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vurnanl e preVIsra r approvazIone hnale dell' opera anche da parte dei deputati frar 

Ale$sandro Arona 

Via lìbera definitivo della Ca
mera) a larga maggioranza) alla 
legge di ratWca dei teanati inter
nazionali sulla linea internazio
nale della Torino-Lione (uuova 
ferrovia ad alta capacità), Su 391 
deputati presenti,185 hanno vota
to a favore, la maggioranza Pd
Ncd m' anche Forza Italì. e Lega 
Nord, 103 contrari, Movimento 5 
Stelle e Sei, 3 astenuti. 

Dopo il vialibera del Senato il 
16 novembre, la Camera ha ap
provato (in via definitiva) il di
segno di legge di ratifica ed ese
cuzione deU'accordo Italia
Francia del '4 febbraio 2015 a Pa
rigi sulla Torino-LÌone (sez.ione 
transf('ontaliera dii 8,6 miliardi 
di euro) e del Protocollo addi
zionale firmato a Venezia 1'8 
marzo 20J6 che decide l'avvio 
del lavori per lotti costruttivi, 
con annesso regolamento anti
mafia approvato dal promotore 

pubblico itala-francese Telt il7 
giugno zOl6 a Torino, 

«D processo diratiJica -fasape
re la società italo-francese Teh, 
responsabile per progetti e appal
ti -procede positivamente anche 
in FnUlcia, dove il pravvedjmen
to sarà il 22 dic~rnbre al voto 
dell' Assemblée nationale», 

GU SCHIERAMENTI 
A favore hanno votato 
i partiti di maggioranza, 
Forza Italia e Lega Nord, 
mentre contro si sono 
espressi 5 Stelle e Sei 

l cinquestelle hanno tuonato 
contro il provvedimento, inaulae 
sul blogdi Beppe Grillo. Tuttavi. 
parlare di «un'opera che sventra 
lUla valle. prosciuga i corsi d'ac
qua, sparge polvere di amianto su 
tutto il territorio» (blogdi Grillo) 
o «con costi stimati. per 26 miliar
di di euro» (post su Facebook di 
Luigi Di Maio) sembra far riferi
mento al vecchio progetto dei 

tempi del governo Berlusconi e 
del ministro delle "grandi opere" 
Pietro Lunardi, quello attaccato 
daiNoTavdal2003in poie anco
ra in pìsta fmo al 2011. 

Per la parte in territorio italia
no prevedeva un costo di 8,99 mi
liardi di euro, di cui 4,563 per la 
parte ltalìana deUa tratta interna
zionale (12,2 km di tunnel di base, 
che in tutto è lungo 57, e 23 km di 
nuova tratta in ItaUa, tra cui i 1902 
km del tunnel dell'Orslera a ri
schio amaloato), e loz7 milioni 
pet la tratta interamente italiana 
(altri 27 km di nuova tratta A v in 
Val di Susa, 14,5 km del tullIlel di 
Sant' Antonio e i 409 della galleria 
artificiale diRivaltadi Torino), 

Un costo totale di 8,99 miliardi 
di euro, che però l. projectreview 
condotta su input del min.istro 
delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio, negli ultimi due anni.ba di
mezzato 34.500 milioni. 

Come? La parte italiana della ' 
tratta COmune si è ridotta di trac
ciato (operazione Monti 2012) 

scendendo di costo da 4563 a 
2,600 milioni. Ma soprattutto la 
parte italìana, da Bussoleno a To-

dno, sarà I1:ei nuovi progetti per 
z3.5 km un potenziamento in sede 
della linea storica, eliminando II 
tunnel dell'Orsiera, e riducendo i 
tunnel sotto la collina morenica 
di Torino d'1405 a 8,9 km, Il costo 
si abbassa da 3,027 a 1.700 milioni, 

lo sostanza, il costo lato Italia è 
sceso da 8,99 a 4,5 miliardi, men
tre gli oneri a carico dello Stato 
italiano da 8,82 a 4,95 miliardi 
(3,055 per la parte internazionale, 
tutti già stanziati, e 1,7 per la parte 
italiana! da stanziare). 

«L'opera - ha commentato il 
commissario di governo Paolo 
Foietta, presidente dell 'Osserva
torio - serve a ridurre i gas serra 
nel trasporto merci e passcggerì, 
ecrca lecondizioni per l 'obiettivo 
Ue del 50% di trasporto merci su 
ferrovia, togliendo oltre un milio
ne di Tir dalla strada», «Ogni an
no-ha ricordato li capogruppo Pd 
Ettore Rosato, sostenendo l'ope
ra - 40 milioni di tOlmellate di 
merci attraversano leAlpi per es
sere trasportate tra ItaUa e Fran
cia, e il91% viaggia su strada (qua
si 2,6 milionì camion l 'anno)>~. 

L'alta capacità ferroviaria tra Italia e Francia 
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1 lavori lungo la linea, Entro fine gennaio il progetto definitivo per l'accesso al cantiere principale, poi la gara per le aree di interscambio 

Conto alla rovescia per le opere preliminari ~I ~~=-----, 
Filomena Greco 
TORINO 

La scadenza numero uno è 
consegnare entro fme gennalo il 
progetto definitivo del nuovo ac
cesso al cantiere principale della 
Torino-Lione sul territorio na
zionale. Da Chiomonte, utilizzan
do l'attuale tunnel geognostico 
della Maddalena in fase di COm
pletamento, la fresa scaverà verSo 
Susa, dove sarà realizzata la futu
ra stazione internàzionale, "ge
mella" di quella in territorio fran
cese, a Saint rean de Maurienee, 

Collegato a questo passaggio, c'è 
la gara da 30 milioni per alì.stire 
23 :wne di interscambio all'inter
no della galleria di Chiomonte, 
funzionalì agli scavi per il tunnel 
di base, Secono possibile step nel 

l 'AVANZAMENTO 
AI momento si sta scavando 
sia in Val Susa sia in Francia, 
a Saint Martin La Porte; attesa 
a regime un'occupazione 
di circa 3mila addetti 

2017 sarà la gara per il lavori di in
gegneria sul versante italiano e 
per la realizzazione dello svinco
lo per Chiomonte lungo la A32, 

Attualmente, oltre che in Val
susa, si sta scavando in Francia, a 
Saint Martin La Porte. In questo 
secondo caso lo scavo è in asse 
con il futuro tunnel di base e i 9 
chilometri di tunnel in fase di rea
lizzazione nBi prossimi mesi rap
presentano la prlma parte della 
tratta internazionale. In totale 'f7 
chilometri di percorso sotto la 
montagna che in realtà saranno 

162 chilometri di galleria tra tun
nel di base a doppia canna - ognu
na per un Senso di marcia - di
scenderie e bypass. 

Tutte le gare per i 12 lotti, da cui 
scaturiranno un centinaio di COn

tratti, saranno internazionali n 
tema delle ricadute sul territorio, 
in termini di occupazione e di la
voro per le aziende del settore,re
sta in primo piano e nasconde 
qualche insidia come sottolinea 
StcfanoEsposito,senatoredelPd: 
«La suddivisioné del lavoro in Jot· 
ti facilita il sistema. ma è impor-

Media. Da Agcom «Focus sui bilanci 2011-2015» - Per le Tlc -20% del giro d'affari 

Editoria, in 5 anni -30% di ricavi 
MIlANO 

Gli effetti della lunga crisi si 
vedono tutti nel Focussui bilanci 
2011-2015 redatto dall'Autorità 
per le Garanzie nelle Comunica
zioni e riguardante il settore, al
largato, dei media. 

In cinque anni, dal 2011 al Z015, 
quella che emerge dall'analisi 
dell'Agcom è la fotografia forse 
anche di un.mancata trasforma
zione resa necessaria proprio da 
crisi e nuove tecnologie. ma evi
dentemente nOn colta da opera
torì ed editori. Nello specifico. i 
dati dell'Authority indicano forti 
contrazioni dei ricavi nel quin
quennio, con una perdita pari al 
30% per l'editoria quotidiana e 
periodica. di oltre il 20% per il 
settore delle telecomunicazioni, 

Aggregando tutti i settori d'in
teresse di Agcom - editoria, Ser
vizi postali. telecomunicazioni, 
servizi media audiovisivi -l'Au
torità ha messo nero su bianco 
anche una declsa dduziooe dei li
vellidi profittabilità, con il margi
ne operativo lordo sceso media
mente dal3~9% al 23,8% nel peri
odo di riferlmento. 

Nello specifico, a mancare al
l'appellonelsettoreeditoriasono 

circa due miliardi di ricavi nel 
quinqucllnio. Qjtelli ottenuti in 
Italia (3,86 miliardinel2015), han, 
no registrato una flessione del3J.,2 
per cento. Su base annua i ricavi . 
totali ne12015 mostrano una fles
sione del 4,8% (-3,8% quelli do
mestici) mentre il margine ope
rativo lordo -mediamente pari al 
lO,8% neI2011 -scende al 7,3% nel 
zOl5, in flessione di un punto ri
spetto all'anno precedente 

VERSANTE LAVORO 
Forte riduzione nel periodo 
per i livelli occupazionali 
nei servizi postali (-6mila) 
e fra gli addetti (-5,200) 
delle telecomunicazioni 

Relativamente al settore tele
visivo,nel periodo considerato i 
ricavi delle principali imprese si 
riducono 41940 milioni di euro, 
una flessione principalmente 
dovuta alla co n trazione degli in
troiti pubblicitari. Anche la red
diti vità è in calo: il margine lordo 
(Ebitda) passa dalz8,7"" de12o11 
al ZO,t"" delz015 e il margi.ne net-

to (Ebit) scende dalSA% a - 0,7 
'per cento. Sostanzialmente sta
bile risulta invece la patrimo
nializzazione (intesa quale rap
porto tra patrimonio netto e 
passività complessive), che 
scende in misura consistente 
nel 2012 per tornarenelzOlS vici
na ai livelli di inizio periodo. 

I livelli occupazionalì com
plessivi mosteano tra il 2011 e il 
Z015 una diminuzione di 140200 
addetti, II calo ha interessato in 
pariicolare il comparto dei servi
zi ,Postali (-6mila) e delle teleco
mu'nicaziolli ("5.200), Per quanto 
riguarda il settore Tv, l'occupa
zione complessiva (zunila nel 
2015) rimane invece sostanzial
mente stabile rispetto al 2011 gra
zie alla crescita - sottolinea 
Agcom -degli addettidiSkyedei 
nuovi players qualì Discovery, 
Qvc1talia,e Viacomchecompen
sa la riduzione del dipendeoti di 
Ral e Mediaset e delle imprese a 
di.ffusione locale, Gli effetti della 
crisihannomaggiormeoteeolpi
toilsettoredell'editoriache ha vi
sto una contrazione occupazio
nale del )6% (circa 2.800 unità), 

A. Bio. 

Farmaceutica_ Acquisita la tecnologia,per rilevare le cellule tumorali nei pazienti 

Menarini, shopping hi-tech negli Usa 
drug administratiooJ per rilevare settoredeJJadiagnosticaoneologl- sentiràdieffettuaredaunsempliee 
leeelluietumorallCÙ'colantineipa- ero>, La tecnologia americana di prellevo di sangue la mappatura 
z.ienti oncologici L'operazione - il CellSearch CtcestraedaJ sanguele del genoma e delle mutazioni tu
cui valore nOD è stato reso noto, c cellule tumoralì CÙ'colanti con una morali di ciascun paziente. oltre 
che avviene attraverso Menarini metodologia già approvata dalla cheunaprognosiDiùrig-orosaeuna 

·162 
Km di scavi per la Torino-Lion. 
Tanti saranno i chilometri di 
gallerie tra tunnel di base a 
doppia canna, discenderie e 
bypass che saranno realizzati 
nel prossimi annI. Attua lmente 
si scava in Valsusa, per 
realizzare il tunnel 
geognostico della Maddalena, 
e sul fronte francese la fresa ~ 
al lavoro a Saint Martin la 
Porte peri primi chilometri di 
scavo in asse con il futu ro 
tunnel di baSE! 

tante non farsi trovare imprepa- Cl 
rati,leaziendedevonoatrrezzarsi Cc 
con possibili aggregazioni in vista tin 
degliappaltiequalìficarsipergio- co 
care un ruolo anclje sul fronte dei Cc 
subappalti. 6110 stesso modo le ba 
istituzioni, in partkolar modo la so~ 
Regione,devonogiocaretmruolo pri 
perottimizzare lericadutcsul tCr- res 
ritoriO». Per valore dell'opera e col 
per iI carattere internazionale dei pUl 
bandi, i lavori perla Torino-wone agg 
possonorappresentareunaocca- nas 
sione di sviluppo per il territorio, nos 
con ricadute stimate in circa inol 
3mila addetti,a regime, nei cantie- qua 
ci. «Parliamo di cifre assai signifi- imI 
cativeinunperiododiscarsiinve- app 
stimenri pubbUci - sottolinea 


