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è stato presentato il l ibro “L'Italia in Europa- Le politiche dei
trasporti per rimanere in rete” di Oliviero Baccell i e Francesco
Barontini. Fra le molte rilevanti considerazioni, vogliamo eviden-
ziare quella del dr. Mari Virano, Presidente dell 'Osservatorio
Torino-Lione e della Conferenza Intergovernativa Italia - Francia.
Ha osservato come a differenza della situazione attuale , Cavour
aveva già perfettamente in mente quale sarebbe stato lo sviluppo
che avrebbero avuto le ferrovie italiane ben prima ancora di con-
seguire effettivamente l 'unità d'Italia. Un'osservazione che si riallacciava a quelle della
dott.ssa Barbara Morgante, Direttore Centrale Strategie e Pianificazione di FS e della
dott.ssa Maria Margherita Migliaccio, Direttore Generale per lo sviluppo del Terriotorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero dei Trasporti. Entrambe evi-
denziavano invece, l 'attuale “fluidità” degli strumenti di programmazione delle infrastrut-
ture sul territorio. Cavour (Torino 1810-1861), nato da una famiglia di antica nobiltà con-
servatrice, ufficiale dell 'esercito regio dalle idee repubblicane, lasciò la vita militare per
dedicarsi all 'agricoltura, trasformando la paterna tenuta di Leri in una vera e propria
azienda modello. Uomo d'affari, si diede a un'intensa attività commerciale e bancaria,
diventando in breve uno degli uomini più ricchi del Piemonte, e si inserì in quel moto di
progresso economico e sociale che si sviluppava allora in Italia. Si occupò infatti di
costruzioni ferroviarie , fu tra i fondatori della Banca di Torino, dal 1836 fece parte della
Commissione di Statistica. Di ferrovie il conte se ne intendeva e molto si era arricchito
con le speculazioni ferroviarie . I l suo articolo più famoso, fu ”Des chemins de fer en
Italie”. Certo non è stato solo calcolo economico. Cavour vedeva con chiarezza il lato
politico della questione. Ed anche Carlo Alberto. La decisione di costruire una Genova-
Torino aveva, allora, un forte carattere anti-austriaco. Gli austriaci volevano impedire al

Regno di Sardegna di connettersi all 'Europa e tene-
re le capitali italiane fuori dalle correnti di traffico
mondiali . I milanesi avevano investito capitali in una
Milano-Venezia (la futura Ferdinandea), la f inanza
austriaca fece salire le quotazioni e rastrellò poi le
azioni sul mercato fino ad avere il controllo com-
pleto dell ' impresa, che chiuse quindi in un cassetto.
Metternich non voleva potenziare Venezia , ma
Trieste. Aveva progettato un'unica strada ferrata
che passasse per Brescia, evitasse di toccare Milano
e arrivasse fino allo Spluga ed ai mercati internazio-
nali . Connettendosi a una Livorno-Firenze-Modena
e non connettendosi a nessuna ferrovia piemonte-
se, questa l inea avrebbe risucchiato verso l 'Austria
tutto il Mezzogiorno d'Italia e spinto verso sud il
Regno di Sardegna. Inoltre, privilegiando Trieste  si
voleva colpire in modo definitivo Genova. Un porto
cessava di esistere se non aveva un binario che lo
collegasse con l 'Europa. Cose d'altri tempi?
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