
FLOP I cittadini preferiscono bus e aereo. Il gestore in rosso
per 44 miliardi. La Corte dei Conti: lo Stato ha sbagliato

TAV, LA FRANCIA INSEGNA:
CARA E POCHI PASSEGGERI

di Carlo Antonio
Biscotto

la fine del
treno?", si
chiede con
giustificata

apprensione Philippe
Jacqué sulle colonne di
Le Monde. Lo scorso pri-
mo gennaio Rff, società
di gestione della rete na-
zionale francese, ha
reintegrato la Snfc a 18
anni dalla separazione
dall'azienda pubblica.
Basterà questa misura a
salvare le ferrovie fran-
cesi che appaiono in un
momento di estrema
vulnerabilità? Riunen-
do i due grandi gruppi
del trasporto ferroviario
(Lgv gestisce il Tav) il
governo spera di dare
un poco di ossigeno al
settore in crisi di passeg-
geri e finanziaria.

DAL 2011 il numero dei
passeggeri è in continua
diminuzione sia per
quanto concerne i treni
regionali che nel settore

dell'alta velocità. Le cifre
sono impietose: il tra-
sporto in miliardi di
viaggiatori per chilome-
tro/ora nel 2013 è così
ripartito: 819,4 su auto-
vetture; 52,3 su autobus;
102,6 su rotaia e 14,5 su
aereo. Se si esamina il
solo settore del traspor-
to ferroviario, il numero
dei passeggeri è rimasto
grosso modo sui valori
del 2008 con un sensibi-
le progresso (10%) del
trasporto locale e una si-
gnificativa contrazione
del trasporto nazionale,
alta velocità compresa.

Secondo gli esperti il tre-
no è destinato a soprav-
vivere come mezzo di
trasporto privilegiato
per le brevi tratte che
collegano le periferie ai
centri cittadini mentre
per i lunghi spostamenti
tutti prevedono una
evoluzione non dissimi-
le da quella intervenuta
negli Stati Uniti dove
questo simbolo della ri-
voluzione industriale è
stato sostituito, già negli
anni 60, dall'aereo e
dall'auto privata. Al mo-
mento in Francia l'83%
degli spostamenti av-

vengono in auto mentre
al treno resta appena il
9%, di cui il 5,5% nel set-
tore dell'alta velocità.
"La crisi - commenta un
dirigente della Sncf - ha
in parte modificato le
abitudini dei francesi
che ora stanno molto
più attenti ai prezzi. Chi
ha tempo e vuole rispar-
miare si orienta sempre
più verso mezzi di tra-
sporto alternativi rispet-
to al treno che rimane
alquanto costoso".

INOLTRE nel campo del
trasporto passeggeri
sulle lunghe distanze si
profila la minaccia delle
società di autobus che fi-
nora erano autorizzate a
svolgere il servizio solo
sulle tratte internazio-
nali. Nell'anno in corso
è prevista la totale libe-
ralizzazione di questo ti- , ,
po di trasporto che,
quanto a prezzi, è estre-
mamente concorrenzia-
le. "Su percorsi come la

tratta Bordeaux-Lione
l'autobus ha un notevole
vantaggio sul treno",
ammette un funziona-
rio della Sncf.
La concorrenza - in par-
ticolare quella delle
compagnie aeree low
cost - rappresenta una
sfida tremenda per la
Sncf. Il fatto è che l'alta
velocità - che negli anni
successivi al 2000 aveva
garantito reputazione e
profitti - è in crisi ed è
considerata dalla mag-
gior parte dei viaggiatori
un prodotto di lusso e
quindi inaccessibile. A

partire dal 2008 il mar-
gine operativo dell'alta
velocità ha avuto un
crollo, passando dal
29% del 2008 al 12%
odierno. Senza i profitti
garantiti dall'alta veloci-
tà i margini di manovra
della Sncf si riducono
sensibilmente. Lo scor-
so dicembre il governo
ha insediato una nuova
commissione di studio,
la Commissione Duron,
che deve decidere la
riorganizzazione del
settore, l'eventuale tra-
sferimento di alcune li-
nee alla regione e
dell'eliminazione di de-
terminate tratte non più
redditizie a causa della
concorrenza degli auto-
bus.
I123 ottobre la Corte dei
conti francese ha pre-
sentato il suo annuale
rapporto da cui emerge
che la Lgv, che gestisce il
Tav, ha un buco di bilan-
cio di 44 miliardi di curo
finanziato per l'80% dal-
lo Stato. Del resto sono
in rosso tutti i bilanci

delle società di alta velo-
cità dei paesi europei, lo
stesso in Cina. Il rappor-
to della Corte lascia in-
tendere che sul Tav era-
no state fatte previsioni
eccessivamente ottimi-
stiche e trionfalistiche e
che non è più consentito
andare avanti senza te-
nere conto della realtà.

della
Corte dei Conti mette
sul banco degli imputati
un po' tutti: Stato, regio-
ni, dirigenza delle socie-
tà ferroviarie. In sostan-
za tutti avrebbero con-
tribuito a "far deraglia-
re" l'alta velocità e ora lo
Stato deve sanare i bi-
lanci con il denaro dei
contribuenti. Ha qual-
cosa da dire il primo mi-
nistro francese che po-
chi giorni prima aveva
della stroncatura della
Corte dei Conti aveva
dichiarato: "La Tori-
no-Lione è un progetto
entusiasmante dal pun-
to di vista economico ed
ambientale-ecologico".

IN 1-IX _.
La Lgv che gestisce il Tav ha un buco di 44 mici che ripiana lo Stato
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Carbone a Caselli i
e Chiamparino

Far reperire un sacco pieno di carbone da-vanti alla porta di casa dell'ex procuratore
capo Gian Carlo Caselli è stato
definito un "gesto goliardico". A/   %
organizzaro una dozzina di ma-,
nifestanti No Tav con l'intento di
rivolgergli gli auguri per l'Epifania . /%/g/
E stato lo stesso Caselli a segna-
lare l'episodio alla Digos. Nei gior-
ni scorsi , era intervenuto sui No
Tav in un'intervista e aveva dichia-
rato che "pretendere con la violenza di im-
pedire la realizzazione di un'opera deliberata
rispettando tutte le procedure, significa met-
tersi contro e fuori dalla democrazia". Quello
del carbone, quindi, è un gesto con un chiaro
simbolismo contro i "cattivi". I No Tav, riuniti in
piazza Castello a Torino, hanno indossato ma-
schere di politici e giudici italiani favorevoli
alla realizzazione della Tav e hanno improv-
visato una gara di lancio del carbone per de-
cidere chi fosse il "Sì Tav più carogna, più odio-
so, tra chi è stato eletto", Alla fine della gara, il
ministro dei Lavori Pubblici Maurizio Lupi è
stato identificato come il "cattivo dell'anno", Il
gruppo, composto da circa cinquanta mani-
festanti, ha poi cercato di consegnare a casa
del presidente della regione Piemonte Sergio
Chiamparino, un sacco di carbone. Il corteo è
stato però bloccato dalle forze dell'ordine pri-
ma che riuscisse nell'impresa. Lo scorso anno
c'erano stati diversi episodi di minacce, rivolte
ai Pm che lavorano alle inchieste contro il mo-
vimento valsusino di Cosimo Cariddi.
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