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Già nel corso dell’ultimo decennio 
del secolo scorso, quando iniziarono 
di qua e aldilà del confine con la 
Francia i primi sondaggi, apparvero 
in territorio italiano, sulle cime delle 
colline, le scritte “NO TAV” e si regi-
strarono i primi attentati, con qual-
che incendio e con la solita bom-
betta, sui cantieri impiantati per le 
trivellazioni ed i carotaggi. 

Il processo di analisi tecnica ed eco-
nomica del progetto è andato avanti 
con i tempi (ahimè) propri del siste-
ma italiano e siamo giunti all’epilogo 
di cui oggi tutti siamo testimoni do-
po il recente incidente del traliccio. 

Tutte le indagini geologiche, le anali-
si ambientali ed economiche, le con-
ferenze di servizio e gli approfondi-
menti con le comunità locali hanno 
prodotto successivamente le decisio-
ni sulle modifiche del progetto origi-
nario per andare incontro alle richie-
ste delle comunità locali ed il trac-
ciato è stato modificato da un Osser-
vatorio cui hanno partecipato i terri-
tori con incontri e discussioni che so-

no durati più di tre anni. 

Siamo tornati oggi alle origini e ci ri-
troviamo di fronte alla pura e sem-
plice contestazione del progetto sen-
za se e senza ma. Un cammino a ri-
troso che la dice lunga sui reali 
obiettivi del movimento NO TAV. 

Le argomentazioni che vengono 
avanzate sono, oltre che superficiali, 
spesso false ed al limite del ridicolo. 
A parte le prediche di Grillo sul NO al 
progetto perché serve solo “per tra-
sportare le mozzarelle”; le afferma-
zioni dei politici alla Ferrero che 
affermano che tutto può essere ri-
solto con la linea attuale che avreb-
be grandi margini di capacità resi-
dua, con i pericoli per la presenza di 
uranio, o addirittura con i manifesti 
sui muri del comune di Oulx che 
sbandierano senza vergogna “NO 
TAV- NO TIR”. L’obiettivo più o meno 
consapevole è quello di alimentare 
la disinformazione nella popolazione 
locale ed in generale nell’opinione 
pubblica nazionale.  

Non è qui il caso di entrare nel meri-
to della correttezza delle procedure 
adottate a livello nazionale e inter-
nazionale, delle caratteristiche della 
linea attuale con i suoi problemi di 
sagoma limite e di esercizio, a causa 
della pendenza della linea per salire 
al livello di mille e duecento metri 
sul livello del mare, delle argomen-
tazioni sulla scarsità del traffico di 
breve-medio periodo e di tutte le 
affermazioni fatte a ruota libera da 
chi si oppone al progetto necessario 
per il superamento delle Alpi, ma, di 
fatto, è contrario per principio al ser-
vizio ferroviario ad alta velocità. E’ 
sufficiente soffermarsi sugli aspetti 
essenziali che sono meritevoli di una 
attenta riflessione: 

Per la parte economica che riguarda 
gli aspetti relativi all’analisi costi-
benefici, è necessario ed essenziale 
tenere presente la vita economica 
del progetto che va oltre i cento an-
ni, domandarsi quale sarà lo scena-
rio prevedibile e quali i benefici futu-
ri in relazione ai costi attuali e come 
siano del tutto pretestuose ed inin-
fluenti le argomentazioni basate su 
dati e previsioni di traffico di breve 
periodo. Ma soprattutto, visto che 
ormai le argomentazioni avanzate 
tendono a contestare la modernizza-
zione della rete e del servizio ferro-
viario con l’alta velocità, perché si è 
consentito lo sviluppo del sistema 
stradale con le autostrade e non ci si 
è limitati a raddrizzare le curve o li-
mitarsi ad allargare la sede delle 
strade statali. 

Il fatto è che non ha tutti i torti chi 
sostiene che la contestazione, facen-
do leva sui comprensibili disagi rica-
denti sulla popolazione locale e sulle 
difficoltà economiche che il Paese 
sta attraversando, tende ormai sco-
pertamente ad innescare un con-
flitto di delegittimazione di tutt’altra 
natura con l’obiettivo di fare della 
bassa Val di Susa l’incubatoio di ben 
altre rivolte.  

IL MOVIMENTO “NO TAV” DISVELA I SUOI REALI OBIETTIVIIL MOVIMENTO “NO TAV” DISVELA I SUOI REALI OBIETTIVI  
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MAURO MORETTI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DEL CER 
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L’Ing. Mauro Moretti, AD  delle  FS, è stato riconfermato per la terza volta alla Presidenza del 
CER (comunità delle ferrovie europee) con voto unanime dei 73 delegati. 

Moretti ha  indicato gli obiettivi che intende realizzare nei prossimi due anni del nuovo man-
dato: 

 completamento del mercato ferroviario interno all’Unione europea e delle reti TEN-T di cui 
al piano finanziario 2014-2020; 

 equilibrio finanziario con compensazioni adeguate per gli obblighi  di servizio pubblico; 

 sostegno della politica dei trasporti sostenibile con l’obiettivo di  una riduzione del 30% di 
CO2; 

 “Alta Velocità” elemento chiave per migliorare la performance del settore ferroviario. 

DT rivolge all’ing. Moretti gli auguri di buon lavoro e si augura che gli obiettivi delineati pos-
sano essere realizzati. Le ferrovie europee ed in particolare quelle italiane ,le cui quote di 
mercato continuano a decrescere, hanno bisogno di un forte rilancio che è possibile anche 
con l’impegno collettivo della Comunità delle Ferrovie Europee. 
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RINNOVO PATENTI DEGLI ULTRAOTTANTENNI E BOLLINO BLURINNOVO PATENTI DEGLI ULTRAOTTANTENNI E BOLLINO BLU  

Nel decreto legge “semplificazioni” 
del 9 Febbraio u.s. ci sono delle buo-
ne notizie per gli automobilisti per 
quanto riguarda il rinnovo patenti  
per gli ultraottantenni. 

 Dal 10 Febbraio u.s. la visita medi-

ca  viene nuovamente effettuata  
da un medico monocratico come 
per tutti gli altri cittadini e non più 
dalla Commissione medico locale; 

 La validità della patente resta 

biennale. 

Il problema l’avevamo trattato con il 
Notiziario di Giugno 2011, Denun-
ciammo le assurdità introdotte con 
la legge n. 120 del Luglio 2010 

(aggiornamento codice della strada) 
in materia di rinnovo di queste pa-
tenti. 

Il provvedimento ha creato agli inte-
ressati disagi di ogni genere costrin-
gendoli ad accertamenti sanitari par-
ticolari e con onerosi costi. 

Le stesse Commissioni mediche loca-
li, già impegnate in attività molto de-
licate, si sono trovate in forte diffi-
coltà per poter soddisfare i nuovi 
compiti. Fra l’altro, come riferito da 
cronache giornalistiche, sono entra-
te in scena organizzazioni malavitose 
per facilitare agli ultraottantenni le 
complesse procedure previste dalla 
legge. 

Dimensione Trasporti si è attivata 
presso il Ministero della Funzione 
Pubblica per proporre e sollecitare, 
nel corso dell’iter legislativo, i prov-
vedimenti necessari e idonei a risol-
vere la questione. 

Anche per quanto riguarda il 
“Bollino blu”, è stata modificata la  
normativa ed è stato disposto che il 
controllo dei fumi di scarico delle au-
to non si effettua più ogni anno, ma 
ad ogni revisione dell’auto. Una pro-
cedura più che logica che riduce in 
qualche misura le spese che incom-
bono sugli automobilisti. 

Si è svolto a Roma il 22 febbraio 
scorso un Seminario organizzato 
da Federmobilità in collaborazione 
con ISFORT su  

“ORGANIZZAZIONE E TECNOLO-
GIE PER L’INTEGRAZIONE NEL TPL 
E NELLA MOBOLITA’ SOSTENIBI-
LE” 

Carlo Carminucci, Direttore di 
ISFORT ha introdotto i lavori con 
l’esposizione delle esigenze evi-
denziate dalle Regioni e dagli Enti 
Locali italiani in rapporto con le 
esperienze delle principali aree 
metropolitane europee. 

Sono seguite le relazioni del Prof. 
Andrea Boitani dell’Università 
Cattolica di Milano e del Prof. 
Francesco Filippi, dell’Università la 
Sapienza di Roma. 

Ne è seguito un interessante di-
battito ed una tavola rotonda a cui 
hanno partecipato dirigenti ed 
esperti del settore. 

Il Prof. Boitani, nella sua relazione 
si è soffermato sugli aspetti relativi 
ai processi di integrazione che uni-
ficano i criteri di regolazione, il 
ruolo delle agenzie della mobilità 
sul territorio e le regole che so-
vrintendono ad una politica tariffa-

ria comune. 

Il Professore ritiene non percorri-
bile la tendenza a creare un gesto-
re unico che, su scala regionale, 
provinciale o comunale finisce per 
svolgere un ruolo di monopolio 
che mal si adatta alle effettive esi-
genze locali. 

La relazione del Prof. Filippi si è in-
centrata su “L’Informazione inte-
grata al servizio dell’azione degli 
Enti e delle scelte dei Cittadini”. 

La relazione introduttiva del Di-
rettore di ISFORT ha fornito una 
serie di dati e di informazioni sulle 
esperienze europee di gestione del 
trasporto pubblico locale ed un 
quadro di confronto fra le modali-
tà di funzionamento dei sistemi di 
regolazione del TPL nelle grandi 
aree metropolitane di Londra, Pa-
rigi, Barcellona e Berlino che arric-
chiscono il livello delle conoscenze 
e la misurazione della distanza che 
divide l’Italia dagli altri paesi in 
materia di organizzazione ed inte-
grazione dei servizi di mobilità. 

Vale la pena soffermarsi sulle buo-
ne pratiche europee in materia di 
integrazione territoriale e governo 
della mobilità. Gli esempi delle 
esperienze dei regolatori tedeschi, 

delle agenzie dei trasporti svedesi, 
dei soggetti regolatori del Regno 
Unito e delle Autorità organizzatri-
ci francesi offrono spunti interes-
santi in materia di governance e di 
coordinamento istituzionale dei di-
versi settori (Ferrovie – Metro – 
Tram – Autobus) nelle grandi aree 
metropolitane.  Si tratta di organi-
smi su cui ricadono responsabilità 
complesse che non si limitano agli 
aspetti di regolazione e coordina-
mento ma si estendono alla pro-
gettazione e alla sorveglianza dei 
servizi, alla organizzazione della 
sede stradale (corsie preferenzia-
li ....), alla pianificazione urbana 
della mobilità per giungere fino ai 
rapporti con gli utenti in materia di 
orari, sistema informativo, tariffa-
zione integrata e bigliettazione.  

In conclusione. Una distanza abis-
sale dalla frammentazione delle 
competenze, dalla assenza di inte-
grazione fisica (nodi e interscambi) 
e organizzativa (orari e sistema in-
formativo) fra le diverse modalità 
di trasporto che caratterizza il si-
stema di buona parte del trasporto 
locale italiano. 

La Redazione 

  TRASPORTO PUBBLICO LOCALETRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
Un interessante seminario di Federmobilità 

Visitate il sito www.dimensionetrasporti.it  
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RINVIO A GIUDIZIO DI CIMOLI, MENGOZZI E ALTRI DIRIGENTIRINVIO A GIUDIZIO DI CIMOLI, MENGOZZI E ALTRI DIRIGENTI  

Siamo alla resa dei conti per il falli-
mento di Alitalia. 

Giancarlo Cimoli e  Francesco Men-
gozzi sono stati rinviati a giudizio, as-
sieme ad altri cinque dirigenti, per 
bancarotta con distrazione o dissipa-
zione. Vengono contestate perdite 
per più di quattro miliardi. 

A Cimoli, per di più, viene contestato 
anche il reato di aggiotaggio per 
aver fornito false informazioni al 
mercato. 

Secondo la Procura di Roma gli im-
putati hanno accumulato in sette an-
ni una perdita nella gestione del 
settore cargo, di 400 milioni di euro 

per la vendita di Eurofly ad un prez-
zo incongruo e irragionevole e per 
l’acquisto di Volare ad un prezzo di 
38 milioni di euro con una offerta 
superiore di ben 9 milioni di euro a 
quella dell’impresa concorrente. 

L’inchiesta dei pubblici ministeri è 
estesa anche a una serie di consu-
lenze e altre iniziative che hanno 
comportato  per la  società danni di 
rilevante gravità: fra queste, una 
consulenza alla MacKinsey di 51 mi-
lioni di euro decisa da Cimoli, la 
creazione di AZFly, la vendita di due 
aerei MD80 per il cui affitto la com-
pagnia ha pagato quasi il doppio. L’i-

niziativa dei pubblici ministeri è ora 
al vaglio del GIP. Sempre a proposito 
della Alitalia è stato anche aperto il 
processo contro l’ex presidente della 
Corte Costituzionale Antonio Baldas-
sare e contro Gian Carlo Elia Valori 
per la presentazione, a suo tempo, 
di una offerta d’acquisto basata su 
documenti falsi. 

Insomma, per il fallimento Alitalia 
siamo alla resa dei conti. Per quanto 
riguarda invece lo stato in cui è stato 
lasciato il Gruppo FS di cui Cimoli è 
stato responsabile dal 1996 al 2004 
e Mengozzi alto dirigente per anni….
…………………………... Tutto regolare! 

La Redazione 

TRENI A LUNGA PERCORTRENI A LUNGA PERCORRENZA: A PROPOSITO DI TAGLIRENZA: A PROPOSITO DI TAGLI  

Trenitalia ha da tempo avviato la po-
litica dei tagli dei treni a lunga per-
correnza, specie di quelli notturni. La  
responsabilità della scelta non è solo 
delle FS, ma principalmente  del Mi-
nistero dei Trasporti a cui fa capo la 
politica dei trasporti e che, di fatto, 
ha delegato alle FS la politica del tra-
sporto ferroviario. Il taglio maggiore 
è avvenuto con il nuovo orario in vi-
gore dall’11 dicembre scorso che, ol-
tre che a privare di servizi essenziali i 
cittadini, ha messo sulla strada, indi-
rettamente, circa 800 lavoratori del-
la Wasteeles, servizio di vagoni letto. 

Finora a nulla sono valse le proteste 
degli interessati, né quelle delle Re-
gioni del Sud. Il problema non è geo-
grafico, ma di civiltà e di corretta po-

litica di trasporti che interessa l’inte-
ro Paese: l’Italia si estende in lun-
ghezza ed i servizi vanno adeguati al 
territorio. 

Intanto s’intensifica il ricorso al ser-
vizio su gomma anche per i collega-
menti notturni di lunga distanza a di-
mostrazione che non  è vero che 
manca la domanda. 

I treni notturni provenienti dalla Pu-
glia limitano la loro corsa a Bologna,  
quelli provenienti dalla Calabria e Si-
cilia si fermano a Roma e le 
FS ,bontà loro, come rispondono alle 
proteste? Offrono di far proseguire il 
viaggio da Roma e Bologna verso il 
Nord a prezzi scontati anche con  i 
treni dell’alta velocità. E’ una propo-
sta che non merita commenti. Ci 

meraviglia molto il silenzio del pluri-
Ministro Corrado Passera che, super 
impegnato, ha forse deciso di affida-
re la risoluzione del problema alla 
nascente Authority dei trasporti, 
magari designando alla carica Rocco 
Sabelli, AD dimissionario  di  CAI/
ALITALIA. 

A proposito della faccenda Alitalia, 
va opportunamente ricordato che la 
nuova Compagnia aerea (quella dei 
“Patrioti”) che non è mai ben decol-
lata, sorta sulle ceneri di Alitalia per 
volere di Berlusconi (scelta che con-
tribuì a fargli vincere le elezioni e a 
portare poi allo sfascio il Paese) si 
realizzò con il determinante apporto 
del Banco Intesa San Paolo, presi-
dente Corrado Passera. 

La Redazione 

CONCLUSA L’INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CAMERA SUL CONCLUSA L’INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CAMERA SUL 
SETTORE FERROVIARIOSETTORE FERROVIARIO    

La IX Commissione Trasporti, Poste 
e Tlc della Camera dei Deputati ha 
approvato il documento conclusi-
vo dell’indagine conoscitiva sul 
trasporto ferroviario di passeggeri 
e merci. 

Al termine dei lavori è stato diffu-
so un comunicato stampa che ri-
porta in sintesi le conclusioni a cui 
la commissione è giunta con vota-
zione unanime. 

I 

 

In particolare la Commissione ha 
definito l’attuale normativa Ue 
(basata sulle direttive) non idonea 
allo sviluppo di un mercato unico 
dei trasporti. 

Ha auspicato che venga realizzata-
la sostanziale separazione dei ruoli 
fra fornitore del servizio di tra       
sporto e gestore della rete e fra 
proprietario della rete e Autorità 
di regolazione nazionale. 

 

 

E’ stata messa in evidenza la ne-
cessità  di istituire la figura del RE-
GOLATORE EUROPEO come previ-
sto fin dal l’anno 2001. 

La Commissione ha ritenuto inol-
tre di richiamare l’attenzione dei 
decisori sulla necessità di definire: 

 il Ribilanciamento (sic!) degli 
incentivi per il trasporto merci; 

 la revisione del perimetro del 

servizio universale. 
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E’ stata pubblicata la relazione della 
Corte dei Conti sul risultato del con-
trollo della gestione finanziaria  delle 
Ferrovie dello Stato relativamente 
agli esercizi 2009-2010. 

Mentre viene confermato l’anda-
mento positivo della gestione, viene 
rilevato il permanere di criticità del 
servizio universale e merci e richia-
mata la necessità che le iniziative sul 
mercato internazionale non distolga-
no dalla necessità di migliorare il 
servizio in Italia. 

Riportiamo di seguito i passi più sa-
lienti della relazione: 

Nel biennio 2009-2010 “risulta con-
fermato l’andamento positivo della 
gestione avviato nel precedente 
biennio con il conseguimento degli 
obiettivi strategici e gestionali defini-
ti nel piano d’impresa 2007-2011. Il 
bilancio consolidato,con il raggiungi-
mento dell’equilibrio economico del 
Gruppo evidenzia un sostanziale mi-
glioramento in entrambi gli esercizi 
proseguendo nel trend favorevole 
iniziato nel 2007”. 

“Per quanto riguarda le prospettive 
specifiche delle due realtà operative 
di maggiore rilevanza del Gruppo, 

Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, 
la prima, oltre a risultati economici 
positivi (rispettivamente 16 e 73 mln 
di euro) ha fatto registrare per la pri-
ma volta nel 2010 un saldo positivo 
dei flussi di cassa operativi (prima 
degli investimenti). Questo nono-
stante il mancato incasso di parte 
delle risorse non versate dallo Stato 
e dalle Regioni a valere sulle presta-
zioni rese dalla società in base ai ri-
spettivi contratti di servizio” “ Anche 
RFI, quale ente gestore della rete, ha 
registrato risultati positivi in entram-
bi gli esercizi esaminati, pur in pre-
senza della variabilità e del conteni-
mento dei contributi dello Stato in 
ragione della difficile situazione della 
finanza pubblica” 

Per quanto riguarda il settore cargo, 
la Corte dei Conti ha registrato “ il 
persistere di una strutturale debo-
lezza del settore prevalentemente 
dovuta alla situazione economica ge-
nerale, per rilanciare il quale si sta 
attuando un impegnativo piano di ri-
strutturazione, finalizzato a un mi-
glioramento frl livello del servizio 
erogato alle imprese. “Presupposto 
essenziale per garantire certezza di 
risorse e stabilità di condizioni per 

l’efficacia delle azioni intraprese è il 
rispetto delle condizioni previste dal 
contratto di programma per il trien-
nio 2011-2013”. 

La Corte infine sottolinea come“ no-
nostante il successo del sistema di 
trasporto AV, vi è ancora insoddisfa-
zione da parte degli utenti del cosid-
detto servizio universale, special-
mente di quello a livello regionale, 
pur se si colgono segnali positivi dal-
la stipula dei nuovi contratti con le 
Regioni che, in quanto di più lunga 
durata rispetto al passato ( sei anni + 
sei) dovrebbero consentire almeno 
parte dei nuovi investimenti neces-
sari” 

Infine la Corte ha evidenziato” la ne-
cessità che le recenti iniziative azien-
dali mirate ad acquisire quote di 
mercato sugli scenari internazionali, 
pur motivate sotto il profilo econo-
mico-gestionale, non distolgano 
l’attenzione dall’obiettivo prioritario 
di fornire sul territorio nazionale un 
servizio di trasporto, sia passeggeri 
che merci, qualitativamente accetta-
bile anche attraverso il reperimento 
di risorse  aggiuntive più significative 
rispetto a quelle finora ad esso dedi-
cate”. 

LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SU FSLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SU FS  
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Più che la neve, evento anche piace-
vole, a creare difficoltà alla cittadi-
nanza è stata  l’incapacità dell’Am-
ministrazione  comunale di assume-
re adeguate iniziative. La responsa-
bilità maggiore è stata del Sindaco 
che si è dimostrato incapace di 
affrontare l’emergenza  con un’azio-
ne di direzione e coordinamento 
efficace. Più che della città si è 
preoccupato di salvare la sua imma-
gine scaricando le responsabilità su 
altri, specie sulla Protezione Civile, 
con sterili polemiche ed accuse pre-
testuose e creando un conflitto isti-
tuzionale inopportuno. 

Per essere più incisivo, dal suo punto 
di vista, e più visibile, anziché resta-

re al suo posto di “comando” se ne è 
andato in giro tra talk-show e tele-
giornali, per farsi fotografare con 
una pala in mano facendo finta di 
spalare la neve ad imitazione goffa 
della buonanima “il suo Duce “. 

La scelta del Sindaco è sembrata più 
tesa a fermare la Città che a renderla  
vivibile:” tutti a casa”. Ha disposto  la 
chiusura delle scuole per troppi gior-
ni ed ancor peggio la chiusura degli 
uffici pubblici. La stessa tecnica  è 
stata adoperata per la mobilità ed il 
traffico. Bene limitare il traffico pri-
vato se non attrezzati, ma nel con-
tempo si è assistito alla enorme ridu-
zione del servizio pubblico a causa, 
sembra, della indisponibilità di cate-

ne. Sono state assicurate solo 79 li-
nee su 330 con circa 800 autobus  in 
circolazione su circa1800. Per quan-
to riguarda i taxi c’è stata una ingiu-
stificabile tolleranza sia per i turni 
che per le norme di sicurezza; anche 
i tassisti non avevano le gomme da 
neve e neanche le catene. 

In conclusione uno spettacolo da 
“scarica barile” che denota, fra l’al-
tro, l’esistenza di uno staff ammini-
strativo incapace di svolgere effica-
cemente le proprie funzioni nei casi 
di emergenza. 

E pensare che in virtù della legge su 
Roma Capitale il Sindaco della città 
dispone di poteri speciali. 

EMERGENZA NEVE A ROMA (UN CASO DA MANUALEMERGENZA NEVE A ROMA (UN CASO DA MANUALE!!)E!!)    
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