2

PRIMO PIANO

venerdì 27 aprile 2012

TO

TORINO-LIONE

I DATI I benefici per la collettività sono quantificabili in circa 12 miliardi di euro per i primi 50 anni

«La sua realizzazione deve essere accelerata»
Dal Governo confermati fondi per 2,8 miliardi
importante dello sviluppo», tema chiave
nell’agenda del Governo. «Le infrastrutture - spiega - sono importanti perchè mettono risorse in circolo senza sprecarle» e le
nazioni collegate dal corridoio su cui si
inserisce la Tav «rappresentano quasi il
40% dell’export italiano in Europa. Molto
della concorrenza del Paese deriva dalla
possibilità di essere collegato».
Per le istituzioni piemontesi, nella sede
del ministero ha parlato il presidente della
Provincia Antonio Saitta: «Ho ringraziato
il Governo per l’impegno che sta dedicando a fare chiarezza su costi e benefici della
Torino-Lione, dimostrando come la realizzazione della linea ad alta velocità ferroviaria superi dimensione ed interessi localistici e rappresenti una irrinunciabile opportunità». Ma in generale, l’impegno
dell’esecutivo Monti ha incontrato l’ap-

plauso bipartisan. «Le parole del ministro
Passera ci confortano, perché assicurano il
pieno e convinto sostegno del Governo a
quest’opera» commenta l’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino, mentre
anche il vice-coordinatore regionale Pdl
Agostino Ghiglia esorta a «sottoscrivere e
rilanciare le dichiarazioni del ministro
sulla valenza economica, sociale, logistica
ed anche “culturale” della Torino-Lione».
Nella Capitale, in rappresentanza del Comune c’era l’assessore ai Trasporti Claudio
Lubatti. «I benefici ambientali dello spostamento di una parte importante del trasporto merci dalla gomma al ferro - osserva
- sono evidentissimi e anche la mobilità
urbana vedrà una trasformazione con la
messa in esercizio del passante ferroviario
e della stazione di Porta Susa».
[a.g.]

GLI OPPOSITORI Il rettore prende le distanze dall’iniziativa: «Non c’è un vero confronto»

Il convegno dei ricercatori del “No” al Poli
«La linea costerà 235 milioni a chilometro»
Ô Alla fine anche il rettore
Marco Gilli ha preso le distanze dalla giornata organizzata
ieri da docenti e ricercatori No
Tav nell’aula magna del Politecnico. Un convegno di dieci
ore su cui nei giorni scorsi si
era scatenata la polemica ed
erano piovute le accuse del
presidente dell’Osservatorio
Mario Virano e del super-tecnico della Provincia Paolo Foietta, che avevano parlato di «iniziativa scorretta, faziosa ed assolutamente a senso unico»
declinando l’invito. Dubbi e
perplessità erano stati sollevati, per altro, anche da alcuni
professori dell’università, che
avevano chiesto un intervento
del rettore. Gilli ha risposto
definendo la scelta degli organizzatori «inopportuna, ma so-

prattutto poco rispettosa della
tradizione scientifica e culturale del nostro Ateneo». È
«senz’altro stigmatizzabile continua - il fatto che, nonostante le assicurazioni avute, il
programma finale del convegno non consenta un reale confronto di merito e un efficace
contraddittorio tra differenti
tesi e valutazioni tecniche. Si
tratta di una scelta la cui responsabilità ricade interamen-

te sul Comitato scientifico e
organizzatore». Il rettore precisa comunque come «il Politecnico resterà sempre un luogo
in cui le idee circoleranno liberamente e i ricercatori potranno liberamente esporre i risultati delle loro ricerche, senza
esercitare alcuna forma di censura o controllo preventivo».
Nell’aula magna di corso Duca
degli Abruzzi, per la verità con
molti posti vuoti, si sono trova-

Ô
Cifre false, replica l’Osservatorio, che invece fissa a
132 milioni a chilometro l’importo del progetto “low
cost” (tunnel di base e stazioni internazionali) e a 91
milioni quello del progetto completo

ti esperti e studiosi contrari
all’opera, fra cui i primi dei
365 firmatari dell’appello rivolto al Governo ad inizio anno. «Non fu chiesto di non fare
la Torino-Lione - ha precisato
Marina Clerico, docente del
Poli e presentatrice del convegno - ma di ridiscutere i presupposti, anche alla luce del
fatto che è stata ideata vent’anni fa e che da allora molte cose
sono cambiate». Ancora ieri
alcuni studiosi, guidati da Sergio Ulgiati dell’università Parthenope di Napoli, hanno rilanciato la richiesta di sospendere i lavori. Fra le critiche
mosse, l’arbitrarietà e l’insufficienza dei dati ufficiali forniti,
le «infondate» previsioni di
crescita del flusso di merci,
l’elevato danno ambientale, le

Ô Meno emissioni di smog e gas
serra, meno rumore, meno incidenti
stradali, con il conseguente fardello
di morti e feriti, minori oneri assicurativi. Un vantaggio per la collettività, per l’ambiente e per i costi del
sistema sanitario quantificabili in
quasi 12 miliardi di euro in 50 anni.
Stanno soprattutto qui i benefici
della costruzione della Torino-Lione secondo l’analisi presentata ieri
al ministero delle Infrastrutture dal
commissario governativo per l’opera Mario Virano. Una ricerca lunga e
articolata, condotta da un’équipe
internazionale coordinata dall’ingegner Andrea Ricci che ha valutato
una serie infinita di variabili e di
proiezioni sull’economia europea
dei prossimi decenni, sulla domanda, i traffici e la distribuzione dei
mezzi di trasporto alla luce dell’ul-

tima crisi.
È stata scartata l’ipotesi più ottimistica (la crisi sarà recuperata senza
conseguenze) e quella pessimistica
(i livelli non torneranno mai più
quelli di prima) per concentrarsi sul
modello intermedio, secondo cui la
crescita si porterà comunque dietro
un ritardo di 10 anni. Secondo questo schema, il conto economico fra i
costi dell’investimento - 24 miliardi
di euro fra Italia, Francia e Unione
europea calcolati sull’ipotetico progetto completo di 270 chilometri - i
ricavi dei gestori e i risparmi dei
cittadini sarebbe pressoché in equilibrio, con un bilancio positivo di
81 milioni di euro. Il grosso dei
vantaggi sarebbe di tipo ambientale
e sanitario: 11 miliardi e 891 milioni di euro, ottenuti togliendo
700mila Tir ogni anno dalle strade,

riducendo le emissioni di gas serra
in quantità annue pari a una città di
300mila abitanti, e quindi trasferendo il passaggio di cose e persone
dalla gomma al ferro. Si stima che
nel 2035 le merci transitate saranno
39,9 milioni di tonnellate contro i
15,5 milioni in assenza della nuova
linea. I passeggeri aumenteranno
invece di 1,8 milioni, facendo salire
la quota della ferrovia dal 2,7 al 4,5
per cento del totale.
«Tutti questi calcoli sono stati fatti
pensando ai primi 50 anni di utilizzo - spiega l’architetto Virano - ma
l’opera potrà durare almeno 150
anni. E più si va in avanti nel tempo,
maggiori sono i vantaggi per la collettività. Ricordo inoltre che sono
state fatte ipotesi estremamente
prudenti, tenendo conto fino al centesimo di tutti i possibili investi-

PRIMO MAGGIO Magda Negri: «Per il Piemonte la disoccupazione è la vera emergenza»

«Messi i conti in ordine
bisogna tornare a crescere»
Il convegno nell’aula magna del Politecnico

spese troppo elevate rispetto ai
benefici effettivi. Sul tema è
nato anche un dibattito: secondo una relazione del direttore
di Itaca, Ivan Cicconi, la Tav
avrà il costo record di 235 milioni di euro a chilometro. Cifre false, replica l’Osservatorio, che invece fissa a 132 mi-

lioni a chilometro l’importo
del progetto “low cost” (tunnel
di base, stazioni di Susa e Saint
Jean de Maurienne) e a 91 milioni quello del progetto completo. «Numeri simili - spiegano dall’Osservatorio - a quelli
delle opere analoghe del Brennero e del Gottardo».

di Andrea Monticone

Ma quante auto blu servono al Paese?
cubici. Peccato, però, che anche questo
bando finisca per stridere un poco con le
intenzioni sbandierate in passato: riduzioni progressive di anno in anno, passaggio
dai mezzi di proprietà a quelli in leasing, in
comodato o a noleggio a lungo termine, che
a conti fatti garantiscono risparmi immediati considerevoli, senza contare che verrebbe meno l’esigenza della manutenzione
e che si risolverebbe il problema dell’invecchiamento del parco mezzi.
Viene spiegato che questo bando è studiato
per forze dell’ordine e associazioni di Protezione Civile, che maggiormente hanno
necessità di mezzi adeguati. E infatti chiun-

Via dalle strade 700mila Tir all’anno
Più vantaggi per ambiente e salute
menti». L’opera è comunque necessaria, ha aggiunto, perchè la linea
storica «è antieconomica e commercialmente fuori mercato per carenze
oggettive e inemendabili». Secondo
il rapporto, ad oggi la direttrice Italia-Francia presenta il maggiore
squilibrio a danno del trasporto ferroviario di tutto l’arco alpino: nel
2010, il traffico stradale ha rappresentato l’89 per cento del totale, con
38 milioni di tonnellate, e quello su
rotaia appena l’11 per cento, con 4,5
milioni di tonnellate. La nuova linea, conclude Virano, «non sarà
una cattedrale nel deserto: è al servizio di un sistema di relazioni economiche e di scambi commerciali
di prim’ordine, consolidato nel
tempo e confermato nonostante la
crisi».
Andrea Gatta
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

segue dalla prima pagina

(...) ci prepara un conto da migliaia di euro
a famiglia, e poi va a spendere soldi (circa
10 milioni) per acquistare ancora auto blu?
E così nel pomeriggio arriva, come in occasione del “refuso” sulle esenzioni ticket
per i disoccupati cancellate, la precisazione. Il bando di cui si parla non è per
l’acquisto di nuove vetture di servizio, bensì
solo per la stipula delle convenzioni. In
poche parole, si fa un bando per ottenere il
prezzo migliore e poi, quando occorrerà
rinnovare la flotta pubblica (non solo dello
Stato, anche delle Regioni), sarà quello il
riferimento per gli acquisti di berline di
cilindrata non superiore a 1.600 centimetri
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Il presidente dell’Osservatorio Mario Virano, assieme al dirigente della
Provincia Paolo Foietta e
rappresentanti delle istituzioni, ha presentato, a
Roma, l’analisi costi-benefici della Torino-Lione al
ministro Corrado Passera.
Il quale ha dichiarato, dopo aver approvato le caratteristiche ecologiche e
ambientali dell’opera, che
«Le infrastrutture sono importanti perchè mettono
risorse in circolo senza
sprecarle»,
ricordando
inoltre il «ruolo fondamentale per l’Europa» del
nuovo collegamento

Il ministro Passera
”promuove” la Tav
«Opera strategica»
le per l’Europa» del nuovo collegamento e
confermando che il Governo farà pienamente la propria parte nel finanziamento
previsto per la prima fase dei lavori, all’incirca 2,8 miliardi di euro.
D’altronde, spiega il ministro, «la TorinoLione è del tutto trasparente, in pochi casi
in passato abbiamo dato questa trasparenza e sono stati assorbiti i suggerimenti
venuti. Mostrarci con questa dovizia di
dati ad affrontare tutti i temi credo che sia
la prova migliore e la dimostrazione» del
fatto che l’opera vada appoggiata. Il tunnel
del Frejus, che «150 anni fa era avveniristico», oggi è «ampiamente superato» e i
rilievi che vengono fatti sulla Tav «appartengono alle critiche non accoglibili». «Saremmo criticabili», ha detto, «se non facessimo quest’opera all’avanguardia e giusta». La linea sarà anche «un motore molto
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ALTA VELOCITÀ

L’INCONTRO Presentato a Roma il rapporto costi-benefici

Ô Ha partecipato all’incontro fino al termine, ascoltando per quasi due ore tecnici
e politici alternarsi a celebrare i vantaggi
della Torino-Lione. Nel suo intervento ha
definito l’opera «ragionevole», oltre che
«prioritaria e trasparente come mai in
passato». Il ministro delle Infrastrutture
Corrado Passera conferma tutto il sostegno
del Governo Monti alla Tav, già espresso
personalmente dal premier nella conferenza stampa di Palazzo Chigi dei primi di
marzo, nel mezzo della protesta del movimento. Ieri mattina a Roma l’occasione era
la presentazione ufficiale del rapporto costi-benefici. «Non c’è dubbio che dal punto di vista strategico e geopolitico la Tav
non solo vada facilitata, ma accelerata. Dal
punto di vista ecologico e ambientale va
nella direzione giusta» ha commentato
Passera, ricordando il «ruolo fondamenta-
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que può rendersene conto osservando le
condizioni in cui operano poliziotti, carabinieri, pompieri e via discorrendo. Che
differenza, invece, con i ministri sulle loro
berline sempre splendenti e rombanti in
autostrada o nelle strade delle nostre città...
Per capire poi come la notizia possa aver
provocato non poca indignazione, giova
ricordare che il parco mezzi pubblico conta
circa 60mila veicoli: 10mila auto blu di alta
fascia, per ministri e alti dirigenti, e altre 50
mila auto di servizio, che costano complessivamente quasi 2 miliardi di euro l'anno al contribuente. Cui si devono aggiun-

gere altre 800 vetture che, per qualche
ragione, giacciono inutilizzate in garage.
Nel frattempo, nelle nostre città gli investigatori usano come auto civetta vecchie
Fiat Tipo o Uno, Alfa con mezzo milione di
chilometri, con le immaginabili conseguenze. Non neghiamo che queste vetture servano alla pubblica amministrazione: ma
davvero c’è la necessità di 10mila auto per
ministri e dirigenti? Si spostano sempre
tutti assieme, non esiste la possibilità di
una turnazione? E, a questo punto ce lo
chiediamo, davvero abbiamo tutta questa
gente che lavora per il Paese?
andrea.monticone@cronacaqui.it

Ô «Questo primo maggio sarà spe- più, a quello degli esodati, più di
ciale: si svolgerà all’insegna del 5.000 in Piemonte, all’esercito di
confronto e della partecipazione, ragazzi che subiscono la più grave
per reagire alla crisi e guardare al emarginazione dal mondo del lavofuturo. Io parteciperò come sempre ro. Dobbiamo continuare con un
alla manifestazione indetta da rigore intelligente perché i mercati
CGIL, CISL e UIL, ma anche chi non internazionali ci tengono ancora
ci sarà, concedendosi una giornata sotto mira. Si vuole far credere che
di svago, penso si sentirà idealmen- siamo noi italiani la causa vera della
te partecipe di tutte le iniziative che crisi dell’euro, mentre bisogna rivesi terranno in Italia.
dere profondamente
Dobbiamo tutti senl’eccessivo rigore
tirci più uniti di fronsenza sviluppo che
te alle difficoltà del
la Germania ha prenostro Paese»: così
teso di imporre
dichiara la Senatrice
all’Europa dopo la
del Partito Democracrisi greca. Con i contico Magda Negri a
ti in ordine noi italiapochi giorni dalla Feni avremo l’autorità
sta dei Lavoratori.
necessaria per chieChe aggiunge: «C’è
dere alla Germania
qualche segnale incodi fare di più per la
raggiante: è prevista
crescita, di emettere
una certa ripresa per
quegli eurobond che
il terzo trimestre
fin ’ora sono stati
2012 e secondo il
osteggiati in modo
Fondo Monetario In- La Senatrice del PD Magda Negri poco lungimirante».
ternazionale nel 2013
E in Piemonte?
il bilancio italiano sarà positivo».
«Siamo in una situazione aperta: in
Queste le previsioni, Senatrice Piemonte le imprese che esportano
Negri, ma il presente è ancora di nel 2011 hanno avuto buoni risultacrisi…
ti anche se insufficienti a garantire
«Sì. Pensiamo a quanto sta accaden- la crescita. Il PIL della nostra Regiodo nelle vite concrete di tanti lavo- ne sta diminuendo da quattro anni.
ratori, al dramma di tanti piccoli C’è ancora troppa evasione fiscale,
imprenditori che non ce la fanno una distribuzione dei redditi squili-

brata, una forte contrazione di consumi, un calo nella produzione industriale e nel settore delle costruzioni. Abbiamo il record delle Regioni del Nord Italia con il più alto
tasso di disoccupazione: il 7,6% nel
2011 rispetto al 5,3% dell’Emilia
Romagna, il 5% del Veneto e il 5,8%
della Lombardia».
Approfondiamo quest’u ltima
questione: la disoccupazione. Come stanno le cose e quali prospettive possiamo attenderci?
«Con un tasso di disoccupazione
così alto, nel quarto trimestre 2011
l’occupazione in Piemonte ha guadagnato circa 29.000 unità in più
rispetto allo stesso periodo 2010.
Ma è occupazione in gran parte
precaria perché nel 2011 la quota
dei contratti a termine incideva per
l’83% sul totale delle assunzioni.
Nel primo trimestre 2012 si è verificato un aumento della CIG del 6,2%
in più rispetto allo stesso periodo
del 2011. Sono stati colpiti tutti i
settori e i lavoratori iscritti alle liste
di mobilità sono quasi 47.000,
l’8,4% in più rispetto all’anno precedente. Aspettiamo la riforma del
mercato del lavoro e degli ammortizzatori. Solo una qualificata ripresa industriale e l’integrazione del
mercato europeo farà respirare
un’economia matura come quella
piemontese».

