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“L’Asino”(Il popolo, utile, paziente e bastonato) è stata la rivista satirica politica più famosa del '900, uscita a Roma il 

27 novembre 1892 fino alla sua chiusura per ordine del regime fascista nella primavera del 1925. I protagonisti 

assoluti furono Guido Podrecca - pseudonimo “Goliardo” (Vimercate  18.11.1864 - New York 29 aprile 1923 

carducciano, positivista, socialista ) e Michele Galantara - pseudonimo “Ratalanga” - (Montelupone 1865 - Roma 

1937disegnatore,  socialista). Fino alla fine del 1900 gli scritti e le micidiali vignette a colori (Galantara verrà più 

volte arrestato) erano contro Giolitti, gli scandali politici, la corruzione e la polizia. L’Asino è considerato 

 esempio di giornalismo di critica allo sperpero e alla corruzione. 
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RIFLESSIONI SULL’ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA 

 
“… Però vedete: una nazione per essere 

degna di conservare la libertà deve 

essere anche compresa da un senso di 

responsabilità che comporta rischi. 

Inoltre un nazione può essere 

formalmente libera dai suoi statuti, ma 

non è vitale se oltre la libertà non coltiva 

la morale, la distinzione del bene dal 

male … Ma la storia anche dimostra che 

nessuna precauzione d’ordine 

costituzionale potrebbe impedire 

l’avvento della tirannia se un’attiva 

coscienza democratica non è operante 

nel popolo … Le grandi forze cosmiche 

che abbiamo scoperto, questa civiltà 

economica e materialistica che abbiamo 

attuato, l’incredibile interdipendenza dei 

problemi politici nazionali e 

internazionali, fanno correre un terribile 

pericolo alla nostra concezione del 

potere. Ci sentiamo in balia di forze più 

grandi di noi, parliamo di “forze 

economiche” o “necessità storiche” ed 

in mezzo a tutto ciò lo slancio umano si 

arena … Il problema della ricostruzione 

è problema essenzialmente morale: 

senza una ripresa della coscienza 

morale di tutte le classi del popolo 

italiano, la ricostruzione morale e civile 

è impossibile e, anche se fosse 

realizzabile, riuscirebbe opera effimera 

per la corruzione interna che 

continuerebbe a rodere e distruggere i 

tessuti dello stato nuovo.””. 
Alcide De Gasperi – Discorso dal titolo “Non 

diserteremo il nostro posto” Congresso nazionale 

della D C,  Napoli, 17 novembre 1947 

 

 

Le parole di Alcide De Gasperi, pronunciate nell’immediato dopoguerra, sono di una 

sorprendente attualità e sembrerebbero adattarsi perfettamente all’Italia di oggi e a quella di un 

ieri vicino. La gestione dello Stato condotta dalle forze politiche, che in gran parte hanno perso 

il senso della coscienza morale come sottolineava De Gasperi, è talmente carente che 

ciclicamente vengono imposti correttivi ai bilanci disastrati che costringono la popolazione a 

gravi sacrifici. Questa realtà dura ormai da decenni. Gli errori di gestione della Nazione 

dimostrano sovente una superficialità e un dilettantismo tali da lasciare stupefatti. E il TAV ne è 

purtroppo un esempio. 
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Premessa: Cosa significa TAV? 

 

Lettera chiarificatrice di Luigi Preti (1914 – 2009) socialista, uno dei padri delle Repubblica, inviata 

il 10 febbraio 1993 a Beniamino Andreatta democristiano (1928 – 2007), all’epoca ministro del 

bilancio. 

 

«Caro Andreatta, (…). Si è detto che una cosa importantissima sarebbe il coinvolgimento dei 

privati nella società TAV (Treno Alta velocità) nella quale lo Stato avrebbe solo il 40% delle azioni. 

Non è assolutamente così, perché le quote sottoscritte appartengono per il 90% a banche ed 

aziende di pubblica proprietà,dato che i privati non si fidano e temono di perdere i quattrini. I 

cosiddetti privati sono la Banca Commerciale, il Credito Italiano, la Banca del Lavoro, ecc. che 

sono stati costretti a sottoscrivere piccole quote in quanto sono di proprietà statale e perciò 

obbligate. Comunque queste società o enti per il momento non sborsano danaro. In gran parte il 

danaro lo dovrebbe sborsare lo Stato; e per il resto la TAV ricorrerebbe, se ci riesce, a grossi 

prestiti per i quali lo Stato medesimo sarebbe tenuto a pagare gli interessi. Alla fine, una volta 

realizzata l’Alta velocità, poiché questa non sarebbe sicuramente attiva come tutte le Ferrovie del 

mondo, il capitale dovrebbe essere rimborsato dal povero Stato. Si dice che sarebbe una grande e 

positiva novità il fatto che i contratti con l’Iri, l’Eni e la Fiat sarebbero a “tempi e prezzi certi”. A 

parte che non sappiamo quali aziende di questi general contractor dovrebbero fare i lavori, faccio 

notare che molte di queste sono gravemente sospettate dalla magistratura per le tangenti da esse 

pagate. È ridicolo dire che si intende realizzare l’iniziativa dell’Alta velocità a causa del 

disinteresse delle Ferrovie statali negli ultimi tempi. Ma, se questo disinteresse c’è stato, si 

dovrebbe spendere i danari per mettere a posto tutte quelle linee ferroviarie, soprattutto 

meridionali, che sono in orribili condizioni. Invece il danaro andrebbe per un impresa nuova. Si 

afferma che la Francia – paese con una struttura geografica profondamente diversa da quella 

dell’Italia, che è lunga e stretta – avrebbe realizzato grandi cose con l’Alta velocità. Questo non è 

vero, perché la Francia si è limitata a rendere più veloci certe ferrovie esistenti con le opportune 

ristrutturazioni tecnologiche e non ha costruito nuove linee ferroviarie, come si vorrebbe fare in 

Italia col progetto Alta velocità. Comunque tutti sanno che in Francia si ride di questo progetto, ed 

è pure notorio che in Spagna si è voluto costruire una nuova linea ferroviaria ad Alta velocità tra 

Madrid e Siviglia in occasione dell’Esposizione, con esiti disastrosi da tutti i punti di vista, e la 

magistratura sta indagando sulle grandissime tangenti ricevute da molti che hanno perorato 

l’iniziativa. Premuto da chi ben si sa il governo ha stanziato 18 mila miliardi per l’Alta velocità nel 

periodo di 4 - 5 anni, però sono state poste condizioni, che ancora non si sono verificate, e perciò il 

piano è tuttora fermo, anche se la Fiat, l’Iri e l’Eni insistono per cominciare, sapendo benissimo, a 

mio avviso, che lo Stato troverebbe il modo di pagare più del pattuito. I presidenti dell’Iri e 

dell’Eni, con ciò che i giornali dicono di loro, farebbero bene a non insistere sull’Alta velocità e a 

non dare prebende a certi giornalisti. I lavori dovrebbero cominciare a Bologna e nella Roma - 

Napoli. A Bologna però hanno detto di no all’attuale progetto tanto il Municipio del capoluogo 

emiliano, quanto i piccoli Comuni tra Bologna e Firenze dove dovrebbe passare la nuova linea 

ferroviaria. Se tutto va bene, i lavori - che dovrebbero avvicinare l’Italia all’Europa secondo le 

Ferrovie Spa - si farebbero tra Roma e Napoli, dove ci sono già due linee ferroviarie a doppio 

binario. Si arriverebbe ad avere tre linee con sei binari, mentre la linea Bologna - Verona, che 

conduce al Brennero e in Germania, è ancora a binario unico. Credo che tu sappia che il capo di 

Gabinetto del ministro Tesini, che ha convinto costui a sostenere l’Alta velocità, è il Dr. Rossi 

Brigante, il quale era capo di Gabinetto anche nel precedente Governo col ministro Prandini. 

Formigoni ed altri democristiani, che hanno inviato ai parlamentari un documento contro l’Alta 

velocità, hanno avuto contatti con altissimi funzionari delle Ferrovie cacciati da Necci, il quale 

assume per conto suo in modo da avere persone fedeli e spende somme enormi nelle società da lui 

inventate. Alla Susanna Agnelli, come consigliere della Tav, toccano ben 400 milioni l’anno. Sugli 

sperperi di Necci a suo tempo io ho scritto al ministro Costa, che si occupa di queste cose, e ti invio 



copia, se le vuoi leggere, delle due lettere. So che la Procura della Repubblica di Roma sta 

occupandosi di cose grossissime, come quella dell’Anas, ma io comunque ho denunziato al capo 

della Procura il dr. Necci per come ha sperperato i danari dello Stato, regalando soldi da tutte le 

parti. Penso che tu sappia che nel dibattito in Parlamento quasi tutti i Partiti hanno criticato il 

Progetto Alta velocità. Tu sei un uomo di profonda onestà e un economista di grande valore. La 

Democrazia Cristiana ne deve tenere conto, se vuole evitare che il progetto dell’Alta velocità si 

realizzi sul serio e se ne dia poi colpa al tuo Partito dopo la catastrofe. Cordiali saluti ed auguri.  

Luigi Preti 

TAV ossia la mancanza assoluta di trasparenza 

L’introduzione del sistema ferroviario ad Alta Velocità (TAV) sul modello francese (TGV) viene 

presentato come una panacea, la soluzione di tutti i problemi economici, sociali e di sviluppo per 

l’Italia. Senza TAV è medioevo, con TAV (aggiungendovi poi la TAC ossia treni merci ad alta 

capacità) è il futuro 

“Trasparenza senza responsabilità” è l’articolo di Juan Carlos De Martin apparso su “La Stampa it.” 

E da cui trarremo alcuni stralci: … “Il bisogno di trasparenza degli atti del governo è uno dei tratti 

distintivi delle società liberali. Esattamente due secoli fa, nel 1810, il patriota ed economista pavese 

Giuseppe Pecchio scriveva: «La pubblicità (intesa come informazione pubblica N.d.R.) è oggi un 

bisogno dei popoli. Questi non somigliano più come un tempo a quegli indolenti pupilli che non si 

curano di chiedere ragione ai tutori del loro patrimonio. Hanno gli occhi spalancati su tutto, ed al 

menomo mistero sono pronti ad accusare il governo di malversazione e di rapina». Pubblicità, 

occhi spalancati, mistero: sembrano parole contemporanee. Da allora la riflessione sui sistemi 

democratici è andata ancora oltre, identificando nel segreto uno dei principali nemici di una 

democrazia compiuta. Questo esigenza di trasparenza sugli atti del governo (che non giustifica 

affatto la richiesta di una simmetrica trasparenza sugli atti del cittadino: l’uomo di vetro erano i 

nazisti a volerlo) in questi ultimi anni sta incontrando il digitale, uscendone enormemente 

potenziata.  

Dal momento, infatti, che è relativamente facile pubblicare in rete dati e informazioni del settore 

pubblico, un movimento sempre più forte - soprattutto negli Usa e Regno Unito, ma con alcuni 

esempi  anche in Italia - ne chiede la pubblicazione online. È il movimento dei cosiddetti «dati 

aperti», mosso sia da un’esigenza di trasparenza che Pecchio avrebbe trovato familiare, sia dalla 

convinzione che molti dati pubblici, se disponibili online, siano una materia prima preziosa per 

attività imprenditoriali e sociali di vario tipo.”  

In Italia i dati relativi alle linee AV (Alta Velocità) e AC (Alta Capacità) sono più che segreti, 

sconosciuti. 

Ci sia permesso di parafrasare concetti espressi, peraltro su altri argomenti, da Giuliano Ferrara: “E’ 

l’effetto di una rapina della sovranità di  caste e a sfavore del popolo che lo detiene solo 

formalmente, e a favore di una burocrazia parastatale irresponsabile nel suo autogoverno”. E’ 

l’esatta  istantanea che fotografa la realtà italiana del potere detenuto dagli enti statali. Il tutto nasce 

circa sessant’anni  fa con la dichiarazione di Enrico Mattei: “Uso i partiti allo stesso modo di come 

uso i taxi: salgo, pago la corsa e scendo”. In un qualsiasi altro stato democratico e civile, si sarebbe 

inquisito l’autore della frase, o perlomeno costretto alle dimissioni. In Italia non è successo nulla. Il 

risultato è che non è quindi l’azienda pubblica al servizio dei cittadini e dello Stato, bensì il tutto è 

rovesciato e ne consegue che sono lo Stato e  gli italiani “servi” dell’ente. Probabilmente questa 

amara realtà si sarebbe potuta evitare se,  all’epoca,  si fosse indagato sul finanziamento ai partiti da 

parte dell’ENI. Forse? Le imposizioni  delle Ferrovie dello Stato circa la politica dei trasporti 

(soppressione di linee, minaccia di eliminare il trasporto locale, sostanziale incapacità di gestire le 

ferrovie e l’imposizione dell’Alta Velocità/Alta Capacità)  sono la conseguenza del mancato 

controllo dello Stato sugli enti pubblici. Tutto ciò è definibile una “rapina” di sovranità.  



Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2012 - 2014 

 

Visitando il sito del Ministero vi è una intera sezione dedicata a: “Trasparenza, valutazione e 

merito”. A proposito di “Trasparenza” si legge: Registrato il Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2012 - 2014  E' stato registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo 

sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela 

del territorio e del mare - in data 30 marzo 2012, al Registro n. 3, Foglio n.21, il Decreto 

Ministeriale del 29 febbraio 2012, n. 72, con il quale è stato approvato il Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità 2012 - 2014, di cui all'articolo 11, comma 2, e 15, comma 2, del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Se ne deduce che sin dal 2009 esiste una legge dello Stato che 

obbligherebbe (il condizionale è doveroso) alla “trasparenza”.  

Il Ministero, come risulta navigando nel sito, sembrerebbe una torre di cristallo. Addirittura entro 

l’anno prossimo le informazioni dovranno essere messe in linea. 

 

- Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici. 

- Dati relativi alle buone prassi: Come previsto dal Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2011 - 2013 nel corso del 2013 sarà completato il caricamento e la messa in 

linea dei dati indicati. 

- Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche Annuale provvedimento che 

individua le priorità politiche da realizzare nell'anno e costituisce il presupposto per la 

successiva direttiva ministeriale sull'attività amministrativa del Ministero. 

L’elenco è lungo ed eviteremo di riprodurlo integralmente. Vale la pena di soffermarci sul primo e 

sul terzo punto, il secondo ci sembra così lontano dalla realtà per cui ci permettiamo di dubitare 

della sua effettiva realizzazione entro il 2013. 

- Per il tratto Milano Venezia di TAV non si conosce, non diciamo un “business plan”, ma 

nemmeno il tracciato ufficiale. Il giornalista di “Brescia Oggi” Valentino Rodolfi si è rivolto 

al Ministero e ha raccontato le disavventure della ricerca, peraltro inutile, di una mappa del 

progetto e di un piano finanziario. Eppure i lavori sono iniziati da tempo. 

- La decisione di eliminare i treni notturni che collegavano il Nord e il Sud della Penisola non 

appare tra le priorità politiche, ne si fa cenno alla paventata soppressione dei treni locali. 

Evidentemente il Ministero ha abdicato e le priorità politiche dei trasporti sono passate a 

Trenitalia. 

Corrado Truffi del Partito Democratico su “Energia e ambiente“ del 20 marzo 2012 a proposito 

delle manifestazioni NO TAV, pur con tutte le cautele nei confronti della democrazia partecipativa, 

scrive: “… Tuttavia, qualche criterio di buon senso potrebbe consentire di fare dei passi avanti. Ad 

esempio, una più umile consapevolezza della potenziale fallacia dei tecnici e della efficacia ex post 

delle decisioni collettive prese da cittadini semplicemente informati dovrebbe suggerire che una 

qualche forma di processo deliberativo è utile, sopratutto per politici che vogliano provare a fare 

davvero l’interesse generale. Ad esempio, un processo più regolato e governato dovrebbe 

agevolare la partecipazione più vasta possibile nella fase informativa e deliberativa, fornendo 

risorse e tempo per la partecipazione e, nel contempo, mettendo in campo meccanismi di controllo 

per evitare la prevalenza dei “professionisti della partecipazione” che, da Porto Alegre in poi, 

sono la tare più grande della democrazia partecipativa ….” 

 

 

http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?lm=&id=1732
http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?lm=&id=1732
http://www.mit.gov.it/mit/vlink.php?lm=&id=1783
http://www.imille.org/2012/03/tav-esperti-rischi/
http://corradoinblog.ilcannocchiale.it/post/2490525.html


Nel caso TAV il primo aspetto che va denunciato riguarda il costo italiano di questa linea ad alta 

velocità.  

 

1. I finanziamenti: in Francia l'alta velocità costa un quarto rispetto all'Italia è il titolo 

dell’ articolo di Andrea Malan sul quotidiano  “24 Ore” 

 

Sessantadue milioni a chilometro contro i 16,6 della Francia. Di Pietro all’epoca  ministro delle 

Infrastrutture dicendo all’epoca che l'Alta Velocità ferroviaria in Italia costa fino a 44 milioni di 

euro a chilometro, ha sbagliato per difetto. Come si arriva a questi numeri? Il Sole-24 Ore ha messo 

a confronto i costi di una linea italiana - la Milano - Torino - con quelli della tratta AV francese che 

collega Parigi con Lorena e Alsazia (Lgv-Est). In entrambi i casi i lavori sono partiti nel 2002; per 

la Milano - Torino termineranno nel 2009 (la tratta Torino - Novara è aperta al traffico dal febbraio 

2006). Per la linea francese la più recente stima di costo a finire arriva a 5 miliardi per 300 

chilometri (Rff, l'equivalente di Rfi italiana, fornisce la ripartizione dettagliata dei costi sulla base di 

4,1 miliardi). Per quanto riguarda l'Italia, TAV dichiara un costo complessivo dell'opera di 7,8 

miliardi di euro per 125 chilometri; anche questa è una stima a finire, e l'importo potrebbe salire. Il 

grosso dei lavori - 6,6 miliardi - è stato affidato al general contractor Fiat (la parte residua è 

sostenuta direttamente da Tav). Fiat li ha a sua volta affidati al consorzio CavToMi composto da 

Impregilo (75%) e altre società di costruzioni. I bilanci CavToMi riportano per gli anni 2001-2005 

costi per complessivi 3,9 miliardi di euro su 6,35 totali, al netto del compenso al general contractor 

(il bilancio 2006 non è ancora depositato). Un fattore che ha avuto un peso indubbio sui costi è 

l'affiancamento della linea Milano - Torino all'autostrada A4; decisione presa per limitare l'impatto 

sul territorio ma che ha comportato spese addizionali - in particolare il rifacimento di tutti i 

sovrappassi, di 15 caselli e tre aree di servizio - tutte a carico della ferrovia. Tali costi non hanno 

nulla a che fare con il rifacimento dell'autostrada stessa, che è in corso su metà del tracciato e 

pianificato sul resto. 

 

2. Milano - Novara, costi record 
 

 Sui costi complessivi, la differenza a chilometro è quella citata all'inizio: 62 milioni contro 16,6. 

Da dove viene? I costi in più per l'opera italiana sono giustificati, o sono sprechi, o peggio? Le Fs 

dicono di non poter fornire cifre dettagliate: con un'indagine parlamentare alle porte - fanno sapere - 

le comunicheranno in quella sede. Qualche ragionamento, sia tecnico che finanziario, si può però 

fare da subito. Innanzitutto, la Milano - Torino è una tratta "facile": 125 chilometri interamente 

piatti attraverso la pianura padana; la linea francese corre attraverso dolci colline, in zone per lo più 

poco urbanizzate. La differenza di costi non sembra dovuta alle caratteristiche del territorio, come 

sarebbe stato invece per la Bologna - Firenze (78,5 chilometri quasi interamente in galleria e con 

elevati oneri di ripristino ambientale); il paradosso è che quest'ultima, a 70 milioni al chilometro, 

costerà meno della Milano - Novara per la quale è attualmente previsto un costo a finire (stima Tav) 

di 2,9 miliardi per 39 chilometri, ovvero 74 milioni a chilometro. 

Con i fondi indicati, i francesi hanno costruito tre stazioni sulla nuova linea ad alta velocità. In 

quelli della Mi-To è compresa una nuova stazione sulla linea "storica" (altre ne verranno 

rimodernate).  

Gli extra costi non sembrano neppure dovuti alle interconnessioni con le linee esistenti: 17 

chilometri di raccordi in Italia, 44 in Francia - più o meno in proporzione alla lunghezza delle linee. 

Altrettanto proporzionati sembrano altri parametri relativi a opere civili, come gli sbancamenti, o 

ferroviarie, come la lunghezza delle rotaie. Un confronto monetario è però difficile. I francesi, 

infatti, forniscono i dettagli: poco più di 2 miliardi per le opere civili, poco più di uno per la parte 

puramente ferroviaria (massicciata, traversine, fili di rame, apparecchiature elettriche). Tav non li 

fornisce, né è possibile ricavarli dai bilanci del consorzio, poiché il grosso dei lavori è in 

subappalto. 



I bilanci del consorzio CavToMi sono esaurienti solo in teoria. Quasi metà dei costi (1,75 miliardi 

su 4) sono per «subappalti e forniture» e a fronte di voci dettagliate - dalla progettazione ai viaggi, 

dal monitoraggio ambientale alla pubblicità, dalla pulizia alle "spese funebri" - restano in cinque 

anni oltre 250 milioni di «prestazioni varie» che nel bilancio 2005 sono la terza voce di costo dopo 

subappalti e indennizzi per espropri. Questi ultimi, relativi a terreni e fabbricati, sono tra i fattori di 

maggiore costo. La superficie acquistata è di 1.627 ettari: in proporzione alla lunghezza della linea, 

poco più dei 3.000 ettari dei francesi. Questi ultimi hanno speso circa 250 milioni di euro; la 

presenza in Italia, soprattutto in una tratta come la Milano - Novara, di zone più urbanizzate (e di un 

numero maggiore di fabbricati) e la necessità di agire in fretta (i lavori della Torino - Novara 

avevano la "scadenza" delle Olimpiadi 2006) ha fatto lievitare i costi a (minimo) 440 milioni, con 

un peso chilometrico oltre quadruplo. L'elevata urbanizzazione ha imposto un numero molto 

maggiore di barriere di insonorizzazione (210mila mq. contro 12mila). Anche l'attività di 

«coordinamento ed organizzazione» del general contractor Fiat è costata cara: l'azienda torinese 

incasserà per questo ruolo, non comprensivo della direzione lavori, il «3,6% circa». Sui 6,6 miliardi 

per la tratta Mi-To fa un totale di 240 milioni. In Francia la percentuale della maitrise d'ouvrage (il 

coordinamento ecc.) è del 2%, poco più della metà di quella italiana. Nel caso francese il compito è 

svolto direttamente da Rff e la parcella, su 5 miliardi di euro, è di circa 100 milioni, ovvero 330mila 

euro a chilometro contro 2 milioni in Italia. 

 

Ecco un altro  titolo e sottotitolo sullo stesso argomento nell’articolo di Elena Ciccarello (Il Fatto 

Quotidiano 1.3.2012): ‘Ndrangheta in Piemonte, confische per dieci  milioni. “Riciclaggio in Olimpiadi e 

Tav” - La Dia mette i sigilli a una serie di immobili, anche in Lombardia e in Calabria, per 

riciclaggio dei profitti del narcotraffico. Il gruppo riconducibile a Ilario D'Agostino e Francesco 

Cardillo ha ottenuto commesse nelle grandi opere, dall'Alta Velocità in Val Susa ai Giochi 

invernali del 2006, al porto di Imperia.” 

 

Il periodico è l’Economist, prestigiosa rivista economica del Regno Unito, che nel numero del  3 

settembre 2011 pubblica, a proposito della TAV, un servizio dal titolo: The great train robbery” (la 

grande rapina sul treno) che così conclude: “Britain still has time to ditch this grand infrastructure 

project — and should. Other countries should also reconsider plans to expand or introduce such 

lines. A good infrastructure scheme has a long life. But a bad one can derail both the public 

finances and the country’s economy”. [La Britannia ha tempo per gettare (nel cestino n.d.r.) questo 

grande progetto di infrastrutture e dovrebbe (farlo n.d.r.). Le altre nazioni dovrebbero riconsiderare 

i loro piani di espandere o introdurre queste linee. Uno schema di buone infrastrutture ha un lunga 

vita davanti a se. Ma un cattivo schema fa deragliare entrambi, la finanza pubblica e l’economia di 

un paese.]. Parole significative che dovrebbero far riflettere i fautori dell’Alta Velocità. 

3. Épater la bourgeois ossia incantare la gente 

 

Con tutta la buona volontà che si voglia impiegare nel credere alle affermazioni delle FS e dei 

favorevoli alle linee TAV difficilmente si potrà affermare che si tratta di un progetto innovativo. La 

prima linea funzionante risale a quasi cinquant’anni fa. La scienza e la tecnica nel frattempo hanno 

fatto progressi impensabili, satelliti, viaggi interspaziali, telefonia portatile, i Personal Computer, 

Internet, solo per fare alcuni esempi. Ho avuto la ventura nel 1966 di salire sul treno giapponese 

nel tratto Tokio Osaka e, confesso, provai una grande emozione vedendo il tachimetro salire a 285 

km. ora. Sono passati 46 anni. Potrebbe sorgere il sospetto che stiamo per imbarcarci in 

un’avventura nata vecchia e che quando terminata (ci riferiamo al Corridoio 5 Lisbona Kiev) tra 

trenta - quarant’ anni , se tutto andrà bene, perlomeno obsoleta. Misteriosi i vantaggi che ne 

deriverebbero alla ricerca nazionale, all’industria (escluse le imprese di costruzioni che, tuttavia 

per le regole CE, potrebbero essere anche aziende non italiane). 

 



Le ferrovie e i governi hanno presentato il progetto dell’alta velocità ferroviaria come se fosse la 

panacea per tutti i mali che affliggono l’Italia. Hanno chiamato in causa la Comunità Europea, 

hanno promesso una sorta di  miracolo economico conseguente alla costruzione dei vari tragitti 

TAV. Secondo queste affermazioni, l’Italia sarebbe stata costretta dalla CE a completare sul proprio 

territorio il tracciato del famoso Corridoio 5. Fole, ossia storielle. E’ grave che nonostante le 

indagini giornalistiche di peso e documentate sugli sprechi di denaro pubblico per le linee TAV non 

sia stata aperta alcuna inchiesta giudiziaria per accertare la veridicità dei fatti denunciati.  

 

4. Il Corridoio 5: Lisbona Kiev (ma il Portogallo ha detto NO!) 

 

“Corridoio 5 ” ossia dell’insieme multimodale di collegamenti che dovrebbe unire il Portogallo 

(Lisbona) all’Ucraina (Kiev). Le delibere europee chiariscono che si tratta dell’insieme di 

collegamenti in quanto nel progetto europeo del “Corridoio 5” così si legge esplicitamente: “Le 

caratteristiche del “Corridoio 5” citate sono: percorsi aerei, reti stradali e ferroviarie.” In Italia 

l’opinione pubblica e cioè i cittadini sono stati informati male, come se questo “Corridoio 5” 

prevedesse l’istituzione di linee ferroviarie e per di più ad Alta Velocità. E’ tanto poco vero che il 

governo del Portogallo, appena l’anno scorso, ha bocciato il progetto TAV che doveva collegare 

Lisbona a Madrid perché dispendioso e sostanzialmente inutile e non ha ricevuto nessuna sanzione. 

Un solo sguardo alle cartine geografiche delle nazioni che la nuova linea TAV dovrebbe percorrere 

(Trieste – Kiev), dimostra l’assoluta mancanza di linee ferroviarie che possano raggiungere 

direttamente i due terminali. A questa considerazione tecniche andrebbe  aggiunta la considerazione 

che  i bilanci statali sono critici nei Balcani. Tutto ciò fa dubitare nella realizzazione per il  

prossimo mezzo secolo di una linea ferroviaria ad Alta Velocità. In aggiunta, la distanza tra Lisbona 

e Kiev è di km 3349, linea aerea, e di km. 4.196, stradale. Non è possibile calcolare anche solo un 

ipotetico percorso ferroviario in quanto, come appena detto non esiste un tracciato diretto tra Trieste 

e Kiev e per un eventuale progetto le deviazioni possibili sono numerose: una di queste potrebbe 

passare addirittura per la Grecia.  

 

  4.1 Il Corridoio 5 - Il problema degli scartamenti 

 

Ma esistono ulteriori problemi: gli scartamenti (tre) differenti tra i treni iberici, europei ed ucraini. 

Per “scartamento” s’intende la distanza tra le due rotaie dei binari di un tracciato ferroviario. I regni 

di Portogallo e Spagna, all’epoca erano poco inclini a mischiare la propria popolazione con quella 

del resto d’Europa. Oltre i confini ben sorvegliati, pensarono bene di adottare una misura diversa di 

“scartamento” per cui i treni francesi, ad esempio, dovevano fermarsi al confine e i viaggiatori 

venivano trasbordati, facilitando così il controllo su chi usciva od entrava dal paese. E’ altrettanto 

chiaro che i treni iberici non potevano uscire dal confine e passare in Francia. Lo Zar di tutte le 

Russie  applicò lo stesso sistema, impedendo di fatto che vi fosse un passaggio tra i treni 

dell’impero e quelli delle nazioni limitrofe e i suoi successori da Lenin e Stalin in poi mantennero 

questa sorta di divisione tra stati. E’ passato oltre un secolo dalla costruzione dei sistemi ferroviari 

europei: oggi  siamo nell’epoca chiamata della “globalizzazione mondiale”. Queste divisioni di 

“scartamento” permangono. Al confine tra la Spagna e la Francia i convogli sono costretti a 

cambiare assetto. Al giorno d’oggi i passeggeri non sono più obbligati di scendere dal treno. Le 

locomotive e i vagoni devono sono dotati del “cambiamento d’assetto” e ciò rende i treni più 

costosi. La stessa operazione andrà compiuta al confine dell’Ungheria e la Ucraina, che come 

dovremmo ricordare faceva parte della “Grande Madre Russa” e quindi ha uno “scartamento” 

voluto dallo zar, da Lenin, Stalin e così via. Da notare che non vi è soltanto una differenza tra la 

larghezza dei binari spagnoli/portoghesi ed europei e quelli ucraini ed europei, non combaciano 

neppure tra di loto le distanze iberiche e dell’ex impero russo. E’   recente il taglio del treno 

notturno tra l’Italia e l’est Europa, che collega Venezia e Trieste a Lubiana, Zagabria, Belgrado, 



Sofia, Bucarest, Budapest non esiste più. Chiamare questa ipotetica linea ferroviaria Lisbona – Kiev 

“corridoio” pare piuttosto sfrontato.  

L’A. D. delle ferrovie, Moretti, ha giustificato la soppressione in Italia di treni notturni che 

collegavano l’Italia da Nord a Sud e viceversa con il fatto che le linee aeree “Low cost” sullo stesso 

percorso erano troppo concorrenziali e rappresentavano un deficit non più sopportabile. Senza 

entrare nel merito delle ferrovie come servizio pubblico. Prendendo per buona questa affermazione 

se ne  deduce che il viaggio  Milano o Torino - Bari (km. 900 circa) in aereo è, secondo 

l’amministratore delegato delle ferrovie,  concorrenziale rispetto al treno per tempo (notevolmente 

inferiore) e costo del viaggio. Mentre per  una distanza quattro volte superiore (Lisbona - Kiev) il 

viaggiatore invece dovrebbe scegliere il treno ad alta velocità. Ci sentiamo di dubitarne.  

 

4.2 Il Corridoio 5 - Collegamento Marsiglia Trieste: perché passare da Lione? 

 

Chi apre una carta geografica dell’Europa e tenta d’immaginare il percorso tra Lisbona a Kiev 

(indipendentemente dalla rinuncia del Portogallo alla costruzione di linee ad  Alta Velocità) una 

volta tracciata il percorso sino a Marsiglia, penserebbe di proseguire verso Genova, Piacenza per 

arrivare a Trieste. Una deviazione  da Genova, verso Milano, potrebbe essere plausibile per ragioni 

di traffico. Pare invece strano che, secondo le affermazioni delle ferrovie italiane, si debba salire a 

Lione per discendere a Torino, per poi risalire a Milano e infine giungere a Trieste. Più che un 

“Corridoio” sembrerebbe una linea a “zigzag”. Viene il dubbio che il famoso “Corridoio 5” nel 

tratto Lione Torino centri poco, ma piuttosto conti il desiderio delle ferrovie francesi e di quelle 

italiane di collegare più rapidamente Parigi a Milano e viceversa, usufruendo di un tracciato 

preesistente: il TGV francese collega da anni Marsiglia a Lione (fa parte del percorso Parigi 

Marsiglia).  L’eventuale TAV (italiana) o TGV (francese) potrebbero raggiungere Parigi da Milano 

evitando di passare per la Svizzera (Ginevra) come succede attualmente, con un notevole risparmio 

sulle ore di percorrenza. Infatti nella ricca Repubblica Elvetica l’alta velocità è bandita, come del 

resto in Germania. Nessuno in Italia ha mai pensato che l’utile di una tale operazione andrebbe a 

vantaggio della Francia. Infatti il percorso (Milano Parigi) sul territorio francese sarebbe più o meno 

il doppio che non quello sul territorio italiano. I ricavi dei biglietti sarebbero suddivisi in tale 

proporzione (più o meno 65% - 35%). Il costo del Tunnel in val di Susa, invece, sarebbe diviso 

equamente (50% e 50%). Infine rimane sempre il fatto, come ha studiato e riportato il quotidiano 

della Confindustria “24 Ore”, che il costo di costruzione in Italia risulta di quattro volte superiore a 

quello francese.  

 

5. L’Alta Capacità (AC) merci, una presa in giro 

 

Per quanto riguarda l’Alta Velocità ferroviaria, il cittadino italiano, la stampa nazionale (per lo più 

disattenta) e i parlamentari che siedono a Roma (idem), sono stati sommersi da informazioni che 

chiamarle distorte appare un eufemismo. Il capolavoro è raggiunto da questa “fola”: “i tratti di Alta 

Velocità sarebbero  usati anche per i convogli merci”. Così è stata inventata l’AC ossia l’Alta 

Capacità. E’ difficile poter credere in un progetto che sottolinea i vantaggi dell’Alta Capacità 

quando, com’è stato rilevato da Angelo Tartaglia  (docente di scienze fisiche, fisica teorica, modelli 

e metodi matematici al Politecnico di Torino): “Il traffico merci in ferrovia in Francia non 
viaggia sulle linee ad alta velocità, ma su quelle normali. Per passare su un tratto di linea 
a standard ad una di alta velocità, come linea in Italia, sarebbero necessarie motrici e 
carri speciali, diversi da quelli richiesti dalle linee normali.” E poi i treni merci ch 
viaggiano a 300 km ora sono un non senso e se viaggiassero più lentamente sarebbero un 
ostacolo ai treni passeggeri TAV. Come questa invenzione dell’Alta Capacità dimostra, non 
esiste alcuna  trasparenza sugli atti relativi alle ferrovie italiane in generale e all’insieme delle 

decisioni relative all’Alta Velocità.  

 



6. TAV l’inosservanza della direttiva europea nella progettazione 

 

La disinformazione prosegue. Infatti la Direttiva europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale CEE il 

9.9.1996 dal titolo: L'elaborazione della rete europea ad AV (Alta Velocità) deve rispettare le 

seguenti priorità: 

 

a) Garantire che la sua realizzazione non pregiudichi la necessaria qualità del servizio 

pubblico in particolare facendo in modo che non vada a scapito delle linee secondarie 

che devono continuare  a consentire un buon servizio del territorio. 

b) Rispettare scrupolosamente le zone naturali  o sensibili ed i siti in cui si trovino 

monumenti storici,  artistici o culturali, scegliendo di percorrere di preferenza i 

corridoi in cui già si registrino notevoli flussi di trasporto.  

c) Sollecitare il riassetto delle vie ferroviarie esistenti evitando di creare nuovi corridoi di 

disturbo in siti intatti.  

Senza temere smentite si può affermare che l’Italia è la nazione europea detiene,  praticamente in 

tutti i settori pubblici, il record delle sanzioni CE per l’inosservanza delle Direttive. Purtroppo, 

contro le raccomandazioni comunitarie, le ferrovie italiane hanno promosso le linee TAV senza 

rispettare nessuna delle tre priorità richieste.  

 

6.1 Direttiva Europea: I treni locali: bistrattati 3 milioni di viaggiatori al giorno 

 

Per quanto riguarda il paragrafo a) [Garantire che la sua realizzazione non pregiudichi la 

necessaria qualità del servizio pubblico in particolare facendo in modo che non vada a scapito 

delle linee secondarie che devono continuare  a consentire un buon servizio del territorio ecco la 

situazione]: 

  

 Trenitalia ha soppresso le linee notturne che collegavano il Nord al Sud (e viceversa) come 

riportato da Repubblica il 7 dicembre 2011 dal titolo: “ L'emergenza trasporti - L'AD 

Moretti: "aboliti i treni notturni? Decisione dettata dai voli low cost".  

 Per quei tre milioni di cittadini che ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare la 

situazione diventa ogni giorno più difficile -  ha dichiarato il vice presidente di Legambiente 

Edoardo Zanchini Eppure di quella che è una vera e propria emergenza nazionale, le 

ferrovie italiane e la politica non sembrano intenzionate ad occuparsene. Negli ultimi anni il 

servizio in larga parte delle Regioni è andato peggiorando per la riduzione delle risorse e 

l’incertezza sul futuro, per cui i treni sono sempre più affollati, spesso in ritardo e con le 

solite vecchie carrozze. Per chi si muove in treno ogni giorno la situazione è spesso 

disperata, con le situazioni peggiori che si vivono in Campania, Veneto, Piemonte, Lazio. 

E’ vergognoso – ha aggiunto Zanchini - che gli stanziamenti erogati dalle Regioni per 

questo servizio siano talmente risibili da non arrivare in media nemmeno allo 0,4% dei 

bilanci.  

 Un universo fatto di "scarsa puntualità, frequenti ritardi e soppressioni, carentissima 

pulizia e scarsa manutenzione", scrive Federconsumatori nel dossier 'Essere pendolari, una 

scelta difficile'. Un capitolo tanto scivoloso che Vincenzo Soprano, amministratore delegato 

di Trenitalia (responsabile per Fs del materiale rotabile), mette le mani avanti: "Il nostro 

impegno, su questo fronte, è massimo. E i risultati iniziano a vedersi, almeno sul fronte dei 

ritardi e dell'igiene. Ma non c'è dubbio: dobbiamo migliorare. Tantissimo". 

 L’Espresso (20 marzo 2009) pubblica un articolo di Riccardo Bocca dal titolo e sottotitolo:  

“L'altra velocità - Vagoni vecchi. Sovraffollati. Sporchi. E poi ritardi. Convogli e linee 

soppressi. Disservizi. Così Trenitalia e Regioni condannano all'inferno i due milioni di 

pendolari”. Ecco un brevissimo estratto: “Eccola, l'altra Italia dei binari. Non quella ad 



alta velocità battezzata entusiasticamente dall'amministratore delegato di Fs Mauro 

Moretti. Niente a che vedere con i Freccia Rossa che in tre ore e mezza collegano Milano a 

Roma. Qui si parla di trasporto regionale. Di tratte brevi, trascurate da dieci, venti, 

trent'anni. Di una materia sconcertante ovunque: dalla Sicilia al Piemonte, dal Lazio alla 

Liguria, dalla Lombardia alla Calabria. Un universo fatto di "scarsa puntualità, frequenti 

ritardi e soppressioni, carentissima pulizia e scarsa manutenzione", scrive 

Federconsumatori nel dossier 'Essere pendolari, una scelta difficile'. Un capitolo tanto 

scivoloso che Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia (responsabile per 

Fs del materiale rotabile), mette le mani avanti: "Il nostro impegno, su questo fronte, è 

massimo. E i risultati iniziano a vedersi, almeno sul fronte dei ritardi e dell'igiene. Ma non 

c'è dubbio: dobbiamo migliorare. Tantissimo". Sono passati cinque anni, nulla è cambiato, 

anzi qualcosa è peggiorato. 

 I “Coordinamenti dei pendolari italiani” della Federconsumatori. Hanno pubblicato una un 

rapporto sullo stato del pendolarismo italiano tra disservizi e problematiche dal titolo: 

“Essere pendolari, una scelta difficile”. Già dal’introduzione si può capisce che la direttiva 

CE è stata completamente disattesa. Questa è la premessa: “ Negli ultimi anni sono nate 

molte associazioni di pendolari in tutte le parti d’Italia. Le    loro    battaglie    per   

migliorare     la   situazione    delle   ferrovie    sono    ogni    giorno    su   tutti  i  giornali:    

i pendolari conoscono le stazioni, i treni e gli orari meglio dei dirigenti di Trenitalia. 

Tuttavia, le Regioni e i responsabili delle ferrovie ignorano le loro proteste e non prendono 

in considerazione le loro   proposte puntuali  e   argomentate. Sarebbe      necessario     un   

cambiamento        radicale    delle   politiche   economiche       decise    finora   dai   vari 

governi, bisognerebbe reperire risorse ingenti e adottare una strategia di politica 

industriale che abbia come obbiettivo la centralità del trasporto collettivo delle persone e 

delle merci su rotaia. Strategia opposta a quella finora perseguita, basata sull’utilizzo 

dell’auto privata e sul trasporto delle merci su gomma.   Nel frattempo,   però   il   sistema   

ferroviario   potrebbe   essere   migliorato,   cominciando   ad   utilizzare   le risorse 

disponibili   in   modo   diverso.   Ad   esempio   la   scelta   dell’alta   velocità   è   

condivisibile   e   forse,   è   anche un percorso   obbligato,   ma   avrebbe   dovuto   essere   

inserita   all’interno   di   un   sistema   integrato   riguardante   i treni a lunga percorrenza 

e il trasporto regionale. Infatti, non è condivisibile che lo Stato italiano, da un lato, spenda 

decine di miliardi di euro per l’alta velocità, di cui usufruisce circa il cinque per cento dei 

passeggeri e, dall’altro, non trovi le risorse per costruire nuovi treni ad uso dei pendolari, 

che rappresentano il restante novantacinque per cento dei viaggiatori. Non è condivisibile, 

inoltre, che lo Stato italiano sostenga per l’alta velocità un costo superiore di tre o quattro 

volte quello sostenuto dalla Francia o dalla Spagna e, al contempo, reperisca a stento le 

risorse per rinnovare ogni anno i contratti di servizio per il trasporto regionale. Non   è   

accettabile   che   un   professionista   viaggi   da   Roma   a   Milano   in   tre   ore   e   un   

lavoratore   dipendente da Cremona a Milano in un’ora e quaranta. Infine, non è 

accettabile che l’avvio dell’alta velocità abbia comportato un peggioramento delle 

condizioni del trasporto regionale e abbia coinciso con un aumento del costo degli 

abbonamenti. Queste scelte contribuiscono a dividere gli italiani, da una parte una 

minoranza di privilegiati e dall’altra la maggioranza degli sfigati che ogni giorno per 

andare a lavorare devono combattere con inefficienze e disservizi.” 

 Nello studio si mette in risalto, tra l’altro: “L’introduzione dei treni ad AV ha causato per 

tutti gli altri tipi di convogli ulteriori rallentamenti e allungamenti dei tempi di 

percorrenza, dovuti alla mancata realizzazione dei binari di penetrazione nei “nodi”. Non 

solo non sono state liberate nuove tracce per i treni regionali, ma la precedenza che viene 

data ai treni ad AV quando entrano in stazione penalizza i treni regionali con ritardi 

supplementari. Si sono verificati aggravi tariffari dovuti alla soppressione  delle IC Pass a 

all’inibizione per i possessori di biglietti e di abbonamenti IC di poter usufruire dei treni 



regionali. Un netto peggioramento dell’integrazione tariffaria che va contro ogni logica di 

incentivare l’utilizzo del treno in particolare e l’uso del trasporto collettivo in generale. 

 Impedire ai cittadini della Repubblica di raggiungere il proprio luogo di lavoro o di studio 

sembrerebbe in contrasto con la Costituzione Italiana che all’articolo 3, tra l’altro, recita: 

“… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.” 

 

6.2 Direttiva Europea: Impatto ambientale 

 

 Per quanto riguarda il paragrafo b) [Rispettare scrupolosamente le zone naturali  o sensibili ed i siti 

in cui si trovino monumenti storici,  artistici o culturali, scegliendo di percorrere di preferenza i 

corridoi in cui già si registrino notevoli flussi di trasporto]: 

 

 La CE mette in risalto che realizzare un progetto come quello TAV non riguarda soltanto 

l’ingegneria ferroviaria ma richiede un insieme di analisi e di progettazioni che, anche se 

non perfettamente, possono essere chiarite e riassunte nell’espressione: “impatto 

ambientale”.  

 I progettisti di Trenitalia, non hanno tenuto conto praticamente di nessuna delle 

raccomandazione della “direttiva europea”, ossia delle norme di legge europea. Si potrebbe 

supporre che per il tratto Milano - Venezia sia stato semplicemente vergata sulla cartina 

geografica una linea retta tra Milano e Venezia, senza tener conto di null’altro. A monte, 

come è stato fatto in Germania e in Svizzera, si sarebbe dovuto esaminare la realtà del 

territorio e quindi  stabilire se adottare la filosofia del sistema TGV francese con linee 

dedicate o piuttosto quella tedesca e svizzera che sceglie di usufruire delle linee esistenti 

migliorandole ove necessario. Un risparmio non da poco. Una preoccupazione per il deficit 

nazionale dei governanti di Germania e Svizzera. Un rispetto per l’ambiente e per 

l’economia dei luoghi attraversati. Un impatto ambientale “soft”.  

 E’ noto che attualmente in Italia e in Europa l’industria manifatturiera è in crisi, mente il 

comparto agroalimentare in generale e quello vitivinicolo in particolare non risentono della 

crisi, come del resto il turismo straniero. Ebbene Per quanto riguarda il tratto TAV tra 

Milano e Verona la linea distruggerà gran parte dell’economia agricola (viticultura di 

pregio Franciacorta, Lugana e Custoza),   bloccherà e  parzialmente distruggerà il turismo 

del basso Garda e delle Colline Moreniche, creerà gravi danni all’impresa di Gardaland 

che fattura circa € 100 milioni l’anno e impiega alcune migliaia di persone. Ne consegue 

che i cantieri che rimarranno in piedi per almeno dieci anni metteranno in crisi 

l’occupazione dell’intera zona. E tutto ciò in barba alla direttiva CE. 

 

6.3 Direttiva Europea: evitare di creare nuovi corridoi di disturbo in siti intatti. 

 

Per quanto riguarda il paragrafo c) [Sollecitare il riassetto delle vie ferroviarie esistenti evitando di 

creare nuovi corridoi di disturbo in siti intatti] 

 Il disastro paventato per le conseguenze della linea TAV che dovrebbe attraversare il basso 

Garda, ha fatto “imbracciare” la penna a Vittorio Messori. Egli denuncia la grave minaccia 

per il Garda, dove vivono circa mezzo milione di persone che subirebbero dallo “Tsunami” 

TAV. Danni che egli considera irrevocabili. Ebbene, se  Vittorio Messori, dal suo ritiro 

spirituale nella Abazia di Maguzzano, è diventato difensore del territorio vi saranno valide 

ragioni che consiglierebbero di rivedere le decisioni prese. Dallo scrivere di teologia e di 

religione Messori è passato ad argomenti più terreni, ma vitali: ha pubblicato sul “Corriere 



della Sera” di mercoledì  7 marzo 2012 un appello accorato per la salvaguardia del territorio 

dal pericolo TAV. 

 

Cosa scrive Messori? Ecco: “Ora il Grande Pericolo, il Nuovo Mostro che incombe  è 

quello del raddoppio della storica  ferrovia, costruita dagli austriaci e  vecchia  più di un 

secolo e mezzo, tra Brescia e Verona. La chiamano TAV, cioè Treno ad Alta Velocità,  ma è 

un nome altisonante che fa sorridere . E’ una linea che correrà in una delle pianure più 

densamente popolate d’Europa, con una città importante in media ogni 50 chilometri e ci si 

chiede che c’entri, qui , un treno da 300 all’ora. Chi un po’ mastica di ferrovie , sa che  a 

un   convoglio come un “ Freccia Rossa “ occorrono giusto una cinquantina di chilometri 

di progressiva accelerazione  per raggiungere la massima  velocità e una ventina per 

arrestarsi in modo adeguato, senza frenate brutali.  E’ una  struttura da Mosca-San 

Pietroburgo, attraverso mille  chilometri nel deserto della pianura russa  o da Madrid - 

Saragozza,  nella piatta  meseta ancor più deserta,   non certo da Val Padana. Invece del 

modello francese ( il TGV,  Train Grande Vitesse :  tra l’altro , tutte le linee sono  in 

passivo, tranne la Parigi – Lione - Marsiglia )  andava imitato  semmai quello  tedesco,  che 

ha potenziato o raddoppiato le linee storiche,  sulle quali corrono convogli cadenzati che 

uniscono le città e non solo le metropoli.” 

 

Molte di queste denunce e di questi rilievi sono datati, risalgono a due tre lustri fa. Il trasposto 

locale rappresenta l’ 80% del traffico ferroviario. Quello di media percorrenza assomma al 15% 

mentre coloro che possono usufruire dell’Alta Velocità non superano il 5% dei passeggeri. 

Nonostante questi dati certi, le battaglie per migliorare il trasporto in Italia vengono disattese dalle 

ferrovie in primis e poi dallo Stato e dalle regioni.  

 

7. Redditività e TAV 

 

Paolo Beria e Raffaele Grimaldi, ricercatori del DiAP (Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione) del Politecnico di Milano hanno svolto uno studio sulla redditività delle linee TAV. 

Ecco un piccolo stralcio della loro relazione: 

 

… “Negli ultimi 15 anni, infatti, lo Stato Solo italiano si è accollato una spesa altissima per la 

costruzione di circa mille chilometri di linee ad Alta velocità, e molte altre sono progettate, tra cui 

la contestatissima Torino - Lione. Ma spesso i dati (soprattutto quelli sulla domanda di servizio) su 

cui si sono basate le previsioni sono molto scarsi. A fornirli è solo Trenitalia, che però li divulga 

con grande cautela …  Tuttavia, una maggiore trasparenza dal lato pubblico sui dati di base e gli 

esiti di una delle maggiori opere pubbliche realizzate negli ultimi decenni, sarebbe vantaggiosa per 

il dibattito pubblico in particolare per la pianificazioni di linee nuove. Per fare un paragone, i dati 

completi per le rotte aeree passeggeri e le frequenze sono disponibili al pubblico, nonostante l’alto 

livello di competizione presente nel settore aereo».”… 

Beria e Grimaldi spiegano ancora: «I dati disponibili specifici sulle linee ad Alta velocità sono di 

due tipi: l’orario e alcuni comunicati stampa con dati estremamente aggregati. Ferrovie dello Stato 

dichiara che circa 20 milioni di biglietti sono stati venduti nel 2010 per servizi ad Alta Velocità, 

tutti sui treni Frecciarossa e Frecciargento (?). Non sono disponibili dati sulla distanza media dei 

viaggi. Inoltre alcuni quotidiani nazionali hanno riferito che 3 milioni di passeggeri hanno 

viaggiato sulla linea Milano - Roma (ItaliaOggi, 2010), che però non includono i viaggi che 

terminano nelle fermate intermedie di Bologna e Firenze. Un recente documento (Cascetta et 

aliis, 2011) fornisce dati molto disaggregati sul collegamento Roma - Napoli, riportando 1,4 

milioni di passeggeri. Tali dati tuttavia si riferiscono al 2007. L’Alta velocità ha preso servizio nel 

2006, ma le infrastrutture non sono state completate con la penetrazione urbana fino al 2009, così 

il tempo guadagnato era limitato (1 h 27 min contro 1h 10 oggi). Oggi i viaggiatori dovrebbero 



dunque essere aumentati. Infine, altre stime non ufficiali riportano un traffico di 1,5 milioni di 

viaggiatori sulla linea Torino - Milano, dei quali 1 milione di passeggeri verso Milano e 0,5 milioni 

che continuano verso altre destinazioni più a Sud. Ulteriori dati sul traffico sono disponibili sul 

bilancio di Trenitalia, ma non si riferiscono solo alle linee ad Alta velocità, ma comprendono i dati 

dell’intero settore della lunga distanza». 

Beria e Grimaldi abbozzano un primo commento: “Le linee in funzione, da Torino alla Napoli - 

Salerno, sono il cuore del traffico a lunga distanza italiano, perché collegano le più importanti aree 

urbane (ad eccezione della linea Ovest-Est da Torino a Venezia). Inoltre, le distanze sono quelle 

indicate come le più adatte ai treni ad Alta velocità. Tuttavia, solo la sezione centrale della linea, 

da Milano a Roma, ha una domanda significativa. Le due sezioni marginali, che collegano le 

grandi città di Torino e Napoli con la linea principale (ma anche Verona, seppure non a 300 km/h) 

hanno molti meno viaggiatori e treni rispetto alla capacità della linea. Cerchiamo di suggerire 

possibili spiegazioni per tali risultati deludenti: La linea Torino - Milano ha linee intermedie 

significative tra l’origine e la destinazione (per esempio la Vercelli - Milano, la Novara - Torino, 

ecc), che non possono essere servite dai treni ad alta velocità, ma che avrebbero avuto benefici dal 

servizio di inter-city più veloci. Probabilmente se la linea fosse stata costruita con standard 

inferiori (simili a quelli della Firenze - Roma pre Alta velocità), il saldo sarebbe stato molto più 

positivo, con prestazioni leggermente inferiori per il diretto Milano - Torino, ma espressivi benefici 

per altre destinazioni lungo la linea. La tratta Roma - Napoli probabilmente soffre del fatto che le 

due grandi aree metropolitane causano un tempo molto lungo per arrivare alle rispettive stazioni 

centrali, così che una connessione veloce tra i centri urbani solo marginalmente porta benefici alle 

connessioni con le grandi aree periferiche. Le conclusioni dei due ricercatori sono impietose per 

Trenitalia e TAV:  “… per quanto riguarda la linea Torino – Milano per raggiungere il pareggio di 

bilancio  avrebbe bisogno di 14 milioni di passeggeri annui, mentre oggi sono al massimo 1,5 

milioni. Per quanto riguarda la Roma - Napoli, oggi conta 3 milioni di passeggeri, mentre per 

raggiungere il pareggio ne servirebbero 8 milioni.  

  

La valutazione socio-economica, anche se la domanda risulta essere piuttosto alta (vicina alle 

maggiori linee ad Alta velocità europee) e i benefici riguardano il risparmio di tempo, il risultato 

socio-economico non è soddisfacente. In tutti i settori, eccetto la tratta Milano - Bologna, la 

domanda non supera la metà di quella necessaria per giustificare il costo pubblico. La principale 

indicazione, specialmente per la sezione centrale, è sul lato dei costi: se la linea rispettasse i costi 

previsti, e non lievitasse al doppio o ancora di più, o se i costi fossero in linea con quelli europei, 

l’intera linea da Milano a Roma sarebbe stata positiva”.  

Il Sole 24 Ore ha analizzato i dati italiani del periodo 2000-2010 e ha effettuato un confronto 

(sull’arco 2000-2009) a livello europeo con gli altri quattro grandi paesi. Ricordiamo che tra fine 

2005 e fine 2009 sono stati aperti in Italia 661 chilometri di nuove linee ad alta velocità (Torino – 

Milano – Bologna - Firenze e Roma - Napoli), che si sono aggiunti alla preesistente Firenze - 

Roma. Ecco i principali risultati: la velocizzazione dei servizi consentita dalle linee AV e il forte 

aumento di frequenza attuato da Trenitalia non hanno compensato il deciso calo degli altri treni a 

media-lunga percorrenza, e l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto è calato nel nostro paese 

del 5% circa tra il 2000 e il 2010. Un dato in netta controtendenza rispetto al resto d’Europa: in 

base ai dati del periodo 2000-2009 pubblicati dalla Direzione generale trasporti della Ue, l’Italia è 

l’unico paese il cui il traffico ferroviario passeggeri è diminuito. Il traffico (misurato in miliardi di 

passeggeri/chilometro) è sceso del 3% a fronte di aumenti del 9,2% in Germania, del 14,7% in 

Spagna, del 23% in Francia e addirittura del 37% in Gran Bretagna. Il calo è dovuto al fatto che i 

biglietti del treno AV e IC in Italia sono troppo alti in rapporto al reddito medio reale della 

popolazione. I biglietti AV costano in pratica come in Francia e Germania con la differenza che da 

noi un operaio lavora 40 ore settimanali per 900-1200 €. In quei paesi 35-38 ore per 1400-1800 € 

netti mensili. 

 



8. Un po’ di storia ferroviaria: Il Pendolino, un progetto tutto italiano, non 

invasivo per il territorio. Una grande occasione perduta dall’Italia. 

 

Negli anni ’60, contemporaneamente agli studi francesi per realizzare l’alta velocità ferroviaria, nel 

resto d’Europa si era diffusa l'esigenza di aumentare le velocità di servizio dei treni contrastare  sia 

allo sviluppo dell’automobile con le nuove autostrade, sia dell'aviazione civile. La realizzazione di 

nuove linee ferroviarie attrezzate per velocità più elevate ovvero la rettifica di lunghe tratte in 

territori spesso intensamente abitati richiedeva notevoli investimenti pubblici e grandi ostacoli 

dovuti all’apertura di cantieri della durata di decenni. Principalmente per questo motivo si pensò di 

elevare le prestazioni dei convogli intervenendo sulle motrici, per cui si fece strada l'idea di 

realizzare veicoli più veloci in grado di pareggiare l'accelerazione trasversale in curva. Nacque così 

il principio della cassa oscillante, che consentiva di ottimizzare le forze in gioco sul veicolo nelle 

curve strette delle linee tradizionali. 

 

Fra i numerosi esperimenti effettuati - in particolare in Francia, Gran Bretagna e Svizzera - 

primeggiò subito la proposta italiana, scaturita dall'esperienza acquisita con un sistema a sedili 

oscillanti sviluppato su una Automotrice ALn 668. Il primo veicolo a cassa oscillante funzionante 

fu l'ETR Y 0160 prototipo, un'automotrice elettrica messa sui binari nei cantieri Fiat nel 1969. Fu 

questo prototipo ad avere attribuito per primo il soprannome Pendolino e questo rimase a 

caratterizzare tutta la serie successiva. 

Il progetto fu sviluppato e si arrivò alla costruzione dell'ETR 401, il primo vero treno Pendolino, 

ordinato nel 1974 e costruito in due esemplari nel 1975. Il primo, per le FS italiane, venne 

inizialmente messo in servizio sulla relazione Roma - Ancona (in seguito prolungata fino Rimini) 

nel 1976. Composto da 4 casse, venne a lungo osservato e impiegato come "laboratorio viaggiante" 

per l'evoluzione della tecnologia di “pendolamento”. Un secondo treno fu realizzato per la RENFE 

spagnola a scartamento largo. Il convoglio italiano venne impiegato anche per cicli dimostrativi 

presso varie amministrazioni ferroviarie europee. Dagli anni '90 è stato usato come treno charter. 

Oggi è accantonato ad Ancona, inutilizzato. Al momento dell'entrata in servizio dell'ETR 401 il 

progetto inglese Advanced Passenger Train era appena entrato in fase di prototipo, quindi è errata la 

diffusa convinzione che il progetto italiano sia una derivazione di quello inglese e che quest'ultimo 

sarebbe precedente. È invece corretto affermare che, alla chiusura nel 1982 del progetto APT, Fiat 

abbia acquisito da British Rail i diritti sui brevetti del suo carrello oscillante; la fallimentare 

esperienza inglese, insieme alle prove sull'ETR 401, sono servite come base di partenza per gli 

ingegneri Fiat per l'ottimizzazione della tecnologia della cassa oscillante, e hanno contribuito alla 

realizzazione a partire dal 1985 del più famoso dei Pendolini italiani, l'ETR 450. Nel 2000 entrò in 

produzione l'S220 per la Finlandia, una versione diesel-elettrica caratterizzata dalla operabilità in 

condizioni estreme (+45° / -40 °C), con vetrocamere isolate e sistema di climatizzazione integrato 

nella parte estetica della bagagliera 

Il primo paese a mostrare un interesse concreto per l'assetto variabile fu la Germania. 

L'amministrazione ferroviaria tedesca DB si avvicinò inizialmente al sistema con una filosofia di 

impiego diversa: avendo in costruzione o in progetto linee ad alta velocità e numerosi adattamenti 

di tracciati esistenti, ritenne di destinare questo tipo di rotabili a linee secondarie ma con traffico 

elevato. Inoltre, con l'unificazione delle due Germanie e l'acquisizione della rete della DDR, 

venivano a cambiare gli assi dei "corridoi" di traffico - da nord-sud a est-ovest - ribaltando i progetti 

di evoluzione della rete.  

La formula si rivelò decisamente azzeccata, sia dal punto di vista tecnico che commerciale: questi 

treni mostrarono una buona affidabilità, una relativamente alta economicità di esercizio e, grazie 

alla riduzione dei tempi di percorrenza fino al 25%, ottennero un lusinghiero successo di viaggiatori 
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che aumentarono di oltre il 40% sulle linee servite. Va annotato che anche la serie "610" ha sofferto 

l'intervenuta indisponibilità di giroscopi di ricambio - necessari al funzionamento dell'oscillazione - 

come avvenuto per gli "ETR 450" italiani, problema peraltro risolto con la modifica del sistema. Le 

ferrovie tedesche (DB), proprio per l’esistenza di questo tipo di convogli, hanno modificato 

sostanzialmente il loro progetto di Alta Velocità. Questa nuova strategia ha permesso un risparmio 

di molti miliardi di Euro. Oltre alla convenienza economica immediata va considerato il rispetto del 

territorio dal punto di vista dell’impatto ambientale. 

9. Il confronto europeo e Stati Uniti.  
 
Non esiste un progetto TAV europeo con velocità dei treni che raggiungono i 300 km/h , bensì è soltanto 

un concetto francese. 

 

Il progetto TGV francese e quindi TAV italiano e spagnolo, prevede linee dedicate all’alta velocità 

che comportano un alto costo di impianto e di gestione, un consumo di energia elevato e un alto 

rischio economico ed ambientale per le zone attraversate. In Francia non è previsto il trasporto 

merci sulle linee dedicate.. 

La Germania, per ragioni strutturali del territorio, peraltro simile a quello italiano, per ragioni di 

costo e di impatto economico e ambientale usa per i treni veloci (200 km/h) la rete ferroviaria 

preesistente. Le linee ad AV  sono solo due: Amburgo/Brema/Hannover/Wurzburg/Monaco e 

Amburgo/Hannover  Francoforte/Mannheim/Stoccarda/Monaco; la lunghezza complessiva dei 

tracciati è di 974 km, dei quali 548 realizzati su linee preesistenti. Il “Pendolino” ha contribuito 

come protagonista a queste scelte. 

La Gran Bretagna e la Svizzera hanno seguito l’esempio della Germania. Va notato che l’Inghilterra 

è il paese dove sono nate le ferrovie, la Svizzera è considerata la nazione con la migliore 

organizzazione e servizio ferroviario d’Europa. 

 

In termini assoluti la Francia ha un volume di traffico ancora maggiore di quello tedesco – 86 

miliardi di passeggeri/chilometro nel 2008 contro gli 82,4 della Germania. L’Italia è poco sopra 

quota 48 miliardi ed è stata superata nel corso del decennio dalla Gran Bretagna, salita in 8 anni 

da 38 a oltre 52 miliardi; la Spagna è salita nel periodo da 20 a 23 miliardi. 

Il maggiore dinamismo dell’economia britannica spiega indubbiamente una parte della maggiore 

crescita. Un ruolo importante lo ha giocato anche la politica perseguita dal Governo inglese anche 

dopo la privatizzazione, politica che ha mantenuto anche lo sviluppo del traffico ferroviario (e non 

solo il risanamento dei conti delle imprese) come obiettivo specifico di politica dei trasporti. Per 

questo gli esecutivi laburisti fino al 2010 hanno continuato a investire e a sussidiare il settore. 

La performance d’Oltremanica resta impressionante se si tiene conto che la Gran Bretagna è 

praticamente priva di quelle linee ad alta velocità. Quest’ultimo elemento emerge con chiarezza dai 

dati Ue distinti fra linee ad alta velocità e il resto della rete. L’aumento del traffico passeggeri, in 

tutti i paesi, viene essenzialmente dai primi – su cui è stato concentrato del resto il grosso degli 

investimenti. Nel periodo dal 2000 al 2009 il traffico AV è salito del 49% in Francia, del 62% in 

Germania, del 111% in Italia (partiva da 0) e del 493% in Spagna (partiva da 0); sul resto delle 

linee vi è stata invece una diminuzione (sempre dal 2000 al 2009) del 2-3% in Francia e Germania, 

del 16% in Italia e del 36% in Spagna; invece boom, come detto, in Gran Bretagna (+35%) nazione 

priva dell’Alta Velocità.. 

 

 

 

10. Alta Velocità in USA una sola linea: Washington Dc -  New York – Boston usa i 

tracciati esistenti e non linee dedicate i convogli scelti sono ad assetto variabile come 

il Pendolino 

 



Negli Stati Uniti, nazione attratta dall’alta velocità, questo tipo di trasporto non ha avuto successo e 

funziona da dieci anni una sola compagnia la ACELA. L'Acela Express (spesso chiamato 

semplicemente Acela, anche se il termine si presta a confusione con il servizio Acela Regional) è il 

nome usato dalla compagnia Amtrak per i 20 treni ad alta velocità a cassa oscillante che corrisponde 

al “Pendolino” inventato in Italia. Percorrono la tratta tra Washington, D.C. e Boston via New York 

e Filadelfia sul Corridoio Nordest degli Stati Uniti. La cassa oscillante consente un aumento della 

velocità operativa rispetto ai treni convenzionali su linee ricche di curve come il Corridoio Nordest, 

e rende l'Acela Express l'unico treno ad alta velocità della nazione. Questi treni sono diventati molto 

popolari, permettendo alla Amtrak di acquisire circa metà del mercato totale del trasporto tra 

Boston e New York Il nome Acela fu annunciato nel 1999, e si intendeva utilizzarlo per tutte le 

linee Amtrack nel nord-est della nazione, strutturando il servizio su tre livelli: Acela Express, Acela 

Regional e Acela Commuter. A causa della confusione creatasi per l'assonanza tra "Acela" e 

"Acceleration", che spingeva ad associare all'alta velocità anche il servizio Acela Regional, dal 

2003 il nome è stato mantenuto solo per i treni Super-rapidi. 

 

11. Sismologia: Il Lago di Garda e le Colline Moreniche Zona 2 (sismica medio alta) 

 

L’instabilità del suolo è una delle caratteristiche del tratto prescelto dalle Ferrovie per il passaggio 

della TAV Milano Venezia. Questa instabilità è ben nota alle FS in quanto i binari della linea 

storica Brescia Verona, soprattutto nell’area che va da Lonato a Peschiera sono oggetto di 

consolidamenti con scadenze, se non annuali, perlomeno biennali. Il pensiero che in questa zona 

passino convogli che raggiungono la velocità di oltre 250 km orari dovrebbe far riflettere. Il Garda e 

le  Colline Moreniche sono considerate zona sismica 2. Il più antico terremoto di cui si abbia 

memoria che colpì la regione gardesana pare sia avvenuto nel 243 d.c. (o forse nel 245): fu talmente 

disastroso che la città di Benaco, situata dove oggi sorge Toscolano, scomparve improvvisamente. 

La cancellazione della città di Benaco è dovuta probabilmente alla spaccatura del monte sopra 

Toscolano, che si aprì a causa del terremoto e che provocò l'inondazione da parte di un piccolo lago 

chiuso tra le montagne, che sommerse la popolosa cittadina.  

 

Altri terremoti in cui viene citata direttamente la zona del Garda e di particolare importanza furono 

quelli del 793, che secondo i cronisti provocò grandi calamità specialmente nella zona del Baldo, 

del 1457, durante il quale, si racconta, un monte sopra Salò si abbassò, del 1703, che sul lago 

provocò la caduta di numerose abitazioni e procurò molte vittime, del 1810, che colpì in special 

modo Malcesine, dove provocò un intorbidamento delle acque e la formazione di una fessura lunga 

200 metri e larga 18 centimetri nella piazza del paese, del 1836, in cui le scosse causarono alcune 

frane nel monte Tomè, nella parte più settentrionale del monte Baldo, che a loro volta provocarono 

una forte eruzione di acqua.  

Nel 1866 si aprì un periodo piuttosto lungo di agitazione sismica del Baldo, con sismi più o meno 

forti, tremiti, scuotimenti e altri fenomeni di minore importanza, il quale vide come evento più 

importante il terremoto del 5 gennaio 1892, che alle ore 17 agitò tutta la regione del Garda con 

straordinaria violenza, provocando la caduta di camini e di muraglie. Altri sismi più recentemente 

hanno colpito Salò e i dintorni, in particolare il terremoto del 31 ottobre 1901 provocò danni diffusi 

alle costruzioni, alcuni crolli e spaccature nel terreno, mentre il terremoto del 24 novembre 2004 

causò danni ad alcuni edifici. Anche quest’anno si sono percepite scosse seppur di piccola entità.  

  

12. Conclusioni: TAV = PROGRESSO E SVILUPPO? 

 

Vi è chi va seriamente sostenendo che la realizzazione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità 

(TAV)  significhi cogliere l’occasione per un sicuro progresso e sviluppo dell’economia italiana.  
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Non realizzare questo il Treno Alta Velocità (TAV) farebbe perdere l’opportunità di essere in linea 

con il futuro dell’Europa e con il rilancio dell’economia nazionale. Per chi non lo ricordasse, il 

treno e i binari sono invenzioni rivoluzionarie, modernissima e di grande attualità che assicureranno 

all’Italia un futuro radioso e prospero. Infatti: 

 

 I binari sono nati  nelle miniere inglesi, perfezionando il rudimentale sistema di 

trasporto del minerale, in atto sin dalla fine del 1600 su carrelli che, spinti a forza di 

braccia o trainati da cavalli, correvano sopra guide parallele di legno e in seguito di 

ferro. 

 Alla fine del 1700 apparvero i primi tram in città, erano vagoni trainati da cavalli, 

che correvano su binari. L’ingegnere inglese Sir Benjamin Outram (1764 – 1805) ne 

è considerato l’inventore. Da cui il nome di “Tram”. 

 Sempre alla fine del 1700 il motore a vapore cominciava a diffondersi in ambito 

industriale e vi furono i primi tentativi di applicazione delle caldaie a mezzi di 

trasporto. Il primo che riuscì a far muovere un veicolo su rotaia grazie alla forza del 

vapore fu l'inventore inglese Richard Trevithick (1771 – 1833), che nel febbraio 

1804 costruì la prima locomotiva a vapore funzionante per la miniera di 

Pennydarren nel Galles. 

 La prima locomotiva che può definirsi moderna fu, nel 1829, la Rocket ideata da 

George Stephenson in collaborazione con il figlio Robert. Per la prima volta veniva 

usata una caldaia a struttura multitubolare che aumentava fortemente la superficie di 

riscaldamento mantenendo una superficie di graticola abbastanza ridotta. Inoltre per 

la prima volta lo scarico dei fumi veniva forzato mediante un eiettore alimentato dai 

vapori esausti dei cilindri che migliorava la prestazione complessiva della macchina. 

Entrò in servizio sulla Liverpool - Manchester.  

 In Italia, il primo tronco ferroviario, costruito a doppio binario da Napoli a 

Granatello di Portici (km 7,640), venne inaugurato il 3 ottobre 1839 dal re 

Ferdinando II di Borbone. 

 

Ricercatori universitari, ingegneri, tecnici e industriali italiani potranno cogliere l’occasione per 

apportare tutta la genialità e la capacità italiana per sviluppare nel terzo millennio questo settore di 

così grande tradizione storica plurisecolare, nato addirittura prima della rivoluzione francese. 

Rappresenta secondo i sostenitori TAV una potenzialità incredibile per lo sviluppo. Irrilevante 

l’idea sia vecchio di tre secoli. E noi “asini” dobbiamo crederci. 

E’ difficile capire perché sia stato abbandonato il progetto del “Pendolino” che è stato adottato dalla 

Germania che ha un territorio urbanizzato simile alla nostra Pianura Padana. La Germania, 

l’Inghilterra e la Svizzera oltre agli Stati Uniti, mentre noi rinunciavamo a questo treno interamente 

italiano, hanno deciso di adottarlo. La scelta italiano è caduta sul progetto TGV francese che non si 

adatta alla rete ferroviaria esistente, ma richiede strutture nuove sia per i binari sia per la rete 

elettrica che necessità di potenze molto superiori a quelle tradizionali. 

 

 

Si vorrebbe mettere in dubbio l’importanza di queste tre magiche lettere “TAV” e magari 

pretendere che vi sono altri settori, forse più significativi  per lo sviluppo della ricerca universitaria, 

la potenzialità industriale, l’occupazione e l’economia? Ma siamo seri, oltre TAV vi è solo il 

“diluvio” per parafrasare un detto attribuito al re sole? Magari vi è chi vorrebbe che si investissero 

le cifre destinate a TAV nella ricerca e sviluppo dell’energia geotermica, settore che ci trova 
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all’avanguardia nel mondo con le centrali di Larderello? Per far che cosa: forse per sviluppare la 

ricerca universitaria in questo settore,  creare nuove aziende e occupazione, esportare il nostro 

“know how” nel mondo, risparmiare sulla “bolletta energetica”? Ma scherziamo? “Cui prodest” a 

chi gioverebbe? Oppure sviluppare il settore del “solare termico”, abbiamo un settimo degli 

impianti tedeschi con dieci volte più l’insolazione della Germania, creando occupazione? Se le 

aziende di stato come Enel ed Eni si oppongono da oltre quarant’anni a questo tipo di energia, ci 

sarà pure una ragione e noi poveri “asini” perché dovremmo protestare? Se Ferrovie dello Stato, 

ente statale come Eni ed Enel, consiglia di abbracciare il fenomeno TAV, rinunciando al 

italianissimo “Pendolino” vi saranno delle buone ragioni, anche se, a prima vista, parrebbero 

oscure. Ma chi sono questi gli  per poterne dubitare? 

 
Veicolo a vapore di Richard Trevithick  

 

Le perplessità tuttavia rimangono e sono: 

 

-  la prima riguarda la storia recente: l’economia italiana è in grave crisi nonostante siano stati 

ultimati da anni  i tratti Milano – Torino; Milano – Bologna – Firenze – Roma; Roma – 

Napoli – Salerno. Non sembrerebbe quindi che la scelta TAV abbia portato all’economia 

nazionale i grandi benefici sbandierati. 

- I treni TAV non hanno nulla di innovativo, raggiungono punte di velocità elevate, ma  è 

circa mezzo secolo  che ciò succede. In Giappone ad esempio.  

 

Per ottenere questi pseudo vantaggi è stato necessario costruire linee (binari) dedicate, 

particolarmente costose portando tra l’altro nelle reti elettriche nazionali un’alimentazione diversa 

da quella tradizionale. Il consumo di energia elettrica dei vari treni TGV, ICE, Thalys, ETR ed Euro 

Star di recente costruzione è enormemente superiore a quella tradizionale e di conseguenza i costi di 

gestione sono aumentati, indipendentemente dagli investimenti necessari per realizzazione.  

Quello che maggiormente stupisce è come si possa spacciare per innovativo e foriero di sviluppo 

tecnologico per l’Italia un treno, anche chiamato TAV, trattandosi pur sempre di un convoglio 

ferroviario nato nei lontani anni quaranta del secolo scorso. E senza nemmeno quegli accorgimenti 

di “assetto variabile” del “Pendolino”. La locomotiva non ha nulla di straordinariamente 

rivoluzionario dal punto di vista tecnologico e i vagoni assomigliano a quelli dei treni veloci degli 

ultimi quarant’anni, salvo i sedili che in seconda classe sono scomodi per chi è alto oltre un metro e 

settantotto mentre nei bei tempi andati ciò non accadeva. Per fare un paragone basti pensare al 

motore a scoppio che muove le automobili. E’ sostanzialmente la stessa tecnologia di base nel 

motore di una Fiat 500 e una di una Ferrari. Cambia la velocità di punta i cilindri muovono sia i 

motori del “supercar” come dell’utilitaria. 

 

 

La storia dell’Alta Velocità ferroviaria sta per raggiungere i tre quarti di secolo. Ed ecco qualche 

dato: 

 

 Sono passati … circa  70 anni dai primi studi sull’alta velocità ferroviaria effettuati dai 

giapponesi in piena seconda guerra mondiale …  
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 … e più di 50 anni (dall’inaugurazione della prima linea TAV Tokio Osaka (iniziato nel 

1959 e inaugurato il primo ottobre 1964) 

 … e circa 30 anni dalla prima linea del TGV francese. 

    

Insistiamo, ma più avanti nei tempi è il “Pendolino” (brevetto della FIAT Ferroviaria), convoglio ad 

assetto variabile che permette di raggiungere velocità elevate (220 km orari) percorrendo le linee 

tradizionali. Un bel risparmio di denaro pubblico e di tempi di realizzazione per le linee ad Alta 

Velocità italiane.  

 

 

13. Maglev – treno a levitazione magnetica 

 

Esiste un treno ad Alta Velocità che rappresenta la grande novità tecnologica. Si tratta di un 

convoglio a levitazione magnetica o Maglev. E’ un tipo di treno che viaggia senza toccare le rotaie 

grazie alla levitazione magnetica. La repulsione e l'attrazione magnetica vengono utilizzate anche 

come mezzo di locomozione. Dato che il convoglio non tocca le rotaie, l'unica forza che si oppone 

al suo moto è l'attrito dell'aria. Il Maglev è quindi in grado di viaggiare a velocità elevatissime (fino 

a 581 km/h) con un consumo di energia limitato e un livello di rumore accettabile, contrariamente a 

quanto accade per il TAV. Sebbene la velocità del Maglev gli consenta di fare concorrenza all'aereo 

anche nei lunghi percorsi, i costi per la realizzazione delle infrastrutture ne hanno limitato finora 

l'utilizzo a brevi tratte molto frequentate. A Shanghai un Maglev collega la città con l'aeroporto. La 

linea è lunga 30 chilometri e viene percorsa dal treno in 7 minuti e 20 secondi con una velocità 

massima di 500 km/h e una velocità media di 200 km/h. 

 

Giappone e Germania le nazioni più avanti negli studi 

 

Giappone e Germania sono paesi molto attivi nella ricerca sui Maglev e hanno prodotto degli 

approcci al problema differenti. In un progetto il treno levita grazie alla forza repulsiva dello stesso 

polo magnetico e si muove grazie alla forza attrattiva che si sviluppa tra due poli opposti. Il treno è 

mosso da un motore lineare posto nel tracciato o nel treno (o in entrambi). Un'altra tecnica è quella 

che prevede l'indirizzamento di un flusso fortemente accelerato di protoni accelerati verso il 

magnete permanente (quello ancorato al carrello) tale da accrescerne in maniera esponenziale il 

campo magnetico. Tale tecnica presenta il vantaggio di poter impiegare magneti più piccoli e 

leggeri e quindi meno costosi, vi è però un aumento del consumo di energia elettrica. 

 

Maglev esistenti e progettate sono:  

 

A Berlino Ovest la società M-Bahn costruì, negli anni ottanta, un Maglev da 1,6 km che collegava 

tre stazioni U-Bahn. Il test con traffico passeggeri partì nell'agosto 1989 e il servizio regolare nel 

giugno 1991. Dato che il traffico dei passeggeri si modificò dopo la caduta del muro di Berlino la 

linea venne dismessa nel febbraio del 1992, smantellata e sostituita da una linea di metropolitana. 

Il primo sistema commerciale automatico basato su Maglev a bassa velocità fu quello sviluppato per 

collegare l'Aeroporto Internazionale di Birmingham con la stazione ferroviaria internazionale di 

Birmingham operativo tra il 1984 e il 1995. Il tracciato era lungo 600 metri e il treno era sospeso a 

15 millimetri dalle rotaie. Ha funzionato per undici anni ma l'obsolescenza dell'elettronica ha reso il 

sistema non sicuro e quindi è stato sostituito da un sistema convenzionale. 

Transrapid è una compagnia tedesca che ha sviluppato una linea di test a Emsland e ha costruito la 

prima linea commerciale ad alta velocità di Maglev, la Shanghai Maglev Train a Shanghai in Cina 

nel 2002. Questa linea collega l'aeroporto internazionale di Shanghai, situato a Pudong, con la città. 

La linea è lunga 30 km e la massima velocità raggiunta è di 501 km/h. 
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Il Giappone ha testato nella prefettura di Yamanashi un treno Maglev, il JR - Maglev, che ha 

raggiunto la velocità record di 581 km/h, la maggior velocità mai raggiunta da un convoglio 

terrestre. Il treno utilizza magneti superconduttori e sospensioni elettrodinamiche. Al contrario il 

Transrapid utilizza convenzionali elettromagneti e sospensioni elettromagnetiche di tipo attrattivo. 

Il "Superconducting Maglev Shinkansen" sviluppato dalla Central Japan Railway Co. ("JR 

Central") e Kawasaki Heavy Industries è attualmente il treno più veloce del mondo. Se la proposta 

del Chuo Shinkansen verrà approvata, Tokyo e Osaka verranno collegate dal Maglev e il tracciato 

di test entrerà a far parte della linea. 
 

In Italia: proposta la linea Maglev tra Firenze e l’aeroporto di Pisa 

 

Nel marzo 2011 in Italia è stato presentato da parte di un membro del consiglio comunale di Prato a 

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, la proposta di un collegamento a sistema Maglev 

che collegherebbe in pochi minuti Firenze allo scalo aeroportuale di Pisa. L'obiettivo di tale 

progetto è di realizzare una linea a levitazione magnetica che, iniziando da Prato, passi poi per la 

stazione di Santa Maria Novella di Firenze, l'aeroporto di Firenze, per giungere così fino 

all'aeroporto civile di Pisa. Il Maglev consentirebbe perciò di collegare Firenze e Pisa in tempi assai 

più rapidi dagli attuali, passando dall'ora e quindici minuti di oggi ai venti minuti circa con il treno a 

levitazione magnetica, in questo modo permettendo allo scalo aeroportuale pisano di espandere 

significativamente il proprio bacino di utenza e quindi di continuare a servire, in qualità di 

principale aeroporto civile, la Toscana. La progettazione completa prevede, in una seconda fase e in 

una visione organica, il prolungamento della tratta a levitazione magnetica verso la costa tirrenica 

con in testa Livorno e con la conseguente costruzione di una piattaforma logistica integrata mare – 

ferro - aerea che potrebbe essere di importanza strategica per l'economia regionale toscana. 

 

Un nuovo sistema forse più economico dei sistemi convenzionali è chiamato Inductrack.  
Questa tecnologia si basa sull'utilizzo di elettromagneti non alimentati (passivi) e di magneti 

permanenti. La teoria si basa sull'utilizzo delle correnti indotte dai magneti permanenti negli 

elettromagneti quando questi attraversano, in movimento, le linee di campo prodotte dai magneti 

permanenti. Questa tecnologia necessita di corrente solamente durante il movimento del mezzo e la 

quantità necessaria è direttamente proporzionale alla velocità del mezzo. Nel prototipo i magneti 

permanenti erano montati sul carrello orizzontalmente per l'altezza e verticalmente per la stabilità. I 

magneti e il carrello non sono alimentati se non per dare velocità al carrello. Inductrack venne 

sviluppato originariamente per creare un motore magnetico che immagazzini energia attraverso il 

movimento del carrello. Con delle leggere modifiche al progetto la linea originale che era un 

cerchio chiuso è stata estesa per diventare una retta. L'Inductrack è stato sviluppato dal fisico 

Richard F. Post del Lawrence Livermore National Laboratory.  

 

Treni e tram elettrici senza fili, novità in arrivo dalla Germania 

Treni e tram elettrici senza fili presto possibili. Il nuovo modello di trasporto su rotaia appartiene 

alla canadese Bombardier ed è dotato della tecnologia PRIMOVE che permette la ricarica delle 

batterie del mezzo di trasporto senza che questo sia collegato ai classici sistemi di rifornimento 

aerei a filo. Ad essere sfruttato è un sistema basato sul principio di trasporto dell’energia 

dall’esterno in direzione del veicolo, detto di induzione. Veicoli elettrici senza necessità di fili 

possono senza dubbio rappresentare un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda non soltanto 

l’impatto paesaggistico, ma anche per quanto concerne il ridotto spreco di energia. Il sistema 

PRIMOVE è stato inizialmente installato in una rete tranviaria di Ausburg dalla sede tedesca della 

Bombardier. Il funzionamento della ricarica viene garantito sia per i veicoli fermi che per quelli in 

movimento, sfruttando all’occorrenza la carica “statica” o “dinamica”. Assicura la stessa 

Bombardier che questo nuovo tipo di ricarica non andrà a penalizzare in alcun modo le attività di 

guida o le prestazioni, promettendo anche un sostanziale risparmio nei consumi qualora abbinato a 
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soluzioni che prevedano l’accumulo di energia a bordo. Ottimista il Sottosegretario di Stato al 

ministero federale dei trasporti tedesco Rainer, che a Bombardier ha garantito un finanziamento per 

il progetto di realizzazione di alcuni autobus elettrici nella città di Braunschweig: 

 

14. Cisalpino: l’avventura italo svizzera di Trenitalia = un treno su dieci non 

arrivava a destinazione! 

L’attuale gestione di Trenitalia non pare soltanto carente (eufemismo?) per i treni locali ossia quelli 

del cosiddetti “pendolari” (vedi capitolo: I treni locali - bistrattati 3 milioni di viaggiatori al giorno). 

Vi è un episodio significativo che riguarda i treni di “lusso”, quelli per intenderci che oggi vengono 

definiti con l’appellativo “Frecce”. L’avventura internazionale di Trenitalia ha incontrato una serie 

di problemi, anche gravi, ha pesantemente danneggiato l’immagine dell’Italia e, anche se non 

direttamente collegata al problema TAV, vale la pena di riassumere la vicenda. E’ una storia 

recente, che risale al 2009. Ecco i punti essenziali. Cisalpino SA era una società partecipata 

pariteticamente  da Trenitalia e dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Effettuava collegamenti 

ferroviari internazionali tra Firenze, Trieste, Venezia, Milano, Livorno, Zurigo, Ginevra e Basilea. 

Da dicembre 2005 Cisalpino aveva preso in gestione la totalità del traffico (escluso quello notturno) 

fra l'Italia e la Svizzera. 

Secondo le statistiche parziali del 2009  la società Cisalpino aveva effettuato 961 corse utilizzando 

gli ETR. Sul totale delle corse, 473 (49,22%) convogli hanno avuto  un ritardo maggiore o uguale di 

5 minuti, 273 (28,41%) treni un ritardo maggiore o uguale a 15 minuti, 103 (10,72%) convogli 

invece subirono  soppressioni parziali o totali dei percorsi. In pratica un treno su dieci non arrivava 

a destinazione o non percorreva l’intero percorso previsto. Il ritardo medio rispetto alla statistica 

delle Ferrovie Federali Svizzere era di 12,56 volte superiore. Frequentemente risultava raro trovare 

una toilette funzionante a bordo degli ETR 470. E’ successo che  convogli abbiano dovuto 

effettuare una sosta forzata in una stazione per permettere ai viaggiatori di utilizzare i servizi 

igienici in loco. La Cisalpino S.A. aveva ricevuto, da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti 

svizzero una richiesta di chiarimenti sul degrado dell'esercizio verificatosi dopo il cambio 

dell'orario di dicembre 2008.  L’Ufficio Federale chiedeva di indicare anche i provvedimenti volti al 

recupero della normalità. In base alla risposta sarebbero stati valutati provvedimenti a carico di 

Cisalpino, tra cui non era stato escluso il ritiro della concessione. In seguito alle assicurazioni 

fornite dalla società, la concessione veniva confermata. In conseguenza al cambio dell'orario del 

14.12.08 la Cisalpino aveva anche aumentato le tariffe, ed aveva eliminato le facilitazioni per i 

giovani (dai 16 ai 26 anni) normalmente applicata nei viaggi frontalieri. Questa decisione fu 

fortemente contestata, ma nessun organo di informazione italiano all’epoca se ne è interessato. Non 

risulta sia mai successo a nessuna linea ferroviaria di essere così disprezzata. L’esasperazione dei 

passeggeri è arrivata ad un punto tale che un gruppo ha dato vita ad un sito WEB 

(http://www.cessoalpino.com/it/) dal titolo altamente significativo: “Cesso Alpino”. E’ stato creato 

un marchio, e sono state vendute magliette e cappellini. Ed ecco la riproduzione del marchio: 
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Cisalpino: la rinuncia delle ferrovie Federali Svizzere e la sospensione del servizio! 

 

Un triste vicenda che non depone certo bene per l’immagine all’estero del servizio offerto dalle 

FS/Trenitalia. La storia è finita con la messa in liquidazione della società. La decisione è così 

commentate nel sito WEB “Finanziachiaro.it” che riproduce un servizio della giornalista Françoise 

Gehring apparso il 05/02/2009, dal titolo CISALPINO : LA PAZIENZA SVIZZERA AL 

CAPOLINEA, ed ecco l’introduzione: “Corre ormai su binari sempre più roventi, il Cisalpino. 

Dopo la rabbia degli utenti, l'altro giorno al capolinea è giunta la pazienza delle autorità federali: 

l'interminabile catena di disservizi deve terminare. "Non posso andare a Bruxelles a ritirare un 

premio per la politica dei trasporti svizzera e assistere senza reagire ai disagi causati ai passeggeri 

dal Cisalpino". Sono le parole del consigliere federale Moritz Leuenberger che l'altro giorno ha 

commentato i passi intrapresi dal suo dipartimento (ambiente, trasporti, energia e comunicazioni) 

relativi alla vicenda del Cisalpino.” Sono  parole durissime quelle del Consigliere Federale.  

(http://www.finanzainchiaro.it/dblog/articolo.asp?articolo=2373#ixzz1omeOSHaZ) 
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Fuori tema: Il suicidio collettivo dei “lemmings 

 

Questa corsa a realizzare il “Corridoio 5”, questa certezza che TAV significhi progresso futuro e 

benessere trova concordi Ferrovie dello Stato, governi e sindacati.  

 

TAV = Progresso = Occupazione = Benessere. 

 

A furia di sostenerlo si sta creando il diabolico meccanismo che permette la replica infinita di una 

bugia, una volta immessa nel circuito mainstream, fino a renderla una “verità assoluta”. A me, 

osservatore distaccato, TAV sembra  una specie di suicidio collettivo, un salto da un dirupo. Ed 

eccomi venire in mente un documentario di Walt Disney del 1958 White Wilderness a cui fu 

attribuito il premio Oscar. Il film ha portato alla ribalta un avvenimento drammatico successo, a 

quanto si sosteneva, su alcuni isolotti del mare del Nord, e che ha avuto per protagonisti i 

Lemmings, piccoli roditori che pesano un massimo di 120 grammi, misurano fino a 15 centimetri di 

lunghezza, hanno un pelo lucido e rado,  una coda corta. Il film sosteneva, presentava e 

documentava quella loro “risaputa” determinazione che li portava, ogniqualvolta incontrassero un 

dirupo o uno specchio d’acqua sufficientemente profondo a perseguire con tutti i loro sforzi il 

suicidio di massa.  Col successo di White Wilderness i lemmings non abbandonarono più 

l’immaginario collettivo di grandi e piccini e furono ricordati come gli animali che effettuavano un 

suicidio di massa. La teoria presentata nel film era semplice: i lemmings quando per ragioni di 

natalità aumentavano di numero spropositatamente e non avevano più spazio vitale, presi da un 

impulso sconosciuto correvano a suicidarsi. I pochi sopravvissuti avrebbero poi ripopolato il loro 

mondo.  Ma è vero che i lemming si suicidano? Assolutamente NO. Si tratta di una leggenda. In 

pratica, all’aumentare del numero di lemming, aumenta anche la concentrazione di attività 

predatorie in quel dato territorio (volpi, falchi, eccetera). Si è osservato che un aumento 

sconsiderato della popolazione porta i lemming a migrare in cerca di cibo e il viaggio che ne 

consegue è mortale per una larga parte di loro. Abbandonata la teoria del suicidio di massa viene 

da chiedersi come abbia fatto la Walt Disney a realizzare il documentario vincitore di premio 

Oscar proprio mostrando un suicidio di gruppo dei lemming, immagini che hanno di fatto generato 

la leggenda degli "animali suicidi". Ebbene, il produttore Albert Schweitzer, il regista James Algar 

e la loro troupe presero semplicemente un gruppo di lemming (li inquadrarono da più angolazioni 

per farli sembrare in numero maggiore), li portarono nell’Alberta stato del Canada (dove non ci 

sono lemming e non c’è l’oceano in cui suicidarsi) e li costrinsero al suicidio di massa 

posizionandoli vicino a un dirupo e approfittando della scarsa vista dei poveri roditori. Che la 

verità sia stata svelata non importa, oramai i lemming sono consegnati alla conoscenza popolare e 

alla storia come animali suicidi, forse un po’ stupidi, sicuramente simpatici e costituiscono 

l’esempio più lampante di come la realtà che tutti conosciamo non sia altro che il frutto di un’abile, 

e a volte contraffatta, narrazione. (Fonte http://www.latelanera.com/leggendemetropolitane/). 

Siamo e viviamo infatti nella “società dello spettacolo” come sosteneva nel suo saggio Guy Debord, 

filosofo, scrittore e regista. 

Probabilmente la morale è che dietro ad ogni avvenimento, si potrebbe nascondere un regista come 

James Algar. “Il” o “i” burattinai che muovono i fili. L’acronimo TAV “cui prodest”? Alle FS, 

all’Eni, alla FIAT, all’Impregilo, ai partiti, a chi? Mah?  Rimane il dubbio che però non convenga 

all’Italia e agli italiani.  
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Brevi riflessioni finali 
 

Per concludere: in questa storia infinita di ambiguità e di interessi miliardari (in Euro) nascosti c’è il 

rischio di impantanarsi in inutili polemiche che non portano a quello che è auspicabile: la chiusura 

definitiva del capitolo TAV e l’apertura di nuove pagine che affrontino la ristrutturazione della rete 

ferroviaria italiana basata sulle reali necessità di chi viaggia, partendo da coloro che sono definiti 

pendolari e che quotidianamente sono costretti ad affrontare un calvario.  

 

Un’ultima annotazione. Non corrisponde al vero che la contestazione sia nata in Val Susa con il 

movimento No TAV. Sin dal suo nascere il progetto è stato duramente contestato da economisti, 

magistrati, tecnici e scienziati. Mel 1993, Luigi Preti uno dei padri della Repubblica, nella lettera 

riprodotta all’inizio di questa inchiesta, denuncia  corruzione e sprechi che si celano dietro il 

progetto TAV. Preti annuncia di aver presentato esposti alla Procura della Repubblica e accusa 

esplicitamente l’amministratore delegato delle F. S. Necci di sperpero di denaro pubblico. Esperti 

docenti dei Politecnici di Milano e Torino, magistrati della Corte dei Conti, economisti hanno dato 

l’allarme. Tra l’indifferenza generale e la condanna da parte dei soliti noti nei confronti di coloro 

che si oppongono all’Alta Velocità, che vengono tutti accumunati alle frange più facinorose dei NO 

TAV. 

 

In quest’Italia, quasi in braghe di tela (almeno a quanto ci vanno ripetendo), “cui prodest scelus (is 

fecit)” il Treno Alta Velocità e la variante merci Treno Alta Capacità? La locuzione latina cui 

prodest? ("a chi giova?") deriva dalle parole pronunciate da Medea nell'omonima tragedia di 

Seneca. Medea afferma: "cui prodest scelus, is fecit", cioè "colui al quale il crimine porta vantaggi, 

egli l'ha compiuto". Il concetto espresso da Medea è alla base di ogni ricerca investigativa: la 

scoperta di un possibile movente, come ci insegna la letteratura “gialla”,  favorisce anche la 

scoperta del “colpevole”. Tuttavia il presupposto per fare questa “scoperta” è la volontà di voler 

arrivare ai colpevoli.  

 

 

 

 


