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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA MOZIONE PARLAMENTARE CONTRARIA ALLA NLTL 

 

 

Il 22 maggio scorso 52 parlamentari di Sel e Movimento 5 Stelle hanno presentato alla 

Camera una mozione finalizzata ad “abbandonare definitivamente il progetto della nuova linea 

Torino Lione”. Un atto peraltro dovuto trattandosi dell’adempimento di un impegno assunto nel 

corso della campagna elettorale. Altrettanto prevedibili le argomentazioni svolte, non diverse da 

quelle ormai da tempo divulgate e che personalmente continuo a non trovare così solide da 

giustificare un’opposizione tanto strenua. Fatto al quale non riesco a rassegnarmi anche perché, 

al di là della diversità d’opinioni sull’utilità della linea, il mio orientamento politico è assai più 

prossimo a quello dei firmatari che non a quello dei partiti tradizionalmente sostenitori del 

progetto (nelle cui forme di sostegno peraltro non sempre mi identifico; in particolare quando 

sottendono la fede in una crescita illimitata dei consumi o quando si limitano a esaltare 

l’infrastruttura senza soverchie preoccupazioni per la politica dei trasporti di cui dovrebbe 

essere strumento). Ma cercherò di spiegarmi meglio commentando i passi principali della 

mozione.  

Il primo è relativo al costo del tunnel transfrontaliero di base e tratte nazionali che  

 

previsto intorno ai 20 miliardi di euro (e una prevedibile lievitazione fino a 30 miliardi e 

forse anche di più, per l’inevitabile adeguamento dei prezzi già avvenuto negli altri tratti di alta 

velocità realizzati), penalizzerebbe l’economia italiana con un contributo al debito pubblico 

dello stesso ordine della manovra economica che il Governo ha messo in atto per fronteggiare 

la grave crisi economica e finanziaria che il Paese attraversa. 

 

Come un onere di venti miliardi (o trenta) possa gravare sull’economia italiana mi resta 

incomprensibile dal momento che includerebbe spese non riguardanti l’Italia come quelle per la 

realizzazione della tratta nazionale francese (che nel 2011, in relazione alle sole due prime fasi, 

si stimavano dell’ordine di 7,7 miliardi)
1
. Ma neppure si capisce come possano essere 

quantificati i costi della tratta nazionale italiana, considerato il rinvio a dopo il 2035 della 

realizzazione della tratta di valle (e tunnel dell’Orsiera) e ciò, oltretutto, solo nel caso in cui, a 

potenziamento della linea storica avvenuto, se ne riscontrasse l’effettiva necessità (tant’è che 

fino al 2029 nessuno stanziamento per la tratta è contemplato dalla legge di stabilità 2012). 

Esiste poi la previsione, anch’essa a tempi lunghi, della gronda merci di Torino, che tuttavia 

sussisterebbe anche senza la realizzazione del tunnel di base, considerato che l’opera è ingiunta 

dal nuovo passante sotterraneo che preclude il transito alle merci pericolose. Mancheranno i 

fondi utili a realizzarla? Troppo presto per dirlo, ma se ciò fosse i convogli pericolosi 

continueranno a utilizzare la Torino-Asti, mentre la parte maggioritaria del traffico potrà 

utilizzare il passante in ampie fasce orarie (mentre, ovviamente, il problema non si pone per il 

traffico di attestamento a Orbassano). Di conseguenza, se si vuole porre concretamente il 

                                                           
1
 Cfr. http://www.rff.fr/reseau/projets/nouvelles-lignes/lyon-turin 

http://www.rff.fr/reseau/projets/nouvelles-lignes/lyon-turin
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problema dei costi, si deve fare riferimento all’unica opera per la quale è stato determinato 

l’impegno finanziario: il tunnel di base. Ma anche in questo caso, volendo arrivare a 20/30 

miliardi, occorrerebbe aggiungere ai costi impropri delle tratte nazionali persino quelli della 

tratta transnazionale le cui quote sono a carico di Francia e UE (queste ultime nella misura che 

sarà stabilita dalla prossima approvazione del quadro finanziario settennale). Mentre quel che è 

certo è che l’entità e la disponibilità di spesa da parte italiana sono quelle definite in modo 

vincolante dalla legge di stabilità 2012 che, dal 2013 al 2029, contempla un impegno medio di 

spesa annua di 176 milioni (per un totale di circa 3 miliardi). Sicuramente non poca cosa, ma, 

sotto un profilo politico oltre che contabile, pur sempre una frazione millesimale rispetto ai 120 

miliardi l’anno di evasione fiscale, ai 60 dovuti alla corruzione e agli sprechi, ai 70 di interessi 

sul debito pubblico, agli alti costi della politica (che neppure la Corte dei conti aveva prefigurato 

nelle dimensioni che si vanno rivelando), alle spese militari (da quelle ordinarie alle 

straordinarie come i 17 miliardi per gli F35). Perché mai, allora, l’Italia dovrebbe avviarsi al 

tracollo economico a causa di un’uscita annua di 176 milioni, piuttosto che della dissipazione di 

centinaia di miliardi? In conclusione, agli amici SEL e 5 Stelle riconosco il diritto/dovere di 

recriminare su una spesa che considerano inutile; ma per ciò fare è proprio indispensabile 

confondere e stravolgere in modo abnorme numeri, tempi, proporzioni? 

La mozione rimanda ad altre problematiche traendo materia dall’appello a Monti firmato 

l’anno scorso da 360 tecnici e professori universitari. Credo che sarebbe stato più opportuno un 

riferimento diretto e circostanziato alle fonti documentali (che peraltro lo stesso appello omette, 

a eccezione di una bibliografia scarna e non sempre strettamente pertinente, tradendo in tal 

modo uno stile ben poco accademico); altrimenti il tutto continua a fluttuare nel vago o, come 

subito si vedrà, nel “sentito dire”; risultando così scarsamente utile al dibattito politico nonché 

scientifico. Quando non si tratti poi di affermazioni prive di fondamento e delle debite 

contestualizzazioni, come quando si parla di una “diminuita domanda di trasporto merci e 

passeggeri”: sicuramente vera relativamente al Fréjus (che ha peraltro i costi autostradali più 

alti), ma priva di significato se si omette di considerare il traffico stradale dell’intero arco alpino 

occidentale (Ventimiglia, Monginevro, Fréjus, Monte Bianco); traffico che la rotaia può 

intercettare solo con la linea della Val di Susa. Bene, su quell’arco il volume complessivo di 

traffico è di fatto invariato da una dozzina d’anni, con  2.707.000 TIR nel 2000 e 2.733.000 nel 

2011: numeri serviti da Alpinfo a coloro che non si fidano della propria percezione visiva; che 

pure sarebbe di per sé sufficiente a render misura dell’insostenibile congestionamento delle 

autostrade sulle quali si riversa il traffico pesante per/dalla Francia (Genova-Ventimiglia, 

Torino-Piacenza, Torino-Milano, Aosta-Santhià). Un volume di traffico che dovrebbe 

perlomeno far riflettere ( magari anche considerando che la Svizzera – che già vanta il 62% del 

traffico merci su rotaia – per dimezzare l’attuale traffico di un milione e 250mila TIR ha 

realizzato il tunnel ferroviario del Lötschberg e sta ultimando quelli di Gottardo, Ceneri, 

Zimmerberg; per una lunghezza complessiva di 127 km). 

Si dice poi diminuito il traffico ferroviario passeggeri. E come potrebbe non esserlo quando 

la velocità media del TGV da Torino a Lione è oggi di 80 km/h? Il fatto è che i passeggeri non 

sono affatto diminuiti, ma trovano più vantaggioso l’aereo (tanto più energivoro e inquinante). 
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Anche in questo caso parlano numeri ufficiali: nel 2011 i passeggeri per/da Parigi sono stati 

213.060 a Caselle, 856.817 a Malpensa, 729.484 a Linate (dove non ci sono praticamente voli 

low cost), 220.528 a Orio (dati ENAC 2011). E anche Lione si può raggiungere con voli da 

Milano; mentre da Torino si preferisce ovviamente l’auto o il pullman. Realtà, quest’ultime, 

neppure sfiorate da una mozione nella quale manca ogni riferimento a quel concetto di 

“riequilibrio modale” attorno al quale si è sviluppato a livello europeo un dibattito ormai 

ventennale (basterà ricordare, tra i contributi più importanti della Commissione europea, il 

Libro bianco sui trasporti 2001, il Libro verde 2009, il Libro bianco 2011). 

La mozione mutua dall’appello anche il passo seguente: 

 

La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l’altro, non sarebbe nemmeno ad Alta 

Velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di 

esercizio sarà di 220 km/h, con tratti a 160 e 120 km/h, come risulta dalla VIA presentata dalle 

Ferrovie Italiane. 

 

Non capisco senso e scopo di questo rilievo. Non mi pare occorra appellarsi  a una VIA per 

scoprire che un tunnel non è luogo deputato all’esercizio dell’alta velocità, come del resto già 

oggi dimostrano quelli della Manica e del Lötschberg e come si prevede possa avvenire in 

futuro al Gottardo e al Brennero (tutti e quattro tunnel con traffico misto passeggeri e merci). 

Del resto, ipotizzando la velocità più elevata, le previsioni del tempo di percorrenza dei 235 km 

della nuova tratta sarebbero inferiori all’ora; esito che non mi risulta essere mai stato ventilato 

da alcuna fonte. Gli studi di Italferr, per contro, stimano una velocità media sull’intero percorso 

(a tratte nazionali ultimate) di circa 160 km/h: un tempo dimezzato rispetto all’attuale che 

basterebbe tuttavia a fare del treno un formidabile concorrente dell’aereo. Potrei invece 

condividere perplessità sulla legittimità  d’uso del termine “alta velocità” in riferimento a una 

tratta che dovrebbe servire soprattutto all’alta capacità e consentire un semplice collegamento di 

linee veloci passeggeri. Tuttavia la questione è più nominalistica che di sostanza, a causa di 

un’ambiguità lessicale risalente a una normativa che i firmatari di appello e mozione 

evidentemente non conoscono. La distinzione tra linee convenzionali e nuove linee “veloci” 

europee è infatti introdotta dalla Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 luglio 2010 (in cui è rifusa la precedente 1692/96/CE del 23 luglio 1996).
2
 L’art. 

10 prevede tre tipologie di nuove linee e mi sembra al di là di ogni dubbio che la Torino-Lione 

vada iscritta nella terza, ovvero quella di linee “specialmente costruite per l'alta velocità e 

collegate alla rete ferroviaria ad alta velocità aventi caratteristiche specifiche a causa di vincoli 

legati alla topografia, all’ambiente, alla pianificazione o ai nuclei urbani, su cui la velocità deve 

essere adeguata caso per caso”. Mi sembra poi importante aggiungere che le incongruenze delle 

definizioni correnti sono oggi in via di superamento. Così anche in questo caso sarebbe stata 

auspicabile da parte dei firmatari una maggior attenzione a riguardo non solo della Decisione 

661/210 ma anche della sua revisione oggi in atto. Una revisione che ridisegnerà la Ten-T col 

                                                           
2
 Cfr.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:204:0001:01:IT:HTML . 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:204:0001:01:IT:HTML
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superamento della distinzione unica tra linee veloci e  linee convenzionali a beneficio della 

distinzione tra rete globale e rete centrale: in quest’ultima si inserirà il progetto della Torino-

Lione cui sarà riconosciuto il ruolo di linea di un corridoio primario del trasporto merci.
3
 

Dall’appello sono poi mutuate preoccupazioni in ordine all’“assenza di un effettivo ritorno 

del capitale investito”; preoccupazione in ampia sintonia con quanto scritto in altre sedi dal 

quarto firmatario dell’appello, Marco Ponti (legato all’Istituto Bruno Leoni, sacrario del 

liberismo radicale nonché supporter del nucleare e della privatizzazione dell’acqua). Mi sembra 

invece che quando si parla di trasporti non abbia molto senso invocare il pieno ritorno del 

capitale, come non l’avrebbe in materia di sanità o d’istruzione; del resto se la Commissione 

europea ha stimato necessari investimenti di miliardi entro il 2030 per il completamento della 

rete TEN-T (ammesso e non concesso che le risorse possano essere reperite) una qualche 

ragione pur ci sarà. Ma c’è dell’altro. I complessi e i ragionieristici calcoli dei costi-benefici che 

si evocano sono ben lontani dall’inappellabilità, sia perché la complessità del progetto e i tempi 

della sua esecuzione rendono le incognite superiori alle certezze, sia perché questi calcoli 

raramente conducono a risultati condivisi. Basterà ricordare come due autorevoli colleghi di 

Ponti, Andrea Gilardoni e Alessandro Marangoni, producano stime costi-benefici del tutto 

opposte, tant’è che in riferimento alle grandi opere ferroviarie la loro analisi prende titolo “I 

costi del non fare”. Del resto se gli uni stimano la durata di vita dell’opera di 50 e gli altri di 150 

anni è fatale che sia così. Anche se poi entrambe le parti si trovano d’accordo, come la loro 

disciplina impone, quando si tratta di monetizzare il costo di morti e feriti in incidenti stradali o 

di non iscrivere tra le esternalità la qualità della vita. Tutto ciò premesso, credo, per il poco che 

può valere il mio pensiero, che una linea idonea al transito di treni merci prossimi alle 2000 

tonnellate o lunghi fino a 750 metri (come richiedono i grandi operatori del trasporto 

intermodale, da Hupac ad Ambrogio) possa non solo rendere la rotaia più attrattiva della 

gomma, ma anche risolversi nel tempo in un vantaggio economico generale. Così come sono 

persuaso che la linea storica del Fréjus (con il suo valico ad alta quota, il tracciato tortuoso che 

si snoda attraverso i paesi della Savoia, le tre motrici utili alla trazione di convogli merci di 

capacità inferiore a quella ottimale), ben lungi dalle prospettive di saturazione già ventilate in 

passato dai sostenitori istituzionali del progetto – con un clamoroso autogol – non potrà mai 

candidarsi ad alternativa concreta al traffico autostradale e aereo. Problemi in ogni caso 

complessi e che non possono essere declinati in slogans; ovviamente dall’una come dall’altra 

parte in campo. 

Dopo i rinvii all’appello a Monti la mozione prosegue con argomentazioni aggiuntive 

altrettanto prive di rigore. A cominciare dalla prima:  

                                                           
3
 La nuova politica UE, più sensibile che in passato al tema dei corridoi merci, ha trovato una prima 

significativa espressione nel Regolamento (UE) N. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo: 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/rail_transport/tr0048_it.htm. La revisione della 

Decisione 661/210 è invece oggetto della discussione oggi in corso sulla proposta della Commissione 

europea del 19 ottobre 2011 di un Regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete 

transeuropea dei trasporti: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0022:0032:IT:PDF 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/rail_transport/tr0048_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0022:0032:IT:PDF


5 
 

 

si rileva, inoltre, che anche l’Agenzia nazionale per l’ambiente francese, secondo quanto si 

apprende dalla stampa nazionale, nel dicembre 2011 avrebbe diffuso un dossier 

particolarmente critico sulla realizzazione del Fréjus Ferroviario. 

 

Mi sembra che chi assume a livello istituzionale una posizione di denuncia dovrebbe fare 

riferimento a fonti ufficiali anziché a voci della stampa. Altrimenti, come in questo caso, c’è il 

rischio che una notizia già resa in modo poco corretto possa essere ulteriormente mal riportata. 

La fonte, non citata, è un articolo del “Fatto quotidiano” del 4 marzo 2012. Sorvolando sul fatto 

che l’autore del “dossier” non sembra essere l’Agenzia nazionale per l’ambiente, bensì 

l’Autorité environnementale sur la liaison ferroviaire Lyon-Turin, emanazione del Conseil 

général de l'environnement et du développement durable, l’articolo omette di precisare che il 

documento, datato 7 dicembre 2011, è stato prodotto nell’ambito dell’inchiesta pubblica sul 

progetto delle prime due fasi della tratta nazionale francese e che espone critiche e osservazioni 

doverosamente rigorose e atte al miglioramento del progetto stesso.
4
 Si parla dunque di tratta 

nazionale, e non, come lascia intendere la mozione, della tratta transfrontaliera del Fréjus, per la 

quale la dichiarazione di pubblica utilità è stata resa in Francia fin dall’ormai lontano 2007. 

Perché, allora, questa mancanza di chiarezza? 

Innegabili sono invece le valutazioni critiche della Corte dei conti francese, che è 

legittimamente preoccupata dai costi dell’elevato numero di opere in agenda (14 nuove linee 

veloci!) e che esprime non favorevoli giudizi di merito sul progetto della Torino-Lione. Ma alla 

Corte, la cui valutazione non è comunque ostativa, ha già replicato articolatamente, e con rilievo 

di errori, il destinatario ovvero il primo ministro Ayrault.
5
 

Fuorvianti e senza fondamento mi sembrano poi i riferimenti a presunti dubbi da parte del 

Governo francese sul “proseguimento dell’iniziativa a patto di ridiscutere i riparti di spesa” o 

alle presunte dichiarazioni del commissario europeo ai trasporti Siim Kallas circa un intervento 

che riguarderebbe i due Stati e non l’Europa. Il fatto è che anche queste notizie, che potrebbero 

essere facilmente smentite o confermate dalla semplice consultazione dei documenti ufficiali 

francesi e comunitari, discendono da un’infelice nota dell’agenzia ASCA del 13 luglio 2012 

(anch’essa non citata), con notizie mutile e tra loro contradditorie, a cui è stato dato ampio 

risalto dalla stampa e da voci No Tav che hanno interpretato la frase del Commissario come un 

diniego della possibilità di un cofinanziamento europeo. Interpretazione paradossale perché 

Kallas aveva pronunciato le medesime parole riportate dall’agenzia già il 19 ottobre 2011 

ovvero in quella circostanza di presentazione del nuovo progetto di rete centrale europea di 

trasporto in cui egli stesso  illustrava la proposta del “sostegno per studi e lavori per progetti 

                                                           
4
 Cfr. 

http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p852_9632e100a6d6809ad8a77e061a0

ffbf7RFF_Lyon_Turin_avis_AE_CGEDD.pdf . 
5
 Entrambi i documenti – il primo più citato che letto, il secondo ignorato del tutto – sono qui leggibili:. 

http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Projet-de-liaison-ferroviaire-Lyon-Turin 

http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p852_9632e100a6d6809ad8a77e061a0ffbf7RFF_Lyon_Turin_avis_AE_CGEDD.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p852_9632e100a6d6809ad8a77e061a0ffbf7RFF_Lyon_Turin_avis_AE_CGEDD.pdf
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Projet-de-liaison-ferroviaire-Lyon-Turin
http://www.ccomptes.fr/index.php/Publications/Publications/Projet-de-liaison-ferroviaire-Lyon-Turin
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transfrontalieri fino al 40%” dei costi”.
6
 E il 4 dicembre 2012 sarà ancora la sua portavoce a 

ricordare come Italia e Francia fossero state invitate a insistere sulla domanda di massimo 

finanziamento (scontatamente la decisione spetterà poi a Consiglio e Parlamento e non alla 

Commissione)
7
. Non mi resta che aggiungere qualche altra considerazione sulla dimensione 

europea del progetto che la mozione mette in dubbio. Come quando si scrive quanto segue: 

 

l’asse 6 Lione-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina 

(corrispondente al vecchio corridoio 5) non è previsto ad alta velocità dalle stesse 

decisioni del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo già citate, mentre ad alta 

velocità sono, invece, espressamente previsti gli assi 2, 3, 4 e 19; pertanto, l’Europa ha 

previsto l’asse 6 come linea convenzionale e non ad alta velocità/alta capacità; pertanto, 

l’asse 6 – ossia il segmento presente sul territorio italiano – esiste già ed è stato oggetto 

di lavori di riammodernamento con una spesa di circa 400 milioni di euro; 

 

Anche in questo caso l’affermazione evidenzia la mancanza di conoscenza di norme e atti 

comunitari. Quanto si sostiene è infatti smentito proprio dalla già richiamata Decisione n. 

661/2010, il cui art. 10, comma 2, distingue senza possibilità di dubbio le linee convenzionali da 

quelle “veloci” o “capaci” di nuova realizzazione descritte nell’allegato 1: un elenco nel quale 

figura inclusa la nuova linea Torino-Lione. A dissipare i dubbi più pervicaci provvedono poi le 

mappe TEN-T richiamate dalla Decisione, che prevede per la Torino-Lione entrambe le linee.
8
 

Del resto, dal 1994 a oggi, il progetto della nuova Torino-Lione è stato iscritto tra le opere 

prioritarie in piena coerenza con la definizione di reti transeuropee tra loro «collegate e prive di 

strozzature», come si ripete a oltranza nei documenti UE. E mi sembra che tutto l’impianto 

concettuale sotteso a questa visione sarebbe messo in crisi qualora non si riconoscesse una 

“strozzatura” in una linea con un valico a 1.338 m. s.l.m. e un tracciato ottocentesco acclive e 

serpeggiante; anche perché se la definizione non si attagliasse alla linea storica del Fréjus 

sarebbe ben difficile estenderla a qualsiasi altra importante tratta ferroviaria europea. 

Inoltre il progetto interessa proprio il nodo centrale del Corridoio 3, che non mi pare cosa 

facilmente liquidabile, come si fa nella mozione, dicendo di tracciati “con forti significati 

simbolici, ma privi di supporti funzionali” (al limite – ma non sempre – potranno essere 

“simboliche”, o costituire semplici virtualità progettuali, le parti estreme di un corridoio; ma va 

da sé che più le parti sono centrali più sono intensamente utilizzate, come già oggi avviene). 

Infatti i 10 corridoi, ridefiniti nel 2011, sono fondamentalmente direttrici di traffico già esistenti 

–  servite da strade, autostrade e ferrovie – per le quali si promuove oggi soprattutto il 

potenziamento della modalità ferroviaria, con nuove infrastrutture e caratteristiche comuni di 

                                                           
6
 Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-706_it.htm . 

7
 Cfr. http://www.europolitics.info/sectorial-policies/eu-budget-and-lyon-turin-rail-link-art345978-

46.html . 
8
 La mappa concernente l’Italia contrassegna in viola le nuove linee e in verde quelle convenzionali (con 

linea continua le esistenti e con linea tratteggiata quelle in progetto); cfr. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com(2011)_650_final_2_annex_i_part19.pdf . 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-706_it.htm
http://www.europolitics.info/sectorial-policies/eu-budget-and-lyon-turin-rail-link-art345978-46.html
http://www.europolitics.info/sectorial-policies/eu-budget-and-lyon-turin-rail-link-art345978-46.html
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com(2011)_650_final_2_annex_i_part19.pdf
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interoperabilità (una politica, sia detto per inciso, fino a ieri sostenuta dal gruppo parlamentare 

verde europeo che solo ora sembra smarcarsi su alcuni progetti).  

Al Corridoio 3 afferiscono 4 importanti progetti prioritari europei  (3, 6, 16, 19) con 

progettazioni avanzate (es. linea mista da Perpignan a Nîmes o CFAL di Lione) e opere 

concluse (es. linea mista Barcellona-Perpignan o lunghe tratte a scartamento UIC in corso 

d’ultimazione tra Vilaseca e Murcia); vicende che tutto mi sembrano tranne che “simboliche”. 

Altrettanto numerosi e importanti i progetti e i consuntivi relativi alla parte di corridoio 

inquadrata nel Progetto prioritario 6, sul cui stato di avanzamento riferisce la relazione 2012 del 

coordinatore L.J. Brinkhorst, anche con efficaci mappe riepilogative.
9
 Il documento è forse 

sfuggito ai firmatari, perché l’elenco dei progetti allo studio o già cofinanziati o in corso 

d’attuazione mi sembra offrire una risposta più concreta di quella che potrebbe pervenire a una 

richiesta agli Stati della dichiarazione di “adesione senza riserve alla realizzazione di tale 

progetto infrastrutturale”. 

In conclusione: se le argomentazioni del no alla Torino-Lione sono quelle sopra richiamate 

si tratta di ragioni assai fragili, parziali, quando non del tutto insussistenti; probabilmente perché 

non considerate meritevoli di approfondimento in quanto secondarie rispetto all’a priori del no. 

Un no a sua volta legato alla tesi un po’ qualunquistica che tutte le grandi opere siano inutili e 

dannose: con un semplice capovolgimento della tesi opposta, altrettanto qualunquistica e 

prospera, per cui sarebbero tutte utili e “strategiche”. E siamo così a una sorta di guerra di 

religione. Anche se i primi caduti sul campo si contano sul fronte del pensiero critico, informato 

e responsabile. 

          

(giugno 2013)      Pier Giuseppe Gillio 

                                                           
9
 Cfr. http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-implementation/priority-

projects/doc/pp6.pdf 
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