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Si va alle elezioni con Roma imbiancata e un bel pezzo dell'Italia 
battuto dal vento gelido che viene dall'Est

Editoriale

Si sono fermati i treni per il ghiaccio a Termini 
e sono fioccate subito le richieste di dimissioni 
del Gruppo dirigente delle FS.
Renato Mazzoncini, con calma e solo dopo aver 
incontrato il ministro Delrio che gli aveva chie-
sto spiegazioni, ha risposto a tutti nel modo 
giusto: finché a Roma e nel centro Italia nevi-
ca e le temperature scendono a questo livello 
ogni venticinque anni non aveva senso attrez-
zare le linee come a nord di Firenze. Ora però 
il clima (non solo metereologico) è cambiato e 
siamo pronti a attrezzarci.
I soldi ci sono e presto anche gli scambi romani 
saranno dotati delle ormai celebri scandiglie.
E comunque, dice ancora Mazzoncini, chiedia-
mo scusa a chi ha avuto problemi per causa 
nostra.

Parole sagge e giuste. Certo è che RFI oggi può 
contare su un piano di investimenti come, for-
se, non si era mai visto. Sappiamo bene che è 
necessario ammodernare i nodi metropolita-
ni, attrezzare le linee a lunga percorrenza per 
rendere il trasporto delle merci su ferrovia più 
facile e competitivo, comperare materiale rota-
bile affidabile per il trasporto regionale e, non 
ultimo, svecchiare il parco mezzi del trasporto 
pubblico locale.
Per avviare questo percorso virtuoso il Gover-
no ha stanziato molti soldi e nei prossimi dieci 
anni, se una nuova maggioranza ed un nuovo 
Esecutivo non stravolgeranno le voci di bilan-
cio, cantieri, officine e fabbriche avranno di che 
lavorare.
Il lavoro fatto dal MIT è stato apprezzato (qua-
si) unanimemente. “Connettere l’Italia” non è 
solo il titolo delle presentazioni, declinate per 
le diverse modalità di trasporto, che Graziano 
Delrio, Pinuccio Catalano, della Struttura Tec-
nica di Missione, ed Ennio Cascetta, ora ammi-

nistratore Unico di RAM Spa, hanno portato in 
giro per il Paese, è un modo nuovo di pensa-
re all’infrastruttura vitale per un Paese lungo, 
complicato e viziato da vecchi mali.
Ma, per tornare alla neve, crediamo che le pa-
role più sagge siano quelle di Emilio Fortunato 
Campana, Direttore del Dipartimento del CNR 
di Ingegneria ICT e Tecnologia dell’Energia e 
dei Trasporti: l’emergenza ferroviaria scatenata 
dall’eccezionale ondata di maltempo, può es-
sere arginata da nuove tecnologie che esistono 
e che possono evitare il black out registrato, 
ma certo “va valutato il mix tra i costi relativi e 
la frequenza del disagio”.
Le tecnologie oggi in campo, spiega Campana, 
“offrono un ventaglio di soluzioni per evitare 
questo tipo di emergenza”.Più che altro è la 
valutazione costi/benefici che invita a fare l’e-
sperto del CNR: “se da un lato ci vorrebbe un 
intervento tecnologico su tutta la rete ferrovia-
ria italiana, dall’altro lato vanno valutati i costi 
di spesa pubblica che ne deriverebbero, met-
tendoli poi in equilibrio con la frequenza del 
disagio in alcune aree del Paese.
Se in alcune zone intorno a Roma sono caduti 
più di 50 centimetri di neve non c’è da accu-
sare di errore grave qualcuno, ma da valutare 
una somma di effetti che nelle aree del Centro 
Sud non sono così facilmente gestibili e qual-
che volta prevedibili.Nel Centro Nord, invece, 
si verificano eventi meteo più attesi e quindi 
più gestiti”. 
Esistono i cambiamenti climatici: solo il presi-
dente Trump sembra negarlo. E quando nevica 
e tira il vento gelido l’emergenza provoca sem-
pre disagi; in Italia, come in Germania, nel Re-
gno Unito o in Francia.

A.R.
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Viale (Alstom): lavoriamo a nuova generazione di treni sempre più eco 
sostenibili, innovativi, confortevoli e sicuri

Intervista

Si è aperto un anno importante per il setto-
re; diverse produzioni sono già avviare e nel 
corso dei prossimi mesi ci saranno consegne 
alle imprese ferroviarie di lotti consistenti di 
materiale rotabile. Boccata d’ossigeno per 
costruttori (e maestranze) dopo anni di crisi 
e l’iniezione di fiducia che ha trasformato la 
“cura del ferro” da slogan a progetto per il 
Paese con investimenti sia in infrastruttura 
sia per il rinnovo delle flotte.
Alstom sta lavorando a commesse di Trenita-
lia e NTV. Quale è il vostro portafoglio ordini 
in Italia e all’estero? 

Sicuramente è un momento di  fermento del 
trasporto regionale e urbano. Come costrut-
tori siamo parte importante di questo pro-
cesso di trasformazione dei trasporti italiani 
e intendiamo giocare un ruolo importante 
nel mettere a punto una nuova generazione 
di treni sempre più eco sostenibili, innovativi, 
confortevoli e sicuri.

In questo momento Alstom sta lavorando ad 

alcuni importanti i progetti con 
una buona visibilità di carico di or-
dini fino al 2021. 

Per quanto riguarda le commesse 
nazionali, ci sono i 17 Pendolino 
EVO per ITALO più 30 anni di ma-
nutenzione; i primi quattro treni 
sono già entrati in servizio da di-
cembre 2017 e stiamo continuan-
do a pieno ritmo con la produ-
zione degli altri, entro luglio ’18 i 
primi 12 Italo Evo saranno in cir-
colazione. Sono coinvolti in questa 
commessa oltre allo stabilimento 
di Savigliano che lavora alla pro-
gettazione e produzione del tre-

no, anche  il sito di Sesto San Giovanni (MI) 
e quello di Bologna, altro polo interessato da 
questo progetto è quello di Nola (NA) che si 
occuperà della manutenzione della flotta e 
il nuovo deposito di Venezia, dove il nostro 
team di Service è già operativo. 

Sul fronte dei treni regionali, a novembre 
2017 abbiamo firmato un ordine aggiuntivo 
con Trenitalia per ulteriori 27 treni Jazz, eser-
citato come opzione del contratto firmato nel 
2012 e che porta la flotta di treni “Jazz”, pro-
dotti per Trenitalia, a 118 unità. Le consegne 
dei 27 treni termineranno entro la primavera 
2019.

Siamo in piena produzione dei 47 nuovi tre-
ni regionali Coradia Stream/Pop destinati alla 
media capacità per Trenitalia, parte di un più 
ampio accordo quadro di 150 treni. I primi tre-
ni entreranno in circolazione in Emilia Roma-
gna nei primi mesi del 2019. Il nostro Pop per 
Trenitalia è in tour e ha riscosso molto succes-

Michele Viale, 
Presidente e Amministratore Delegato Alstom
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so sia da parte del pubblico sia da parte delle 
autorità locali. La Liguria e la Toscana hanno 
già firmato i contratti di servizio con Trenita-
lia. Speriamo di avere presto buone notizie da 
altre regioni con l’integrazione formale di ul-
teriori ordini ai 47 attualmente in esecuzione.

Sul fronte estero abbiamo in corso, presso il 
Sito di Savigliano, attività di manutenzione e 
aggiornamento tecnico per la flotta dei Pen-
dolini SBB, siamo coinvolti anche presso il ns 
Sito di Bologna in progetti di respiro interna-
zionale in ambito Segna-
lamento e Controllo TMS 
(Train Management System) 
nei mercati Nordici (Svezia e 
Danimarca.

Quanto potrà influire il 
clima elettorale e il senso 
diffuso di incertezza sulla 
possibilità di ritrovare un 
Governo stabile?
 
Ci auguriamo, come succe-
de all’estero, che il nuovo 
Governo prosegua il percor-
so intrapreso per il rinnova-
mento del trasporto conti-

nuando la cura del ferro con 
investimenti sia in infrastrut-
tura sia per il rinnovo delle 
flotte. Per poter completare 
il  processo di cambiamento 
servirebbe una visione stra-
tegica pluriennale e perciò, 
è essenziale continuare nella 
direzione intrapresa e soste-
nere il piano d’investimenti 
lanciato da FS nell’Ottobre 
2016. Oggi, stiamo vivendo in 
Italia un momento particolar-
mente importante in termini 
di dinamicità nel mercato fer-
roviario e d’investimenti cosa 
che si traduce in una visibili-

tà e stabilità importante per aziende come la 
nostra permettendo anche di poter ricercare 
profili e competenze di elevato contenuto tec-
nologico.
Inoltre, oggi, il mercato e i cittadini ricono-
scono un valore importante alla sostenibilità 
ambientale e il trasporto su rotaia è un fattore 
chiave la mobilità sostenibile nelle città con-
gestionate dal traffico e dall’inquinamento. 

A.R.

Torino, modello in scala reale del treno POP per FS 
Italiane

Pendolino Evo per Alstom
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Consente la vendita dei titoli di viaggio con una 

moltitudine di canali, da quelli tradizionali a 
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La ferrovia dei due mari

Focus

Nella prefazione al libro “La Ferrovia dei Due 
Mari” di Camillo D’Alessandro, Consigliere de-
legato ai trasporti, mobilità ed infrastrutture 
della Regione Abruzzo, il ministro Graziano 
Delrio scrive:
“Il libro-progetto “Ferrovia dei due Mari” si 
inserisce perfettamente all’interno del nuo-
vo corso varato dal Governo nazionale con la 
strategia del primo Piano della Mobilità Tu-
ristica, “Viaggiare in Italia”, redatto dal Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti d’intesa 
con il Ministero dei beni culturali e delle atti-
vità culturali e del turismo. Il settore turistico 
è prioritario nella pianificazione delle infra-
strutture del paese. 
(…) Abbiamo la possibilità di costruire la ri-
sposta alternativa di mobilità, dove arrivare e 
muoversi nel Paese sia facile e bello, perché il 
“mettersi in cammino”, come sostiene l’auto-
re, è innanzitutto esperienza turistica.
Il lavoro proposto ci accompagna in una rifles-
sione-viaggio che trae le sue ragioni dalla de-
scrizione del valore delle intuizioni che hanno 
fatto la storia verso un futuro possibile, costru-
ito attorno al binario ferroviario: un progetto 
che, riannodando le comunità, tra parchi na-
zionali, il mare con la montagna, costituisce lo 
spazio unico interconnesso, “l’eco-territorio” 
del Sangro.
Così delineata la 
“Ferrovia dei due 
Mari”, che dalla costa 
adriatica raggiunge 
gli impianti di risali-
ta del bacino sciisti-
co dell’Alto Sangro 
e che si riconnette, 
nella stazione di Ca-
stel di Sangro, alla 
rete RFI presenta i 
caratteri di proget-

to di rilevanza nazionale inseribile all’interno 
delle programmazioni nazionali (…)”
Non stupisce il diretto interessamento del Mi-
nistro a questo nuovo libro appena pubblicato 
da Carabba Editore.
La valorizzazione delle infrastrutture esistenti 
e la revisione del concetto di mobilità verso 
un modello più sostenibile, rappresentano il 
futuro e per questo solo un’attenta analisi del 
passato potrà indicarci la strada migliore. 
E ci piace anche evidenziare l’impostazione 
della narrazione, con la quale D’Alessandro 
sostiene tematiche di Unità, Appartenenza, 
Aggregazione e Partecipazione. In un clima 
Politico-Sociale in fibrillazione, in cui molti 
cercano di ottenere consensi solo inculcando 
paura ed astio nei confronti degli altri, è bel-
lo constatare che ci sono ancora protagonisti 
della vita politica che si pongono come obiet-
tivo quello di unire e condividere, utilizzando 
proprio i binari come mezzo di aggregazione.
La ferrovia, nel corso della sua storia, “ha do-
vuto giocarsela” con tutte le altre metodolo-
gie di trasporto sviluppate nei periodi succes-
sivi e, seppur partendo sempre sfavorita (la 
novità sembra sempre migliore), è riuscita a 
rimanere in vita ed evolversi, offrendo sem-
pre ed egregiamente il proprio contributo 
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all’economia e alla società, anche grazie a chi 
per essa si è sempre battuto (e la popolazio-
ne Abruzzese, sia in tempi passati ma anche 
molto più recenti, ne rappresenta un esem-
pio). Quello che l’autore propone è di dare la 
giusta importanza ad un bene che si ha già a 
disposizione e dal quale potrebbero nascere 
numerose attività economiche e sociali.
Il testo, definito giustamente dal Ministro 
Delrio libro-progetto, arriva ad affrontare nel 
dettaglio argomentazioni tecniche che po-
trebbero risultare di significativa importanza 
a livello nazionale, in quanto vere e proprie 
nuove tipologie appli-
cative da sperimentare. 
Un sistema di trasporto 
tipo Tram-Treno viag-
giante sia su infrastrut-
tura storica che su rete 
ferroviaria nazionale 
(modello già utilizzato 
in altre nazioni euro-
pee) al servizio sia del 
turista che delle po-
polazioni locali, come 
TPL, in grado di connettere località balneari 
ad una staziona sciistica rappresenterebbe un 
vero e proprio esempio di mobilità integrata 
sostenibile. 
Nella visione dell’autore il gestore dei servizi 
commerciali, individuato in Sangritana S.p.A., 
Azienda della Regione Abruzzo attraverso il 
Gruppo TUA, dovrà svolgere un ruolo di ag-
gregatore e facilitatore per lo svilupparsi delle 
attività economiche. Anche tale impostazio-
ne, per alcuni conseguenza logica del fatto 
che la storica Ferrovia Adriatico Sangritana si 
sia sempre battuta ed adoperata per mante-
nere in vita ed agibile questa infrastruttura, 
rappresenta un “piacevole ritorno al passato”, 
quando pochi anni or sono si è studiato in che 
modo utilizzare il disponibile asset infrastrut-
turale per sostenere la naturale vocazione e 
propensione economica del territorio, avvian-
do i primi interventi di recupero.

Perché, come scrive l’autore nella introduzio-
ne al libro, “Il futuro che vogliamo non è un 
dono, ma è il risultato di studio, impegno, pas-
sione, prefigurazione di scenari, conoscenza 
profonda dei territori e della loro storia.
Il libro descrive la prefigurazione di un “nuo-
vo” territorio del Sangro, “l’eco-territorio del 
Sangro”, che trae le sue ragioni da intuizioni di 
un passato lontano, intuizioni che dispiegano, 
ancora oggi, la loro forza “visionaria” se ripre-
se ed indirizzate verso una moderna mission 
da affidare alla nuova “funzione” del binario 
ferroviario.

Un paesaggio lungo che 
unisce la Costa dei Tra-
bocchi, con le sue piste 
ciclabili, al bacino sciisti-
co dell’Alto Sangro, lungo 
un percorso che affida al 
turista, e non solo, l’oc-
casione irripetibile del 
viaggio mare-montagna. 
La strada ferrata diventa 
la meta di un’esperienza 
unica. La bicicletta ed il 

treno costituiscono un nuovo modello di tra-
sporto collettivo, di gestione del tempo libero, 
di valorizzazione delle risorse ambientali, cul-
turali, sociali ed economiche.
La “Ferrovia dei due Mari” realizza, nello sce-
nario nazionale, la più grande integrazione di 
mobilità turistica, mare-montagna; 43 chilo-
metri di pista ciclabile sul mare, 95 chilometri 
di strada ferrata, 180 chilometri di piste da sci 
collegate in continuità.
Il binario, nella sua capacità di uso promiscuo, 
consentirà in prospettiva di costruire un nuo-
vo modello di trasporto pubblico apportando 
nuova linfa vitale nei contesti territoriali più 
svantaggiati, le così dette aree interne, che 
faticano a collegarsi alle aree produttive ed 
industriali della Valle del Sangro e alle città 
sedi di servizi. Un ruolo strategico-funzionale 
dell’eco-territorio è affidato alla città Hub di 
Lanciano.”                          Camillo D’Alessandro
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Sul "vulcano" attorno all'Etna
Dal diario di viaggio di Massimo Ferrari

Reportage

Dopo quarant’anni sono tornato a Catania per 
utilizzare la Ferrovia Circumetnea. Nel lonta-
no 1978 effettuai l’escursione in senso antio-
rario, raggiungendo prima Taormina e da lì a 
Randazzo, con la linea FS – allora in esercizio 
– che attraversava le gole dell’Alcantara. E poi 
da Randazzo fino a Catania Porto, dove le at-
tempate littorine facevano capolinea.
Oggi i treni a scartamento ridotto (0,95 cm) si 
attestano alla stazione di Borgo, in cima alla 
via Etnea. La parte terminale, ormai integral-
mente sotterranea, è stata assorbita dalla me-
tropolitana di Catania, a scartamento ordina-
rio.
Ero incuriosito dalla possibilità di viaggiare sui 
nuovi convogli “Vulcano”, costruiti dalla ditta 
polacca Newag ed assemblati dalla maestran-
ze siciliane, di cui ci avevano parlato durante 
una breve visita alla sede sociale, durante la 
Maratona ferroviaria del 2016, effettuata as-
sieme ai rappresentanti delle associazioni am-
bientaliste che propugnano la riscoperta del 
turismo ferroviario.
Oggi sono in circolazione quattro autotreni 
diesel “Vulcano”, che, tra il capoluogo e Ran-

dazzo, impiegano 1 ora e 45 minuti.Per arriva-
re fino a Riposto, al capolinea estremo della 
Circumetnea, distante oltre 100 km, bisogna 
aggiungere un’altra ora abbondante, al co-
sto complessivo di euro 7.90, che, per questo 
straordinario circuito, sono soldi indubbia-
mente ben spesi.
In un sabato di gennaio particolarmente mite 
(circa 15 gradi di temperatura), ma con la cima 
dell’Etna ben innevata, lungo un tracciato sca-
vato in parte tra i detriti delle colate laviche, 
il panorama che si può ammirare dagli ampi 
finestrini del convoglio è particolarmente sug-
gestivo.
Il treno attraversa la cintura urbanizzata di Ca-
tania, toccando centri di un certo rilievo, come 
Misterbianco e Paternò, e salendo subito in 
quota. Tra Licodia ed Adrano un’altra sorpresa 
positiva: il tracciato è stato sensibilmente mi-
gliorato, con la realizzazione di numerose gal-
lerie, che hanno eliminato parecchi dei pas-
saggi a livello, pittoreschi ma molto pericolosi, 
da sempre caratterizzanti questa ferrovia. Son 
state aperte anche nuove stazioni dotate di 
parcheggi di corrispondenza, al momento 

poco utilizzati. Ma 
è evidente la volon-
tà di promuovere 
un servizio di tipo 
metropolitano.
I “Vulcano” sono 
puliti e non graf-
fittati, a differenza 
delle vecchie auto-
motrici, e lo stato 
di manutenzione 
dei fabbricati di 
stazione – anche di 
quelli non presen-
ziati – è complessi-
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vamente buono, cosa purtroppo non comune 
lungo i binari della nostra Penisola. E’ ammes-
sa la presenza di bici a bordo, il che permette 
di realizzare circuiti misti per i cultori dell’e-
scursionismo su due ruote.
Pochi, tuttavia, i turisti a bordo (un paio di ci-
clisti, una coppia tedesca). Gli utenti sono pre-
valentemente studenti che si muovono lungo 
i centri serviti. Peccato, perché, nonostante 
qualche lodevole sforzo della direzione della 
Circumetnea – al capolinea di Borgo è presen-
te un ufficio turistico presidiato – la possibilità 
di effettuare il circuito ferroviario non è molto 
pubblicizzata.
Negli alberghi di Catania sono proposte escur-
sioni di vario tipo lungo le pendici dell’Etna 
(in bus, fuoristrada ed anche in bici), ma non 

in treno. Di certo non aiuta la chiusura della 
linea nei giorni festivi. Una misura imposta 
venti anni fa a molte imprese concesse – per 
esempio, anche all’intera rete del Sud Est, in 
Puglia – nel tentativo di risanarne i bilanci, 
che però purtroppo ne mortifica le possibili-
tà di promozione, al di fuori della tradizionale 
clientela pendolare.
E’ certamente un provvedimento che ha con-
sentito di razionalizzare i turni del personale 
(nel Mezzogiorno, per altro, ancora abbon-
dante, col doppio agente in cabina e presenze 
ridondanti in alcune stazioni), ma che merite-
rebbe eccezioni, almeno dove la valenza turi-
stica è evidente, come a Gallipoli e a Otranto 
in estate e qui anche in inverno.
Sosta a Bronte, nota per la repressione di Nino 

Bixio della rivolta 
sociale rievocata 
dal Verga, ed oggi 
produttrice di pi-
stacchi che posso-
no essere gustati in 
numerose propo-
ste gastronomiche. 
Cambio di treno ad 
Adrano per scen-
dere con una ve-
tusta automotrice 
fino al terminale di 
Riposto, il “porto di 
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Ulisse” sulla costa jonica. Questa tratta meno 
frequentata, ma altrettanto suggestiva, attra-
versa boschi e frutteti, con la vista strepitosa 
del promontorio di Taormina, ed attende in-
terventi di miglioria del binario, attestati dalla 
presenza di nuove traversine in cemento, per 
ora accatastate in alcune stazioni.
Il circuito si può chiudere rientrando a Cata-
nia attraverso la linea costiera proveniente da 
Messina, che ha conosciuto importanti lavori 
di raddoppio, con la cancellazione di alcune 
stazioni come Acicastello e l’apertura di fer-
mate metropolitane (Catania Europa).
Manca, indubbiamente, la possibilità di termi-
nare il giro a Taormina, che tornerebbe pos-
sibile se venisse ripristinata la linea da Ran-
dazzo, attraverso le gole dell’Alcantara, il cui 
sedime, a dispetto della vegetazione, è ancora 
sostanzialmente intatto.
La Circumetnea, sopravvissuta alla triste sta-
gione delle soppressioni di ferrovie minori 
che contrassegnò gli anni Sessanta del secolo 
scorso, ha tutte le caratteristiche per essere 
promossa tra i grandi itinerari di mobilità dol-
ce che il nostro Paese dovrebbe valorizzare e 
di cui ora esistono anche gli strumenti legisla-
tivi.
Manca ancora, però, quel cambio di passo cul-
turale che ha già consentito, anche in Sicilia, la 

riscoperta del cicloturismo.
Un’ultima notazione sulla metropolitana di 
Catania.
La linea si sviluppa integralmente in sotterra-
nea per quasi nove chilometri ed è stata recen-
temente prolungata fino a Stesicoro, nell’area 
più centrale del capoluogo. La quantità pas-
seggeri trasportati (circa 3 milioni all’anno) è 
ancora modesta, complici le frequenze non 
entusiasmanti (una corsa ogni 10 minuti al 
mattino ed ogni 15 minuti al pomeriggio, nes-
suno servizio serale, tranne il sabato) e, anche 
qui, la chiusura domenicale.
Certo le cose cambieranno quando la metro-
politana arriverà fino a Misterbianco a nord e 
fino all’aeroporto di Fontanarossa all’estremi-
tà meridionale dell’agglomerazione.
Ma, visti i tempi lunghi di questi interven-
ti (sono ormai passati quasi vent’anni dalla 
inaugurazione della prima tratta), bisognereb-
be fare qualcosa per rendere più appetibile da 
subito il trasporto pubblico su ferro anche alle 
pendici dell’Etna.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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Venezia ME

Venezia SL

Padova
Vicenza

Rovereto
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Monaco da                                 Euro*

Prenota su megliointreno.it

39,90

Fai la scelta più astuta: con i treni DB-ÖBB EuroCity
raggiungi la Germania da Euro 39,90*. Viaggiare è nella nostra natura.

*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania Euro da 39,90. Tariff e a posti limitati, a tratta, a persona.
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Dei trasporti non importa nulla ai partiti perché è il migliore dei mondi 
possibili di Marco Ponti Bridges Research

Controcorrente

Un’importante iniziativa di ASTRID sui pro-
grammi dei partiti politici, per quanto con-
cerne i trasporti è andata praticamente de-
serta, e un recente editoriale di Ferpress 
confermava il disinteresse per il settore che 
è emerso chiaramente in 
tutta la campagna eletto-
rale.
E’ importante chiedersi 
perché, non sembra suffi-
ciente prenderne atto. 
I motivi più verosimili sono 
due. Il primo è industriale: 
per il trasporto merci, al 
crescere del valore aggiun-
to, o meglio della “densità 
di valore”, dei beni prodotti 
e scambiati (dai minerali ai 
computer, per intenderci), 
l’incidenza dei costi diretti 
di trasporto diminuisce, e 
cresce quella dalla logisti-
ca, che è tema diverso. L’unica cosa che a 
Confindustria nel suo programma sembra 
interessare è che non si arresti il fiume di 
denaro in investimenti, indipendentemente 
dalla loro utilità, ma questo è il loro legit-
timo interesse in veste di costruttori, vero-
similmente molto più che di utenti (chiede-
rebbero innanzitutto l’abbassamento delle 
altissime accise sui carburanti). 
Per i passeggeri, gli utenti dei mezzi priva-
ti manifestano da tantissimi anni una tale 
utilità (“disponibilità a pagare”) per questo 
modo di trasporto, che nessuno protesta 
per l’altissima tassazione sui carburanti né 
per pedaggi autostradali che continuano a 
crescere anche dopo che le infrastrutture 
sono state ammortizzate (alcune più di una 
volta). L’industria dei produttori dei mezzi lo 

sa benissimo, e infatti non fiata, a meno che 
qualche maligno non veda nella graduale ma 
perdurante fuga di FCA dall’Italia una con-
seguenza di un atteggiamento politico non 
molto cordiale verso il settore.

Ma il secondo motivo è 
forse il più rilevante. So-
stanzialmente a tutti i 
partiti politici le scelte del 
Governo uscente vanno 
benissimo. Un fiume di 
denaro per il settore pub-
blico, sia in conto eserci-
zio che in conto capitale 
(cfr. Sebastiani). La spesa 
crea consenso, sempre 
ed ovunque: pagheranno 
le generazioni future, a 
meno che proprio la spe-
sa in trasporti garantisca 
una crescita straordina-
riamente elevata, grazie 

alla sua elevata capacità di creare sviluppo 
economico (in particolare riducendo i costi 
per le imprese), creando molta occupazio-
ne e progresso tecnico, ed aumentando gli 
stimoli concorrenziali per le imprese coin-
volte. Non sembra proprio che le politiche 
dell’uscente governo nel settore abbiano di-
mostrato alcun interesse per questi aspetti, 
tanto che non esiste alcuna analisi sui possi-
bili impatti succitati (piuttosto vi sono solidi 
dubbi del contrario).
Vediamo perché a tutti i partiti politici vada 
invece benissimo quanto è stato fatto, e 
che continueranno quindi verosimilmente a  
fare nella prossima legislatura. Per le gran-
di spese infrastrutturali (non valutate), sia-
mo a 123 miliardi dichiarati trionfalmente a 
Napoli come già decisi. Come non potrebbe 

Marco Ponti
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una politica del genere non piacere a Forza 
Italia, che le “grandi opere” (mai valutate) 
ha inventato e propagandato? Il pensiero di 
Salvini e della Meloni non risulta esplicitato 
su questo tema, ma un accentuata sensibili-
tà patriottica sembra ovunque coerente con 
l’ideologia delle grandi opere, che infatti ha 
affascinato anche Trump e i governanti cine-
si. Che poi le grandi opere occupino poche 
persone, e nessuna in modo stabile, per € 
pubblico speso, mentre interessino settori 
produttivi, soprattutto al sud, non esatta-
mente orientati al progresso sembra non 
importare molto, come si è detto. L’unica 
voce che sembra dissentire su alcune gran-
di opere (tuttavia già specificando che non 
riguarda tutte), è quella dei 5 stelle. Tutta-
via non si può purtroppo dimenticare che 
sia Renzi che Delrio avevano espresso per-
plessità su grandi investimenti, chiedendo-
ne rigorose valutazioni, PRIMA di andare al 
Governo. Non così dopo. La “cura del ferro” 
poi, asse concettuale portante del governo 
uscente, per tradizione risulta molto condi-
visa da sempre dai partiti di sinistra (cfr. lo 
slogan “sinistra ferroviaria”), ma anche dai 5 
stelle. E in questa stessa direzione politica si 
muove l’iniziativa di abbassare ulteriormen-
te le tariffe del TPL, nonostante siano già le 
più basse d’Europa.
Per quanto concerne la struttura e la conten-
dibilità dei mercati, non sembra essersi leva-
ta nessuna voce contro la fusione FSI-ANAS, 
che, indipendentemente da mai dimostrati 
vantaggi industriali, costituisce certamente 
con le sue dimensioni e la sua natura inte-
ramente pubblica un’elevatissima barriera 
all’ingresso per concorrenti non marginali.
Lo stesso si può affermare per l’ennesimo 
tentativo di salvare la decotta Alitalia, spe-
riamo non oneroso per le casse pubbliche 
ma di dubbio significato industriale. Per l’av-
vento di meccanismi di limitata concorren-
za nel settore del TPL, l’azione del Governo 
uscente c’è stata, ma purtroppo ancora non 

se ne vedono i frutti. Tuttavia il fatto che 
paiono sopravvissute alla nuova normativa 
molte scappatoie e problemi, il primo dei 
quali è il ruolo di giudice e insieme di con-
corrente che può rimanere in capo dell’ente 
appaltante, non è un buon presagio. Occorre 
ricordare sia le fortissime resistenze sinda-
cali a questa pur timidissima forma di libe-
ralizzazione, che i 20 anni di fallimenti che 
ci precedono. Anche qui, non si sono leva-
te voci di dissenso frontale dalla timidezza 
dell’amministrazione uscente, e il patriotti-
smo accentuato della destra italiana ha già 
espresso in passato una forte ostilità a gare 
vere, nelle quali cioè possano vincere an-
che imprese non italiane. Stiamo parlando 
di disinteresse politico, dimensione in cui 
il consenso a breve termine domina incon-
trastato. E allora la diagnosi di un generale 
favore interpartitico per una politica di spe-
sa molto elevata nel settore (fonte indubbia 
di tale consenso) diventa semplice. Essendo 
già così, perché andare a sollevare problemi 
che potrebbero toccare qualche interesse 
costituito? Elemento centrale è anche la ra-
dicale disinformazione in cui è stata tenuta 
l’opinione pubblica italiana, che ignora per 
esempio l’ammontare dei trasferimenti a FSI 
e al TPL, (moltissimi ritengono queste im-
prese in attivo, e per quelle in passivo, igno-
rano che è un passivo a valle di ingentissimi 
trasferimenti), i costi reali delle grandi opere 
(quelle ferroviarie vengono addirittura pre-
sentati come se fossero, per i meno atten-
ti, a carico di FSI SpA e non interamente dei 
contribuenti). La disinformazione è un altro 
solidissimo pilastro su cui si regge il consen-
so politico nei Paesi meno sviluppati. E for-
se, se questo è il quadro tendenziale per il 
settore, vedremo nei prossimi mesi il lancio 
di due ponti sullo stretto, l’abolizione defini-
tiva delle gare di affidamento di concessioni 
e servizi, e trasporti gratuiti per tutti. D’al-
tronde chi di populismo ferisce di populismo 
perisce.
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Milano: stazioni metro di Centrale e Rogoredo 
aperte oltre l’1 per viaggiatori ferrovie in ritardo

Seta: oltre 230 candidati idonei alla selezione per 
nuovi autisti. A marzo le prime 25 assunzioni

Lombardia: da Giunta 2,3 mln a Provincia di 
Brescia per il TPL. Ok a delibera

Visa espande il suo network globale di partner 
per promuovere la crescita del contactless 

Vasto: firmata convezione per riqualificazione 
del Terminal Bus. Stanziati 550mila euro

Abruzzo: D’Alessandro, per la nostra 
Regione 106 mln di euro a favore del TPL

Accordo AVM/Actv- MOM: il nuovo collegamento 
ai blocchi di partenza

Da Rapallo a Portofino, passando per Santa 
Margherita Ligure, a bordo di autobus elettrico
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Maltempo: Codacons presenta esposto a 104 
Procure dopo disagi ferroviari

Toscana: Nencini, a Chiusi-Chianciano Terme una 
stazione rinnovata e più accessibile

altempo: Mazzoncini, mai più disagi simili. 
Attrezzeremo tutta la rete per il freddo
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Maltempo: Delrio incontra Mazzoncini e Gentile. 
FS presenta piano tecnologico per Nodo Roma




