
Strade e ferrovie, Frankenstein in vista
Archiviata la privatizzazione delle Fs , il governo punta alla fusione con l'Anas : rischia di creare un mostro ingestibile.

a scintilla è scattata in aereo du-
rante un viaggio d'affari a Tehe-
ran. Gianni Armani, il nuovo capo
dell'Anas, si confida con Renato
Mazzoncini, amministratore de-
legato delle Ferrovie dello Stato:
la sua missione sembra ai limiti

del possibile, con un contenzioso di ol-
tre nove miliardi di euro, non è riuscito
nemmeno ad approvare il bilancio. Per-
ché non sposare strade asfaltate e strade
ferrate? In fondo non sono molto diverse
l'una dall'altra, stanno insieme persino
nell'esame di ingegneria all'università.

L'idea sembra bizzarra anche perché
non esiste niente del genere in giro per
il mondo. Le Fs diventerebbero una con-
glomerata che mette insieme trasporti su
ferro e su gomma (dovrebbe prendersi in
carico persino la romana Atac), costru-
zioni e infrastrutture, con una holding e
una serie di società operative. Un colosso
non facile da gestire, ma con una grande

capacità di spesa (e quindi di potere).
Agli occhi del governo ha un vantag-

gio: riduce il debito dello Stato. Le Fs
sono fuori dal perimetro della pubblica
amministrazione, la fusione con l'Anas
alleggerisce il Tesoro di tre miliardi e
mezzo di euro, secondo le stime, inol-
tre offre l'occasione per ristrutturare la
società stradale tagliando i numerosi
gangli clientelari che hanno portato l'A-
nas sull'orlo del tracollo.

Il debito è l'argomento chiave che
ha convinto anche Pier Carlo Padoan e
ha acceso il semaforo verde. Del resto,
è tramontata l'ipotesi di privatizzare le
Ferrovie, nonostante il ministro dell'E-
conomia l'avesse annunciata in pompa

I 1

magna ancora l'anno scorso.
Non è detto che l'Unione europea

mandi giù quello che può apparire co-
me un escamotage, una operazione di
finanza creativa dal dubbio contenuto
industriale. Armani e Mazzoncini sono
convinti del contrario. Le Fs hanno di-
mostrato una efficienza invidiabile an-
che nelle costruzioni, non solo nell'alta
velocità. E hanno intenzione di esporta-
re all'estero (come è avvenuto in Iran)
questa loro expertise, dalla progettazione
chiavi in mano alla gestione delle linee e
dei servizi. Con l'Anas avrebbe una taglia
da campione nazionale che consente di
partecipare alle gare come impresa non
solo di trasporto, ma di «mobilità a tutto
tondo». Eppure, 25 mila chilometri di
strade italiane molte delle quali disse-
state, sembrano una pesante zavorra che
può tarpare le ali alle nuove Fs dell'era
post Moretti. (Stefano Cingolani)
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miliardi di euro
il contenzioso accumulato
dall'Anas con le imprese

di costruzioni.
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