
 

Egregio Professore,  

 

nonostante conosca bene il Sig. BONNAFOUS, non ho ancora avuto l’occasione di incontrarLa, anche se me 

l’ero riproposto quando ho appreso della Sua nomina alla Commissione “Mobilità 21”.  

Mi dispiace di non averlo fatto poiché questo mio primo contatto a mezzo posta non sarà piacevole né per 

il suo destinatario né per il suo redattore.  

 

Infatti Lei ha concesso un’intervista ad una televisione privata italiana, il che è suo diritto, ma questa 

iniziativa ha suscitato incredulità nei miei interlocutori italiani responsabili della Torino-Lione… come 

dicono loro. Se ciò che mi hanno riferito è esatto, è evidente che non riconosco nelle posizioni a Lei 

attribuite le conclusioni collettive condivise dai membri della commissione Mobilità 21 e me ne rammarico  

poiché è risaputo che Lei partecipò ai lavori di quella istanza. 

  

Personalmente avevo compreso la difficoltà di lettura di un rapporto che differenziava, in questo progetto, 

la parte internazionale dai suoi accessi nazionali, avendo alcuni applicato alla parte internazionale 

interrogazioni - tutto sommato più da calendario che di sostanza – espresse dalla Commissione sugli accessi 

francesi.  

 

Per chiarire le cose e replicare a commenti non del tutto oggettivi avevo redatto una piccola nota 

indirizzata – ben prima della sua diffusione – al Presidente Philippe DURON, il quale non mi ha segnalato 

alcun errore di interpretazione. 

 

Mi permetto di farLe pervenire questa nota rallegrandomi all’idea che la comunicazione fatta dal Sig. 

CUVILLIER al Consiglio dei Ministri del 2 settembre abbia confermato una periodicità quinquennale per 

l’eventuale revisione delle conclusioni della Commissione. 

 

In conclusione, se l’analisi, che mi è stata riferita, di quanto da Lei sostenuto nella trasmissione  televisiva 

trasmessa da un canale privato italiano è esatta, Le comunico la mia incredulità nel constatare che un 

professore di economia dei trasporti possa esser così lontano dalla realtà della politica europea dei 

trasporti. E’ davvero desolante poiché, naturalmente, l’Europa non è solo finanziamenti: ci sono delle 

volontà, a cominciare da quella della creazione di una Rete Transeuropea che richiede l’interconnessione 

delle reti nazionali e quella del recepimento di un Trattato che protegga il massiccio alpino come previsto 

dalla “Convenzione Alpina” firmata da 7 paesi e dall’Unione Europea. Questo richiede di dotarsi di mezzi di 

report modale seguendo il  modello svizzero, ma ciò sembra, ahimè, totalmente estraneo alla Sua 

riflessione. 

 

Sono desolato, tuttavia mi permetto di aggiungere a questo messaggio l’ultima nota di attualizzazione della 

Torino/Lione  da me redatta all’inizio  di settembre… anche se ho la sensazione che non parliamo dello 

stesso dossier! 

 

La prego di accettare, egregio Professore, i  miei seppur amari distinti saluti. 

 

Louis Besson 


