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Dopo le analisi del Governatore della Banca d'Italia e del Presidente della Corte dei Conti 

sugli oltre 200 miliardi persi negli ultimi dieci anni da parte del nostro Paese, a causa della 

bassa crescita, e delle pesanti conseguenze sociali, per F.I. questa deve essere la 

legislatura del rilancio economico del Paese, della ripresa dello sviluppo economico e 

occupazionale. 

 Una prospettiva irrinunciabile se il Paese vuole evitare un declino che ci riporterebbe 

molto indietro nel reddito pro-capite e soprattutto senza prospettive per le nuove 

generazioni e per chi è ai margini del processo Produttivo. 

La decrescita non solo non è felice ma è la più grande iniquità dell'era moderna e sin qui è 

pagata dai disoccupati, precari e cassaintegrati. 

Alla politica compete il ruolo di avere un progetto di futuro positivo per il Paese e 

soprattutto per i settori più deboli, giovani, precari e pensionati. 

I più forti sono in grado di difendere i propri interessi, i deboli no. 

Solo la politica, quella buona, può raccoglierne le domande, i bisogni e dare ai più deboli 

una speranza con una proposta portata avanti nelle sedi istituzionali e sociali. 

Tra le possibilità che i Paesi dispongono per rilanciare le loro economie, le infrastrutture, 

dall'epoca delle strade consolari romane, hanno sempre portato lavoro e sviluppo. 

Cosi come l'Europa si è sviluppata attorno alle grandi strade consolari romane, così il 

nostro Paese, come diceva Nitti alla fine 800, è stato unificato dalla rete ferroviaria 

disegnata da Cavour nel 1846. 

Il commercio mondiale è sempre stato un motore di crescita per i Paesi più vocati e che lo 

hanno valorizzato al meglio, pensiamo all'Olanda che deve ai suoi porti e alla logistica oltre 

1/3 del suo Pil. 



Pensiamo alle nostre repubbliche marinare. 

Oggi, e sempre più in futuro, il commercio mondiale sarà uno dei più importanti motori di 

crescita. 

Salvo il 2008 e 2009 l'economia mondiale continua a crescere a tassi importanti, solo 

l'Europa non riesce ad agganciarsi al treno anche a causa del rapporto di cambio troppo 

alto tra Euro e Dollaro (finalmente con due anni di ritardo sia la Commissione europea che 

il mitico Schulz se ne accorgono) e a causa della perdita di competitività nei costi 

energetici e logistici etc. 

I flussi in import e in export delle economie di tutto il mondo necessitano di infrastrutture 

di trasporto dai porti alle reti ferroviarie competitive ed efficienti. 

Prima della realizzazione del primo traforo ferroviario del Frejus (1871) il Pil del nostro 

Paese era 1/4 degli inglesi e 1/3 dei francesi. 

La maggiore efficienza dei porti del Nord Europa (Rotterdam e Amburgo) sottrae da anni 

ai nostri porti, frenati dalla burocrazia doganale e dalla carenza di infrastrutture, importanti 

volumi di merci e delle relative tasse portuali, Iva e lavoro x le nostre aziende di trasporto 

(per un valore di 3-4 miliardi di euro come recita il Piano della logistica 2012-2020) 

Il Parlamento italiano per 4 volte con 3 Governi diversi ha convenuto a stragrande 

maggioranza sul ruolo strategico delle infrastrutture e dei trasporti a favore dello sviluppo 

del Paese e la scorsa settimana ha ratificato il trattato Italia-Francia. 

La Torino-Lione è una delle opere strategiche più importanti nel piano delle reti TEN, che 

collegheranno tra di loro tutti i Paesi d’Europa e l’Europa ai Paesi dell’altra sponda del 

Mediterraneo, secondo il disegno strategico proposto in Europa dal governo Berlusconi e 

che ha portato la Commissione europea alla deliberazione fondamentale del 19 ottobre 

2011 che ha scelto i dieci corridoi ferroviari che collegheranno il territorio europeo si suoi 

porti più importanti. 

Le prime deliberazioni dell’Europa sulle reti ferroviarie, secondo il progetto Delors, 

risalgono al 1995. L’ultima, innovata proprio dall’Italia con il progetto presentato dal 

Presidente Berlusconi è stata approvata il 19.10.2011. 

Il piano delle reti TEN, che sarà realizzato prevalentemente su ferro, è ritenuto a livello 

europeo l’azione più importante per la diminuzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, 



secondo gli obiettivi decisi al vertice di Kyoto. L’Italia per la sua parte è in ritardo anche a 

causa della forte opposizione alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto, portata 

avanti in un modo inspiegabile e contraddittorio, da parte degli ambientalisti e da parte di 

una forte minoranza delle popolazioni locali, fortemente strumentalizzate da alcune 

componenti politiche della sinistra radicale. 

Non è la prima volta che il nostro Paese è attraversato da tale impostazione. Nel 1975, 

l’approvazione dell’emendamento dell’onorevole Libertini portò a bloccare la costruzione 

delle autostrade per venticinque anni. Così l’Italia – che dalla costruzione delle autostrade 

aveva avuto nei primi 30 anni del dopoguerra una forte spinta per la sua crescita – iniziò a 

crescere di meno. Successivamente, quando fu presa la scellerata decisione relativa al 

referendum sull’energia nucleare, ebbe un altro duro colpo. 

Se a queste due scelte errate si aggiungono gli errori commessi nella politica di 

privatizzazione degli anni Novanta, l’inefficienza della giustizia civile e l’alto costo della 

nostra burocrazia, si può ben comprendere perché, negli ultimi quindici anni, siamo il 

Paese che è cresciuto meno in Europa. 

Il progetto non è più quello del 2005. 

In questi anni recependo proposte e suggerimenti da parte degli amministratori locali il 

progetto anche grazie al lavoro dell'Osservatorio è stato radicalmente modificato in modo 

da non toccare, se non in parte minima, il territorio della Valle di Susa. 

Si è così arrivati ad un progetto preliminare che prevede un tunnel di base di 57 

chilometri, di cui 45 in Francia e 12 –solo 12 – in Italia. Si tratta di un tunnel che sbuca 

nella piana di Susa, utilizzando l’area già compromessa dell’autoporto, riqualificata per 

ubicare i fondamentali servizi di controllo, manutenzione e sicurezza, con un minimo 

impatto sul territorio. 

Questa soluzione prevede anche la stazione internazionale turistica di Susa, che pone le 

valli olimpiche direttamente sulla rete TEN-T europea, generando un’eccezionale 

opportunità nel quadro del marketing territoriale e della competizione tra macroaree di 

rango internazionale in campo turistico. Il lavoro dell’Osservatorio ha avvicinato molte 

amministrazioni locali alla scelta strategica nazionale ed europea della Torino- Lione, 

mentre un’altra parte – tra cui l’attuale vertice della nuova comunità montana – resta 

arroccata su aprioristiche posizioni pregiudiziali. 



Su quest’opera si sono incrociati gli sforzi dei movimenti antagonisti, con manifestazioni 

che mettono a dura prova la cittadinanza, le amministrazioni e le forze dell'ordine. 

Manifestazioni che hanno danneggiato anche l'Alta Valle di Susa che invece vive e punta 

sul turismo, ma ormai è evidente che la stragrande maggioranza delle forze politiche 

presenti in Parlamento – e questo dibattito lo conferma – è favorevole all’opera, senza 

tentennamenti. Da ultimo va ricordato che proprio nei giorni scorsi, in seno 

all’osservatorio, è maturato un ulteriore importante accordo con LTF e RFI sui cantieri e 

sulla movimentazione dei materiali di scavo, con la decisione di utilizzare pressoché 

esclusivamente la ferrovia e per l’ultimo miglio i nastri trasportatori chiusi. Si è data, in tal 

modo, una fondamentale risposta positiva ad alcune delle maggiori preoccupazioni dei 

sindaci che collaborano alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. 

La pesantissima crisi economica ha cambiato l’assetto geoeconomico del mondo, e rende 

ancora più determinanti economicamente i flussi delle merci in arrivo dalle nuove 

fabbriche del mondo, l’est asiatico, il Brasile, l'India, la Russia e l'Africa. 

Oggi, il 70 per cento di quei flussi, a causa degli insufficienti collegamenti e dei ritardi nel 

dragaggio dei nostri porti, arriva nei porti dei Paesi del nord Europa che hanno fatto per 

tempo le scelte infrastrutturali e logistiche strategiche. Negli ultimi anni, anche per questo 

motivo, la nostra economia è cresciuta meno. Imperativo del Paese è uscire dalla crisi, 

avendo operato scelte che ci consentiranno di crescere di più di quanto siamo cresciuti 

negli ultimi quindici anni. Raddoppiare il flusso delle merci in arrivo ai nostri porti e 

raddoppiare il nostro ruolo logistico in Europa è un obiettivo alla nostra portata, un 

obiettivo che ci consentirà di crescere da 7 a 10 miliardi di euro in più l’anno, con la 

creazione di oltre centomila nuovi posti di lavoro. È questo un obiettivo cui si vuole 

giungere con l’allegato infrastrutture, recentemente presentato, e con l’elaborazione del 

piano nazionale della logistica 2012-2020 frutto del lavoro intenso coordinato dall'ex 

sottosegretario ai trasporti Bartolomeo Giachino. 

Per raggiungere questi obiettivi, è necessario recuperare il tempo perduto e portare avanti 

la realizzazione dei corridoi europei secondo le proposte del governo Berlusconi nella 

decisione del 19.10.2011 della Commissione Europea che valorizza maggiormente il nostro 

Paese nella futura economia europea e del Mediterraneo. 



L’incrocio a Novara tra quello che si chiamava Corridoio 5 e la Genova-Rotterdam, a 

Verona tra Corridoio 5 e Corridoio Berlino-Palermo, a Padova tra il Corridoio Adriatico-

Baltico darà luogo via via alla creazione della più grande area di logistica del sud Europa, 

con la creazione di migliaia nuovi posti di lavoro. 

Duisburg che è il retroporto dei porti del Nord Europa smista 2.400.000 containers e 

occupa direttamente e indirettamente 34.000 persone. Nel 2016-2017 a Genova e Savona 

arriveranno complessivamente 2 milioni di containers in più che se saranno smistati dal 

retroporto piemontese potranno darci quella prospettiva occupazionale.  

Come possiamo rinunciarvi ? Io non avrei più il coraggio di guardare in faccia mio figlio 

che oggi ha 17 anni e le mie nipotine se non mi impegnassi democraticamente a discutere 

in ogni sede per la Tav e il Terzo Valico. 

 


