtà è che l’interscambio
merci che transita fra Italia e
Francia è di oltre 50 milioni di
tonnellate all'anno e riguarda
i flussi, oltre che per e dalla
Francia, quelli per e dalla penisola iberica e la Gran Bretagna. E non si trasportano
mozzarelle come è stato predicato per anni dai palcosce-
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nici dei teatri italiani.
La composizione modale del
traffico che attraversa l'arco
alpino occidentale è costituita
dal: 92% su strada e dall’8%
su ferrovia. Il transito annuale
è pari a 2,7 milioni di TIR, con
un notevole costo ambientale
per i territori attraversati.
La nuova infrastruttura potrà
togliere dalla strada un milione di TIR all'anno e ridurrà le
emissioni di CO2 a vantaggio
della qualità della vita delle
popolazioni delle vallate alpine così come sta facendo la
Svizzera dove le merci viag-
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giano al 70% su ferrovia grazie all'apertura di tunnel moderni (Loetschberg, Zimmerberg) a cui si è aggiunto il
Gottardo di 56 km.
In conclusione. Le critiche al
progetto denotano un certo
italico provincialismo che distrae dalla realtà e non tiene
conto delle reali condizioni
esistenti al contorno che, se
non valutate con attenzione,
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rischiano di aggravare l’isolamento del Paese già territorialmente periferico dal resto
dell’Europa.

velocità (SIC!) più costosa e
inutile del mondo dura ormai
dal 1990”, il che la dice lunga
sull’italico provincialismo.

costruito il tunnel sotto la manica, le linee ad alta velocità
nel centro e nord d’Europa, il
tunnel del Gottardo.

Le critiche al progetto sono
spesso superficiali e irresponsabili. Abbiamo letto testualmente: ”È arrivato il momento di staccare la spina della
Torino Lione e ripensare la
politica delle opere pubbliche.
Questa follia della linea d’alta

L’unica verità su cui si può essere d’accordo è la lunghezza
dei tempi per la realizzazione
delle opere. Basti solo riflettere sul dato di fatto che, mentre noi ne parliamo ormai da
più di un ventennio, nello
stesso periodo gli altri hanno

E mentre sui muri del Comune di Oulx dell’Alta Val di Susa
sventolano le scritte NO TAV.
NO TIR nessuno dei responsabili locali si perita di spiegare
ai promotori dell’idea perché
Cavour volle il tunnel del Fréjus nel lontano 1870.

di concessione a lui favorevole, con tutta una serie di clausole che gli garantiscono comunque erogazioni pubbliche
da parte dello Stato sicure a
fronte di controlli scarsi o
inesistenti ecc. In definitiva,
autonomia nella costruzione,
manutenzione e gestione
dell’opera pubblica pressoché
totale.

appalti, le gare.

PRIVATIZZAZIONI,
CONCESSIONI,
NAZIONALIZZAZIONI
(di Francesco Del Vecchio)
Il crollo del ponte Morandi ha
innescato un dibattito a tutto
campo sulle opere pubbliche
ed i servizi da essi generati.
Si parla (e si scrive) mescolando categorie giuridiche proprie del diritto pubblicoamministrativo, diritti di proprietà, forme di gestione,
modelli economici.
Ma questo è normale in democrazia, intervenendo nel
dibattito esperti, meno esperti, non esperti. È probabile
che In quest’ultima categoria
prevalgano i politici. Che hanno però la fortuna di potersi
avvalere di consulenti bravi,
nella misura in cui hanno intelligenza e un po’ di umiltà
nel loro potere.
Le tematiche, i modelli, le
filosofie sono molteplici. Tutti
convergono verso lo scopo
principale di garantire una
fruizione sicura dei beni pubblici da parte dei cittadini,
realizzando e gestendo le
opere a regola d’arte.
Dietro la realizzazione e gestione non a regola d’arte di
un’opera pubblica ci sono
spesso i famosi mancati con-
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trolli, che spesso nascono da
quello che viene definito capitalismo relazionale, il quale
funziona attraverso un do ut
des. Da qui alla corruzione,
concussione, ecc. il passo è
breve.
Senza allargare troppo l’analisi e le riflessioni su una materia molto complessa, a proposito del passaggio precedente,
mi voglio limitare a una considerazione.
Si invoca il modello (generico)
della nazionalizzazione come
la medicina che salverebbe
dalla scadente qualità delle
opere pubbliche (e dei fenomeni di corruzione, concussione ecc. ad esse sottesi).
Confrontiamo due modelli:
concessione e gestione diretta da parte dello Stato (che
può essere una delle forme di
nazionalizzazione).
La prima è messa sotto accusa
oggi, perché non garantirebbe
la qualità e la sicurezza dell’opera pubblica.
Questo perché - possiamo
immaginare - il concessionario riesce ad imporre un atto

A monte di questo “chiudere
un occhio” (e anche due) da
parte dello Stato ci sarebbero
quelle utilità definite corruzione, concussione ecc.
Cambiamo modello, passiamo
alla gestione diretta da parte
dello Stato dell’opera pubblica.
A questo punto è lo Stato che
realizza, manutiene e gestisce
l’opera pubblica.
Ma come fa di regola lo Stato
a fare tutto questo? Lo Stato,
anche quando ai tempi delle
partecipazioni statali, era soggetto economico diretto, non
ha in linea di massima mai
avuto la proprietà e i mezzi
diretti di tutta la miriade di
imprese che servono per lo
scopo. Da sempre questo modello funziona mediante l’affidamento a soggetti privati
delle attività di realizzazione e
manutenzione dell’opera pubblica. Già nell’Ottocento lo
Stato italiano aveva elaborato
una ponderosa serie di norme
a questo scopo, che regolavano la materia: norme sugli

Quindi lo Stato realizza le
cose con questi strumenti.
Deve ricorrere comunque a
soggetti privati che hanno i
mezzi per operare nei settori
delle opere pubbliche, spesso
altamente specializzati: infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, ponti, gallerie.
È inevitabile che anche in
questo secondo modello i
rapporti tra appaltante e appaltatore possono essere viziati da fenomeni di capitalismo relazionale e dai sottostanti fenomeni di corruzione,
concussione. ecc. E allora
nulla vieta all’appaltatore di
realizzare e manutenere l’opera pubblica minimizzando i
costi e massimizzando i ricavi,
magari, come si dice, mettendo più sabbia e meno cemento.
In conclusione, non è il modello A o B a fare la differenza, a rimuovere l’effetto
(l’opera pubblica scadente).
È lo Stato che scrive le concessioni, e quindi dipende da
come le scrive. È lo Stato che
deve mettere in piedi degli
strumenti di controllo che
siano il più possibile autonomi, che siano in dialettica tra
di loro e che abbiano reali
poteri, con strumenti di controllo incrociati, clausole indipendenti dalle volontà di tizio
o di caio, ecc.
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FERROVIE -

LE INFRASTRUTTURE PER IL
SUD UN LASCITO DEL
GOVERNO USCENTE
(la Redazione)
In Calabria si realizza un risultato storico, per decenni auspicato e mai realizzato Finalmente partono i lavori per
l’elettrificazione dei 130 km.
dell’ intera linea con un investimento di 150 milioni di Euro
La costa jonica costituisce
grande parte del territorio

calabrese, ha grandi potenzialità e deve essere parte integrante e protagonista della
crescita complessiva della regione. E il nostro investimento corrisponde pienamente a
questo disegno
L’obiettivo finale è quello di
realizzare una metropolitana
jonica di superficie fortemen-

QUALE POLITICA PER IL
TRASPORTO SU FERRO
(la Redazione)
C’è chi dice che c’è troppo
traffico sulle autostrade, e chi
vorrebbe stoppare anche i
corridoi europei che, con un
po’ di politica disincentivante
potrebbero dare un forte contributo al trasferimento dei
mezzi di trasporto su gomma
dalle strade alle ferrovie.
La soluzione, come dicono
alcuni del Governo, si troverà
in autunno, con buona pace
delle imprese che stanno la-

vorando e che già ragionano
con i loro uffici legali per preparare il conto delle spese da
presentare nel caso si arrivi
ad uno stop dei lavori in corso.
Non sono ancora pervenute
risposte certe su alcuni progetti: No al tunnel di base in
Valle Susa, no alla Brescia Verona, no al Terzo valico tra
Liguria
e
PiemonteLombardia. Si o NO alla Napoli

MARCO PONTI
NOMINATO NELLA
STRUTTURA
TECNICA DI
MISSIONE
(la Redazione)

Con una nota emanata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso
mese di agosto è stata comunicata la nomina del Prof.
Marco Ponti a coadiuvare la
struttura tecnica di Missione
per realizzare una completa
(SIC!) e obiettiva (SIC!) anali-

si costi-benefici delle opere
in via di realizzazione.
La Struttura Tecnica di Missione è concepita come
competente non solo per le
infrastrutture
in
senso
stretto, ma come organo
che garantisca al MIT una

te integrata nel disegno generale di mobilità che è stato
tracciato tracciato in questi
anni.
Il Presidente della Regione
Calabria in occasione della
posa dei primi tralicci sulla
tratta Sibari -Catanzaro ha
manifestato i il proprio orgoglio per gli investimenti programmati e per l’apertura del
cantiere aperto che, (ha dichiarato), ”è il più importante
cantiere della Calabria e dovrà essere completato in un
triennio”.
In Basilicata è aperto il cantiere per la nuova stazione di
-Bari?
Forse coloro che oggi si fanno
fotografare al lavoro su un
treno ad alta velocità, pensano di cominciare a muoversi
sui regionali per andare da
Roma a Napoli, da Milano a
Torino d Bologna e viceversa?
Anche quelle tratte sono linee
ad Alta Velocità che vengono
usate giornalmente dai cittadini molti cittadini per motivi
di lavoro. Anche quelle linee
vanno annoverate fra le NOTAV?
Si tratta del moderno sistema
ferroviario di trasporto che
consente velocità elevate,
standard qualitativi e fre-

visione unitaria e sistemica
dei trasporti. Essa è chiamata a supportare il Ministero
e il Ministro, oltre che nella
pianificazione, programmazione e realizzazione degli
interventi
infrastrutturali
prioritari, nello sviluppo delle politiche generali inerenti
alla materia dei trasporti.
La specificità del compito
assegnato a Marco Ponti
(realizzare l’analisi costibenefici delle opere in via di
realizzazione) induce a ritenere che il Ministero, come
accennato in più occasioni, è
intenzionato a rielaborare le
analisi costi -benefici già
effettuate sui grandi progetti
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Matera progettata dall’architetto Boeri e sono in corso i
lavori per il raddoppio di 21
km di che consentiranno di
abbassare i tempi di percorrenza tra Matera e Bari.
In questi giorni sono partiti
altri due cantieri a Matera.
Quello del raddoppio di 3,5
binari di linea a Venusio e
quello della stazione Sud con
un intervento che prevede
l’allungamento del piazzale
per migliorare l’accessibilità
dei treni in vista del potenziamento della linea. Il finanziamento complessivo ammonta
a sette milioni di Euro.
quenze e più alte. Sarebbe
interessante chiedere ai milioni di cittadini che usano l’alta
velocità in Italia se sarebbero
disposti a ritornare sui treni
regionali o in autostrada per
andare da Roma a Napoli o in
aereo per andare da Roma a
Firenze, a Bologna o a Milano.
Dunque, ben venga la necessità di una maggiore attenzione alla rete regionale e locale.
Ma non si trascuri di considerare che il sistema ad Alta Velocità espleta i suoi effetti benefici anche sul sistema di trasporto dedicato ai viaggiatori
pendolari.

fra cui quella relativa alla
nuovo linea Torino Lione il
cui progetto, come è noto, è
stato approvato e, in quota
parte, finanziato dalla Comunità Europea sulla base di
una approfondita analisi costi benefici che ha dato risultati positivi per lo Stato Italiano, per lo Stato Francese
e per la Comunità Europea.
Il Marco Ponti pensiero lo
conosciamo da tempo. Che
succederà se, per caso, le
conclusioni della nuova analisi costi benefici risultassero
negative?
La domanda sorge spontanea.
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Riceviamo
e volentieri
pubblichiamo

pag. 4

Caro Direttore,
mi riferisco alla lettera di Luigi Bianchi, pubblicata sul numero di luglio di DT. Vorrei
che non restassero senza seguito le sue osservazioni, mentre si dibatte nuovamente
sull’alta velocità e, più in generale, sulle infrastrutture ferroviarie. Osservazioni che condivido e sostengo.
Consentimi, perciò, di ripetere quanto ho avuto occasione di dire in sede di dibattiti organizzati da DT e che ho avuto modo di scrivere all’amico Bianchi. Il quale, con passione
e competenza professionale, da anni difende il trasporto ferroviario, il suo sviluppo e le
prospettive che vi sono connesse.
Il fatto grave cui assistiamo, al di là delle strumentalizzazioni politiche, è che, ormai,
risulta completamente smarrita la ragione per la quale occorre sviluppare talune infrastrutture, a cominciare da quelle terrestri.

A suo tempo, quando l’idea del trasporto ferroviario era difeso in ogni sede, il terreno di
dibattito non era la questione costi/ricavi, quanto, piuttosto il rapporto costi/benefici. Dove “benefici” era il termine con cui si indicava non solo la prospettiva di traffico, ma, in
primo luogo, lo sviluppo complessivo delle aree geografiche interessate dalle infrastrutture che venivano progettate e messe a cantiere. Aree geografiche transnazionali dell’Europa. Dove “benefici” era il termine che guardava allo sviluppo e l’integrazione fra territori prossimi dei singoli Paesi europei. Una concezione che si è andata via via sbriciolando. Restano brandelli di progetti che si vogliono legare solo agli egoismi nazionali,
come ormai è nei fatti anche degli anni più recenti.
Molti dibattiti furono svolti a suo tempo su questo tema. E fu prodotta anche un’eccellente letteratura in materia, con documentazione molto rilevante da parte della Commissione
europea. Tra molte, ricordo quanto interesse fu manifestato intorno allo studio contenuto
in un testo della Commissione europea: “Europe 2000 +. Coopération pour l'aménagement du territoire européen, 1994”. Che era, poi, la sintesi di progetti via via elaborati
fin dagli anni ’70, di cui resta memorabile un articolo di Roger Brunet, che coniò l’espressione “banane bleu". Era la rappresentazione della dorsale economica e demografica
dell’Europa occidentale. Una rappresentazione che fu detta anche «megalopoli europea».
La forma curva della dorsale, da Londra a Milano, sembrava una banana e il suo colore
dominante era la bandiera europea. Queste sono reminiscenze, è vero, ma che meriterebbero essere rinvigorite con prese di posizioni e iniziative politiche, perché sono argomenti con i quali, anche oggi, sarebbe necessario replicare a quanti oppongono alla creazione
di infrastrutture d’importanza internazionale, una concezione piccola, di livello locale. E,
pertanto, quando si parla di costi/benefici, andrebbe, ancora una volta, ripreso il discorso
non soltanto in relazione a quanto traffico si stima possa svilupparsi, poi, su una determinata direttrice ma, soprattutto, in rapporto allo sviluppo economico e relativa integrazione sociale che si vuole assegnare ad una determinata area geografica. Rispettandone e
incentivandone le vocazioni. Politiche del territorio. Insomma, partire dal progetto politico di integrazione economico e sociale delle aree geografiche omogenee dell’Europa,
non solo dalle ipotesi evolutive di quantitativi di traffico. Peraltro mutevoli nel tempo. La
crescita del traffico è conseguenza di quelle scelte politiche e delle iniziative commerciale che verranno promosse. Scelte strategiche che non possono essere stravolte ad ogni
variare delle vicende politiche di singoli Paesi. Anche per questa stabilizzazione andrebbe rafforzata, non depotenziata l’Unione europea. Purtroppo, questa concezione è giudicata fuori uso, visto come si insinuano nuove ideologie che richiudono gli Stati nei loro
confini. Ideologie che si oppongono a quei valori (purtroppo mai adeguatamente difesi),
posti a base dell’Unione europea: la pace fra i popoli e un progredire insieme nello sviluppo economico e sociale.
Antonio Dentato (ex Direttore Dipartimento Passeggeri UIC – Parigi)

