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Direttiva Recast, IV pacchetto:
siamo tutti europei?
Il mito dice che Zeus dovette rapire
Europa, fare una lunga traversata, tra-
sformarsi prima in toro e poi in aquila
per ottenere che cedesse alle sue
brame: insomma, anche il re degli dèi
impiegò un bel pò di tempo e dovette
seguire una lunga trafila per raggiunge-
re il suo scopo. Con queste premesse,
non c’è da meravigliarsi che la neonata
(perchè in fondo questo è, rispetto ai
tempi lunghi della storia) Unione
Europea si prenda i suoi tempi per
“maturare” (e mai verbo risultò più
appropriato) alcune decisioni. Gli ultimi
esempi sono la questione dei migranti
e la Grecia, ma in materia ferroviaria -
ad esempio - si potrebbe scrivere una
piccola enciclopedia. Provate un pò a
seguire queste date: la direttiva 440
“relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie” è del 1991 e porta anco-
ra la classificazione CEE, cioè Comunità
economica europea; già nel 1991 la

direttiva indicava tra i criteri guida per
il rilancio delle ferrovie la “separazione
contabile o costituzione di imprese
separate per la gestione della rete e
dell’infrastruttura ferroviaria e per
l’esercizio dell’attività di trasporto”. La
direttiva 440 fu recepita nel nostro
ordinamento con il decreto legislativo
146/1999, otto anni dopo. Nel 2001,
l’Unione Europea pubblica (per volontà
soprattutto del commissario ai
Trasporti Loyola De Palacio) il primo
“Libro Bianco” dove si mette sotto
accusa l’inarrestabile declino cui sem-
bra condannata la modalità ferroviaria
nei paesi del continente se non vengo-
no presi provvedimenti “urgenti” di
unificazione delle reti e di liberalizza-
zione dei mercati. Nel 2011, vede la
luce il secondo Libro Bianco UE con un
titolo già significativo:“Tabella di marcia
verso uno spazio unico europeo dei
trasporti - Verso un sistema di traspor-
ti competitivo ed economico nelle
risorse”, con orizzonte addirittura al




