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Parte “Italo”. Il 13 dicembre, nel nuovissimo
impianto di manutenzione di Nola vicino
Napoli, Ntv-Nuovo Trasporto Viaggiatori, la
società ferroviaria privata presieduta da Luca
Cordero di Montezemolo e guidata dall’am-
ministratore delegato Giuseppe Sciarrone,
ha presentato il suo nuovo treno, i suoi pro-
grammi e tutto il personale impegnato nella
società.
In realtà, manca ancora qualche tempo per
vedere davvero Italo in partenza dai binari di
stazione: la data ultima e più probabile è
metà marzo, periodo in cui i cinque primi
nuovi treni cominceranno il servizio regola-
re da Roma Ostiense (la stazione-hub scelta
da Ntv) e Roma Tiburtina verso Firenze,
Bologna e poi Milano Rogoredo e, infine, l’ar-
rivo all’altro hub di Milano Porta Garibaldi.
Per Nuovo Trasporto Viaggiatori, il giorno
della partenza dei primi treni che correran-
no in concorrenza sui binari dell’Alta veloci-
tà è “l’inizio di un nuovo modo di viaggiare”;
per chi ama i toni enfatici, il probabile inizio
di una nuova era; per i minimalisti, qualcosa
che non si era mai visto prima e non solo in
Italia. E per chi può tacciare tutte queste
osservazioni di provincialismo (sono decen-
ni, ad esempio, che si sceglie tra le offerte

delle varie compagnie nel trasporto aereo),
non sarà inutile ricordare che questo è il
primo esperimento in Europa di due opera-
tori che si fanno concorrenza sulla stessa
linea e con servizi a totale rischio di merca-
to: quanto basta per legittimare la curiosità -
come direbbe Jannacci - di “vedere l’effetto
che fa”.

Il treno 
più modermo d’Europa
Ntv presenta Italo come “il treno più moder-
no d’Europa”, disegnato per sfidare le leggi
dell’aerodinamica e progettato per viaggiare
fino a 360 chilometri orari. Il nuovo convo-
glio costruito dalla casa costruttrice france-
se Alstom per il mercato italiano appartiene
alla serie degli AGV (Automotrice à grand
vitesse), a loro volta evoluzione dello storico
TGV (Train à grand vitesse): fu un treno Agv,
il 3 aprile 2007, a battere il record mondiale
di velocità raggiungendo i  575 chilometri
l’ora.
Come il treno dei record, Italo utilizza lo
stesso innovativo sistema di trazione distri-
buita che, grazie al posizionamento dei
motori sui carrelli, consente di sfruttare al
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