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La scelta di aprire alla concorrenza il
cosiddetto “mercato” ferroviario sta
cominciando a dare i suoi frutti, non si sa
quanto “avvelenati”. Come per molte altre
occasioni, l’Italia si sta avvicinando a
questo appuntamento con la consueta
inconsapevolezza o – come minimo - la
sottovalutazione abbastanza evidente
dei problemi che si aprono, mentre trion-
fa la ripetizione di argomenti o di slogan
tutto sommato propagandistici.
Ricordiamo le paginate di giornale su
Malpensa nuovo hub italiano ed europeo
(Malpensa è uno dei principali “progetti
prioritari” dell’Unione Europea di
Maastricht, ahimè l’unico – tra quelli
riguardanti l’Italia – portato in qualche
maniera a termine). Come sia andata a
finire è più o meno noto a tutti: il nuovo
aeroporto non è  mai effettivamente
decollato (grazie anche al fatto che si è
realizzato lo scalo, ma non le infrastruttu-
re di servizio stradale, autostradale e fer-
roviario e non si è rinunciato a servirsi di
Linate), ed è oramai opinione abbastanza

comune che siano state le ambiguità
legate alla valorizzazione dello scalo a
dare il colpo di grazia definitivo ad
Alitalia. Davanti all’appuntamento della
concorrenza in campo ferroviario, si
inneggia un po’ stancamente alle virtù
della concorrenza e della liberalizzazio-
ne, ma nessuno si sofferma ad esamina-
re i fondamentali elementi del nuovo sce-
nario che si apre. 
Innanzitutto i fatti, che – come sempre –
vengono prima delle opinioni. L’Alta
Velocità è una rivoluzione autentica nel
sistema dei trasporti ferroviario italiano,
una rivoluzione che – per le modalità con
cui si svolge – non ha paragoni nel pano-
rama europeo. Non serve dire che in
Francia l’Alta Velocità esiste da più di venti
anni (per la precisione venticinque e più),
che in Spagna è stata realizzata prima che
in Italia e costituisce un’esperienza di gran-
de successo, e via via dicendo. Tutto vero,
ma l’Alta Velocità italiana è un’altra cosa, e
per molte ragioni basate su alcuni fatti su
cui invitiamo brevemente a riflettere.

a cura di Antonio D’Angelo

A r r i v a  l a  c o n c o r re n z a , e d  è  f r a n c e s e


