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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Altro che liberalizzazioni, 
servirebbe un oligopolio
Rispettando gli annRispettando gli annunci (il che è giàunci (il che è già
una bella nouna bella novità),vità), vvenerenerdì 20 gennaiodì 20 gennaio
il gil goovverno Monti ha aerno Monti ha apprpproovato ilvato il
decrdecreto sulle liberalizzazioni,eto sulle liberalizzazioni, subitosubito
denominato denominato “Cr“Cresci Italia”.esci Italia”. Il decrIl decretoeto
ha alla fine confha alla fine confermato le anticipaermato le anticipa--
zioni,zioni, stabilendo un sostanziale rinstabilendo un sostanziale rinviovio
alla costituenda alla costituenda Authority deiAuthority dei
TTrasporraspor ti (che Giorgio Santilli,ti (che Giorgio Santilli, sulsul
Sole 24 OrSole 24 Oree,, definisce definisce “una riv“una rivoluolu--
zionezione ,, se saranno rispettati tempi ese saranno rispettati tempi e
poteri”) di una valutazione sull’oppoteri”) di una valutazione sull’op--
porportunità o meno di prtunità o meno di procederocedere allae alla
separazione della rseparazione della rete fete fererrrooviaria.viaria.
Sulla  Sulla  vexata quaestiovexata quaestio ,, facciamo afacciamo appeppe--
na a tempo a segnalarna a tempo a segnalare uno scambioe uno scambio
di di position paper position paper (che(che sarsarebbe unaebbe una
nota più lunga del donota più lunga del dovuto e che riasvuto e che rias--
sume le argsume le argomentazioni di paromentazioni di par te) trate) tra
NTV e FNTV e Fererrroovie dello Stato avie dello Stato avvvvenenutouto
tra il 19 gennaio e più o meno la settra il 19 gennaio e più o meno la set--
timana dopotimana dopo.. Le note sono pubblicaLe note sono pubblica--
te sui rispettivi siti e battaglianote sui rispettivi siti e battagliano
ambedue sull’esperienza delle fambedue sull’esperienza delle fererrroo--

vie inglesi,vie inglesi, che hanno una gestioneche hanno una gestione
completamente separata della rcompletamente separata della rete eete e
più compagnie che si contendono ilpiù compagnie che si contendono il
mermercatocato.. Secondo NTVSecondo NTV,, dal 1994 aldal 1994 al
2010,2010, i tri treni-km sareni-km sarebberebbero aumentatio aumentati
del 32%,del 32%, i viaggiatori-km dell’89%,i viaggiatori-km dell’89%, lele
mermerci del 63%.ci del 63%. Nella lorNella loro ro replica,eplica, lele
FS parlano di analisi fFS parlano di analisi fondate su dationdate su dati
“parziali e sbagliati” e che conduco“parziali e sbagliati” e che conduco--
no a conclusioni opposte all’eno a conclusioni opposte all’evidenviden--
za:za: secondo l’azienda,secondo l’azienda, il pedaggioil pedaggio
aapplicato in Inghilterpplicato in Inghilterra è in mediara è in media
superiorsuperiore del 37%  rispetto a quelloe del 37%  rispetto a quello
italianoitaliano,, e la gestione separata dellae la gestione separata della
rrete ha comporete ha comportato maggiori oneritato maggiori oneri
per i clienti (le tariffper i clienti (le tariffe inglesi sono 10e inglesi sono 10
vvolte superiori a quelle italiane),olte superiori a quelle italiane), perper
lo Stato e le società di trasporlo Stato e le società di trasportoto
(aumento del 200% dell’impegno(aumento del 200% dell’impegno
finanziario del gfinanziario del goovverno verno verso le ferso le ferer--
rroovie).vie). In ambedue i casi,In ambedue i casi, l’erl’errrororee
sembra il vsembra il voler far rifoler far riferimentoerimento
all’esperienza ingleseall’esperienza inglese ,, del tutto pardel tutto par titi --
colarcolare pere perchè legata al fallimentarchè legata al fallimentaree
esperimento di privatizzazione dellaesperimento di privatizzazione della
rreteete ,, iniziato priniziato proprio nel 1994 e inoprio nel 1994 e in
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