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Il traguardo a ottobre. Ci guadagneranno tutti: le due aziende e lo
Stato che si alleggerirà dei debiti Anas. Treni e strade, ferro e asfalto,
capacità di investimenti di 7 miliardi e immobilizzazioni per circa 60
miliardi. li nuovo soggetto avrebbe 75 mila dipendenti e 41 mila
chilometri di reti gestite da un grande polo nazionale.
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Al SONNACCHIOSI
ui a apetr. alI'alta

l e, l tìt. cl u ecento an-
,ai dl hanno
.l  _lnato 1 rrestre rno-

dei di SJ?r?St;ìlCi. Pcr (I.eitíniento,
pcr l avoro, per ueces ír,.. N;ell'og
gi cammina già il domani », diceva
il poeta inglese Coleridge.E l'oggi
dei tempi moderni ha una parola
chiave: mobilità inter modale, che
significa accompa.m na? {_ il ,- iaggia-
toredalla por t ,li. ca :.t ? lla destina-
zione finale. (,oncetto che le 1 erro-
vic Latcare1V1aLLoncirii Manne cer-
cato d1i interpretare nel pïane indu-
striale 2017-2026, con gli autobus
a lunga percorrenza e, soprattutto,
con le nozze dell'anno. Quelic con
Anas. La società stradale die ente-
rebbe una delle controllate del
gruppo, tini sorella di Rfi per in-
tenderci, mantenendo la propria
autonon.  ïa.

UN'OPERAZIONE complessa. da
realrzzare in tempi stretti. visto
s,lle lo te„so al, níiri tratc_,rc del_e-
gaato ti Fe; r: te, 1Z.clíato M<sron-
cláií, ha ÍIs5%;ty il tí'a®uarr.l,+_3 a otto-
bre di qucst'<aíino. "freni e strade,

ferro e asfalto, in un unico grande
gruppo da 10 miliardi di fatturato,
una capacità dì investimenti di 7
miliardi di curo e immobilizzazio-
ni per circa 60 IniIiardi. Il nuovo
so , etto arrebLe inoltr 75 mila di-
pendenti e 41 mila chilometri di
reti gestite da un dande polo na-
zionale delle infrastrutture, un big
player dei lavori anche all'estero.
Tradotto: una massa d'urto più
competitiva per partecipare alle ga-
re e, non secondario, per accedere
al credito. La manovra correttiva
in Parlamento in questi giorni,
contiene la norma che regola l'ope-
t con il contèrìjn nto dello
St tto a Fs delle quote, ii i Alias attra-
verso un aumento di capitale del
gruppo ferroviario.

UNIRE LE FORZE per essere più
con1pellil','1. insomma, un a sfida
che il iiumer:-i uno di Anas, Gian-
ni Vittorio Armani, ha r acc.nAto
con decisione: obiettivo togliere
l'azienda dall'alveo della pubblica
amministrazione trainandola , or-
so il mercato e il matrimorie con
Fs. I vantaggi competitivi sono ,.,•i-
denti, sotto il profilo gc ;rionale e
ope_iati o, a partire dalla cesilone

,r.11, ísa degli appalti e dalle eco -
nolnie di sella nei processi eli ap-

provvigionamento, gli iter aut+,riz.
zativi per alcune opere sarebtiLsL
semplificati e ottimizzerebbe l'usa
delle infrastrutture esistenti mi-
gliorando anche l'intermodalità
dei trasporti . Un esempio, solo nel-
la manutenzione le sinergie po -
trebbero produrre 400 milioni di
risparmi all'anno. Senza contare le
nuove frontiere dell'alta tecnolo-
gia con le auto del futuro che ri-
chiederanno sistemi simili a quelli
già sviluppati per i treni . In futuro
le strade saranno percorse da auto
senza guidatori e i viaggiatori sa-
ranno sem pre più inter connessi ai
vettori calle ao iei. di c tionc. se-
no le cosiddette s n i ; lcr:1, le stra-
de intelligenti nla in ,, lo di costru-
zione proprio a ,A opera di Anas.
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Le sinergie produrranno
400 milíoni d i risparmi
att'anno. Via con l'aumento
di capitale di Ferrovie

FIN QUI LE LUCI . Data la comples-
sità della fusione, l'operazion..:
non è esente da criticità. Uno
tutti i contenziosi che Anas si por-
ta in dote insieme con i suoi. 26mi-
la chilometri di strade, 9 miliardi
di zavorra che che noni, , .otto pe-
sare sui conti delle Fcr J\ ic, que-
st'anno in rampa di lancio per la
quotazione delle Frecce. Capitolo
anche questo non privo di polemi-
che e ostacoli, con visioni di','erse
all'interno dello stesso Governo,
ma questa e un'altra storia. l't c o: ,n-
üi,'íone fissata dal go, rr tic, è ap-
punto la ;=>luzio,n ; di questo nodo
cl neerra in ]ar: a parte con 700
milioni deriivant fai risparmi di
g re ï corre stabilite nella manovra
correttiva). Una ,tra elle, secondo
Armani, e assolw -tmf nte r lane t a
risols ere l'annota questione Chi
ci guadagnerà è certamente lo Sta-
to che vedrà i conti pubblici alleg-
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700
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3mila
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gerirsi di `00 milioni di debiti con
l t cita di Anas dal pertinetro del-
la l'ub;-rlica anAnin,tt_razione.
L'c'b etuvo del go% ern piega il
nírnistro :-lei '1' n sporti rraziatto
Delrío, e «,,2r-,are ut `gruppo cori-
currenziale a li','ello internaziona-
le» e «rilanciare ,li. ire.- - timenti»,
con Anas che tlco°rá garantire un
aumento del annuo e avrà
«un piano da 80 miliardi».

LE CARTE PER LE NOZZE, cheav-
verranno con un aumento di capi-
tale di Ferrovie e il conferimento
di Anas da parte dello Stato, non
ci sono ancora tutte: i prossimi pas-
si sono la perizia tecnica sui con-
tenztosi e il contratto di servizio
che stabilìrâ quante verrà cDrríspo-
sto ad -nas per i sti.oi servizi sulla
t rl iri ,a u-cl n ntt tto per la turo
it i ro. zana di Rd. Ccntt .rtnc, fonda-
niefilale pet ì'rtu te tp:rre alle arre e
ancora in attesa del via libera del
Cipe. Delrio ha spiegata. Aie con il
nuovo contratto noti i saranno
più trasferimenti s u tal i, rna un
corrispettivo di set %,izio e che que-
sto sarà il primo passo per portare
l'azienda che gestisce la rete strada-
le fuori dal perimetro pubblico
nell'arco di due anni. Il trasferi-
mettre delle quo e trai gite aumen-
to d1 capitale di l- s. inoltre., causeri
re d ri .< ter-ere n ;i :tt íl patri-
nioniç, delle grate, la miliardi
in Fs e due in Ara-; st p t 'sera a 40
belle nono.. l'ci rr, te. k,la il t xtri-
monia tra binari e strade e anche
una scommessa per il Paese, quella
di dar vita a uri campione dell'engi-
neering competitive sui mercati
internazionali. Cl te significa tre co-
se: infrastrutture, investimenti e
innr-n ' r r; ,
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