
Ma quanto costa?
La Delibera CIPE n. 67/2017 comunica che il costo alla fine del 2017 
del progetto transfrontaliero è di € 9,6 Mld, con un aumento medio 
dell’11,9% sull’importo certificato di € 8,6 Mld  del 2012.
Il CIPE ha tuttavia erroneamente ripartito l’aumento tra Italia e 
Francia applicando la regola indicata nella prima parte dell’Art. 18 
dell’Accordo di Roma 30.1.2012  quando avrebbe dovuto applicare 
invece la seconda istruzione che prevede che ogni importo che superi 
il “Costo Certificato” deve essere ripartito al 50% tra Italia e Francia.
Il risultato di questo errore  ha portato il CIPE ad attribuire un 
aumento del Costo Nazionale per l’Italia di 80,4 milioni, favorendo di 
altrettanti milioni la Francia.
Il contributo al progetto previsto dall’Unione Europea per i lavori 
definitivi relativi al tunnel di base  dovrà essere utilizzato entro il 31 
dicembre 2019, pena la perdita.
Sappiamo che i notevoli ritardi in corso nei cantieri italiano e francese 
per le attività geognostiche ritarderanno l’avvio dei lavori definitivi, 
determinando così con certezza la perdita di una buona parte di 
questi fondi per lavori definitivi secondo il principio stabilito dalla 
Commissione europea “use it or lose it” (usalo o perdilo). 
Inoltre il contributo che i promotori attendono dall’Unione Europea 
per “lavori definitivi” del tunnel potrebbe, ma non vi è la certezza, 
essere iscritto nel prossimo Bilancio europeo 2021-2027 che potrebbe 
essere approvato dal Parlamento europeo verso la fine del 2019.
Sulla base di una equa ripartizione dei costi proporzionale ai km di 
proprietà, il costo/km del progetto sarebbe di 168,4 Mil, all’Italia 
costerebbe 286,9  Mil, mentre alla Francia solo 59,7 Mil. Si tratta di 
uno squilibrio tra i due Paesi di circa 2,18 Mld che non può essere 
accettato e deriva da un “accordo segreto” del 5 maggio 2004 
firmato dal Ministro  Lunardi (forse redatto con la collaborazione 
dell’ingegnere Ercole Incalza).
È interessante notare  la ripartizione risultante tra i tre soci dopo 
l’aumento per inflazione dell’11,9% che pone l’Italia come primo 
contributore del progetto, prima dell’Unione Europea. Infatti il 
contributo europeo previsto nel 40% del Costo Certificato 2012  
non cambia nel tempo, e quindi questo importo si riduce in termini 
percentuali sul costo totale del progetto.
«Non è inoltre da sottovalutare il fatto che il prevedibile aumento 
complessivo dei costi, stante la ripartizione percentuale pattuita, 
la diversa lunghezza delle tratte ed il contributo del 40% europeo 
necessariamente fisso, si rifletterebbe in modo decisamente negativo 
per l’Italia . Ipotizzando un aumento del solo 100% dei costi della 
intera galleria di base, cinque volte inferiore a quello registrato per la 
Torino-Milano, il costo a chilometro per l’Italia salirebbe da 235 a 628 
milioni di euro al km, circa il 200% in più» (Ivan Cicconi).
Una profezia che si sta avverando: per l’Italia il costo al chilometro del 
tunnel è già di 450,3 milioni. La Francia dovrà pagare solo 91,9  milioni 
di km (importi escluso il contributo UE).
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A’ sarà düra! 
“Un Viaggio che non promettiamo breve”. Questo è il titolo del libro scritto da Wu Ming  
per descrivere e fare conoscere i trenta anni di lotta no Tav.
“A’ sarà düra” è il bellissimo slogan dei valsusini ad ogni manifestazione, incontro, 
scritto: slogan efficace perché prosaico, ruvido, terragno.
Era ed è rivolto all’avversario come minaccia e al movimento stesso come monito.
Un altro slogan potente, “si parte e si torna insieme”, comunica senso di unità, si 
arriverà in fondo con il consenso di tutti.
Le motivazioni di fondo della opposizione alla alta velocità sono due: il pericolo 
ambientale e l’inutilità dell’opera. 
Il pericolo ambientale è legato  alla estrazione e utilizzo dell’asbesto, al rischio di 
intercettazioni di materiali contenenti uranio, alla devastazione del territorio.
Per quanto riguarda  la utilità del traforo  il flusso delle merci ha raggiunto il suo 
massimo nel 1997 con piu di 10 milioni di tonnellate all’anno  e da allora è andato 
continuamente in calo sino ai 4,1 milioni di tonnellate nel 2013. «Una ferrovia si 
costruisce quando c’è qualcosa da trasportare, merci e passeggeri. Se poi  ce n’è un’altra 
sottoutilizzata  sullo stesso percorso, occorre motivare con cura la sua necessità, 
soprattutto se quella nuova costa molto cara e richiede un cantiere invasivo… 
I proponenti il Tav immaginano un netto incremento dei  transiti di merci e passeggeri 
in un futuro radioso di commerci e di relazioni internazionali in continua espansione » 
(da Tav no Tav. Le ragioni di una scelta di Luca Mercalli e Luca Giunti).
Il grande merito del movimento  No Tav è stato quello  che sin da subito questo 
progetto è stato studiato, approfondito, confrontato con tecnici, politici e con il 
coinvolgimento delle popolazioni della Valsusa e oltre. È diventato un  caso mondiale. 
Anche ora è in corso una grande strumentalizzazione politica in modo trasversale  da 
parte di partiti  sia di destra che di  sinistra.
Il fronte no Tav è in grado di fare anche proposte alternative, concrete, realizzabili.
Occorre fare conoscere ai cittadini italiani questa esperienza che dura da trent’anni  con 
grandi sofferenze per gli abitanti di Valsusa e per l’ambiente: denunce e  intimidazioni 
hanno creato una situazione che in uno Stato democratico, in una comunità di persone 
libere, non avrebbe mai dovuto essere.



Espandersi 
e scoppiare
«La scelta di realizzare il treno ad 
alta velocità è figlia di un modello 
di espansionismo economico ed 
infrastrutturale, tipico ancora degli anni 
Novanta del Novecento, che da tempo le 
scienze ecologiche hanno rifiutato. Ci 
dicono infatti che dobbiamo rallentare 
in tutto, a partire dall’uso delle materie 
prime, aumentando la riciclabilità e 
valorizzando l’economia circolare. Lo 
dice perfino l’Europa, in apparente 
contrasto con se stessa, perché da 
un lato vorrebbe salvaguardare le 
materie prime, dall’altra promuove la 
realizzazione di infrastrutture volte a 
trasportare più cose, giustificando ciò 
con la considerazione che si avrebbe 
un trasporto più pulito. Oggi dobbiamo 
percorrere una strada di sostenibilità 
ambientale, che non può essere 
espansionistica, ma quanto meno 
stazionaria: questa è l’unica economia 
compatibile con i limiti del Pianeta, ed 
io non mi aspetto che la appoggi anche 
Confindustria, perché il tipo di sviluppo 
proposto, 
da ultimo 
all’incontro Sì 
Tav di Torino, è 
quello che va a 
generare nuovi 
problemi 
ambientali. 
Credo che 
sia compito 
della politica 
guidare questo 
processo di 
transizione, 
per orientare 
verso una 
direzione 
del bene 
collettivo che 
il mercato da 
solo non può 
prendere».
(Luca Mercalli, da Il manifesto, 
dicembre 2018)
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Grandi opere a chi?
Parlano di sostenibilità economica ed ambientale, e poi difendono un progetto che vuole perforare una 
montagna piena di amianto, per fare un tunnel ferroviario su una linea in continuo calo di transiti, con 
costi elevatissimi, per risparmiare 40 minuti di percorrenza.
Rispolverano la vecchia tiritera del corridoio Lisbona – Kiew (per saperne di più: Angelo Tartaglia), 
quando è ben noto che la gran parte dei traffici commerciali si muovono da sud a nord. Sono offesi con il 
professor Marco Ponti, la cui scrupolosa analisi costi-benefici viene coperta di ironia. I professori fanno 
comodo solo quando non disturbano il manovratore, quando sono indipendenti… indispettiscono.
In realtà della Torino-Lione gli importa ben poco, il vero nodo sono le “grandi opere” (stradali…)  locali.
Forse loro non lo ricordano, ma nel lontano 2006 Marco Ponti fu ospite a villa Gallia all’incontro Sulla 
cattiva strada, un convegno organizzato da comunisti trinariciuti. Lui, liberale, a convegno con i comunisti. 
Si parlava di grandi opere locali, in particolare della Pedemontana. La tesi dei rossi era semplice: serve la 
tangenziale, ma non è necessario che sia un’autostrada a pedaggio. Ponti ne convenne.
Ovviamente l’autostrada a pedaggio si fece, costò un sacco di soldi, quasi nessuno la usa e finisce nel nulla, 
in mezzo ai campi. Non importa, perseverano, ci vuole il secondo lotto e già che ci siamo facciamo anche 
un’autostrada Varese-Como-Lecco.
Le infrastrutture inutili, dannose e costose (vogliamo parlare delle paratie a lago?) interessano molto. 
Quelle utili invece non interessano a nessuno: lo dimostra, qui in Lombardia, lo stato comatoso del 
servizio ferroviario regionale; lo dimostra il proliferare di incendi boschivi devastanti e di dissesti 
idrogeologici gravi.
Eccola, la sostenibilità che piace a lor signori. Dopo i dotti convegni arriva la ciccia. Le reti immateriali, 
le piattaforme produttive, l’investimento sul capitale umano, l’industria 4.0. Grazie professori, adesso 
passiamo alle cose serie, parliamo di sostanziosi appalti ad alto tasso di lavoro precario.
Ovviamente, qui a Como, la trappola per i creduloni è presto costruita. Con abile strategia comunicativa 
si accomuna alle grandi opere la variante della Tremezzina che, al netto delle criticità che anch’essa 
presenta, è comunque un’altra cosa. Tutto fa brodo per costruire l’immagine di chi vuole lo sviluppo 
del territorio. In questo modo, tra l’altro, si tiene il piede in tutte le scarpe dal punto di vista politico, 
mantenendo aperta la porta sia ai sovranisti-localisti, sia ai liberisti-europeisti.
Intanto, nessuno pensa alla vera, unica grande opera indispensabile: un grande piano per la cura dei beni 
comuni (ambientali, culturali, sociali) costruito con la partecipazione attiva delle comunità locali.
E stupisce che al coro  si uniscano i sindacati. Certo, con qualche sottile e distinguo, ma sempre con una 
logica sviluppista che è dura a morire e che non sembra coerente, almeno per quanto riguarda la Cgil, con 
le posizioni maturate nella recente tornata congressuale. [Massimo Patrignani, ecoinformazioni]


