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Venerdì 30 novembre, ore 12:00
sala 3 padiglione 9, Fiera di Roma, via Portuense n. 1645 Roma

“Binari senza tempo”
La riscoperta in chiave turistica delle ferrovie minori

Interverrà
Luigi Cantamessa

Direttore Generale Fondazione FS
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Il Forum di Pietrarsa abbraccia Genova e spinge per crescita
Editoriale

Il terzo Forum di Pietrarsa abbraccia Ge-
nova, sposta la sua sede per quest’anno 
al Palazzo Ducale, raccoglie forse una folla 
di partecipanti anche più numerosa, ma 
soprattutto curiosa e motivata di sapere 
come andrà a finire per alcune delle sfide 
e delle scommesse che riguardano la lo-
gistica e il trasporto ferroviario merci nel 
nostro Paese: il destino degli investimenti 
infrastrutturali, le grandi opere (in primis, 
Tav Torino-Lione e Terzo Valico, ma non 
solo), il rapporto con l’Europa, le scelte 
economiche a favore della crescita.
Il contesto in cui si è inserito il terzo Fo-
rum è stato ricordato da Guido Gazzola, 
presidente di ASSOFERR, che con Confetra 
e Confindustria ha organizzato l’ormai tra-
dizionale evento: il trasporto ferroviario 
merci ha conosciuto, negli ultimi 4 anni, 
una significativa fase di crescita, grazie 
anche a una mirata politica di sostegno 
che va sotto il nome di “cura del ferro”.
Le cifre sono esplicite: nel 2014 sono state 
trasportate 43,8 milioni di tonnellate-km 
di merci per ferrovia; 45,5 nel 2015; 46,9 
nel 2016 e 47,6 nel 2017.
I volumi di traffico sono ancora inferiori al 
picco storico del 2008 (58 milioni di tonn.-
km), ma si è invertita non solo la ten-
denza, ma prodotta anche molta più effi-
cienza nella catena logistica, soprattutto 
a supporto delle esportazioni. Il leggero 
calo del primo semestre 2018 (- 0,8 per 
cento) deriva dal generale rallentamento 
del ciclo economico, ma anche dal peso di 
eventi che hanno fortemente penalizzato 
il settore (incidenti ferroviari di Rattstatt 
e Pioltello, lo stesso crollo del ponte Mo-
randi). Per il presidente di ASSOFERR è 
essenziale restituire fiducia agli operato-
ri, confermando non solo gli investimenti 

sulle grandi opere, ma il piano di interven-
ti complessivo della “cura del ferro”.
Sulla stessa linea, il presidente di Confe-
tra Nereo Marcucci e il vice presidente di 
Confindustria Stefan Pan e il presidente di 
Confindustria Genova Giovanni Mondini. 
Marcucci ha, in particolare, sottolineato 
che le incertezze che si creano, a livello 
politico, sul proseguimento delle politiche 
a favore del trasporto ferroviario penaliz-
zano e sconcertano non solo gli operatori, 
ma si inseriscono in un contesto economi-
co e macro-economico che è fonte di sem-
pre maggiori preoccupazioni: dalle guerre 
sui dazi all’espansionismo economico del-
la Cina, le prospettive ma anche i rischi 
della nuova Via della seta, i limiti sempre 
più gravi che i paesi confinanti impongono 
al trasporto stradale, le incertezze in cam-
po economico per l’incapacita decisionale 
della politica.
I rappresentanti dell’associazione degli 
industriali hanno espresso le preoccupa-
zioni e quasi il timore che la mancata fi-
ducia nella capacità di realizzazione del-
le imprese porti a un complessivo fermo 
dell’economia del Paese, con conseguen-
ze che sarebbero disastrose perchè l’Italia 
aveva appena avviato un timido percorso 
di risalita dopo la più grave recessione del 
dopoguerra. Per Pan e Mondini, serve non 
solo confermare le grandi opere, ma ope-
rare le scelte più opportune per rilanciare 
la produttività e i processi economici: non 
basta produrre, serve anche che le mer-
ci circolino e si alimentino i consumi, le 
esportazioni, l’intero ciclo dello sviluppo.
Il terzo Forum di Genova-Pietrarsa è stato 
aperto dai saluti di Luigi Cantamessa, di-
rettore della Fondazione FS, che - dall’alto 
di una imponente cultura storica - ha ri-
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costruito tutti i parallelismi tra la storica 
officina meridionale e lo sviluppo delle 
prime ferrovie a Genova, con i treni che 
arrivavano fino a Caricamento, per un pri-
mo esempio di intermodalità; e di Stefano 
Balleari, vice sindaco di Genova, che ha ri-
cordato l’importanza del momento storico 
per la città e le sfide che ha davanti.
La relazione di Pavel Wwoieciechowski, 
coordinatore della UE per le reti TEN-T, 
ha spiegato che l’Italia non può porre il 
problema della Torino-Lione come una 
questione nazionale, perchè è in gioco il 
destino di uno principali corridoi europei, 
essenziale se vogliamo davvero puntare 
alla costruzione di una rete ferroviaria 
continentale. 
La Tavola rotonda, introdotta da Guido 
Gazzola, ha visto il vivace confronto - su 
sponde completamente opposte - tra Pa-
olo Foietta, commissario straordinario 
del Governo per la realizzazione della To-
rino-Lione, e Marco Ponti, incaricato dal 
governo di condurre l’analisi costi-benefi-
ci sulle grandi opere infrastrutturali, uniti 
solo dal riconoscimento dei rispettivi ruoli 
professionali. Pur ribadendo le rispettive 
posizioni già note, il confronto ha comun-

que fornito nuovi spunti di riflessione e, 
soprattutto, animato gran parte del dibat-
tito.
Alla Tavola rotonda hanno partecipato an-
che il sindaco di Genova Marco Bucci, no-
minato commissario straordinario per la 
ricostruzione del ponte Morandi, e Iolan-
da Romano, commissario di governo per 
la realizzazione del Terzo Valico di Giovi, 
che ha appena lasciato l’incarico per ra-
gioni personali. Bucci ha sottolineato di ri-
tenere non solo un autentico suicidio non 
sfruttare l’occasione della nuova centra-
lità del Mediterraneo realizzando opere 
come il Terzo Valico, ma ha richiesto un 
impegno per attivare investimenti per 14 
miliardi di euro nell’area genovese.
Per Iolanda Romano, essenziale è garanti-
re la massima trasparenza non solo nella 
realizzazione delle opere, ma nel dialogo 
con le popolazioni e nel dibattito con i 
tecnici.
E’ intervenuto telefonicamente anche il 
viceministro Eduardo Rixi, rimasto a Roma 
per le votazioni, che ha tenuto a confer-
mare l’impegno per Terzo Valico e altre 
opere infrastrutturali.

A.D.

Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale, Genova
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Il Forum di Pietrarsa abbrac-
cia Genova e va oltre il dibat-
tito grandi opere si-no, chie-
dendo un vero e proprio salto 
in avanti, partendo proprio 
dalle rinnovate necessità del 
capoluogo ligure.
L’appuntamento organizzato 
da ASSOFERR con Confetra e 
Confindustria ha riunito un 
numero di partecipanti mai 
così numeroso e, soprattutto, 
mai così impegnato a difen-
dere le conquiste della “cura 
del ferro”.
Le ragioni le hanno spiegate 
Guido Gazzola, presidente di 
ASSOFERR, Nereo Marcuc-
ci, presidente di Confetra, e 
Stefan Pan, vicepresidente Confindustria e 
Giovanni Mondini, presidente Confindustria 
Genova.
Gazzola ha ricordato il contesto di mercato 
in cui si inserisce il dibattito sul trasporto 
ferroviario merci: nel 2014 in Italia sono sta-
te trasportate 43,8 milioni di tonnellate-km; 
45,5 nel 2015; 46,9 nel 2016 e 47,6 nel 2017: 
cifre ancora lontane dal picco del 2008 (58 
milioni di tonn.-km), ma che segnalano final-
mente una positiva inversione di tendenza 
rispetto al declino degli anni precedenti. Il 
primo semestre 2018 segna un leggero ar-
retramento (- 0,8%), ma – secondo Gazzola 
– molto più gravi sarebbero le conseguenze 
se la politica degli investimenti, invece di ac-
celerare, subisse un ulteriore rallentamento.
“Gli investimenti sul nodo ferroviario di Ge-
nova sono finalizzati a sviluppare i collega-
menti con la Francia (Torino-Lione) e Svizze-
ra e Germania (Terzo Valico). Gli investimenti 

di RFI sul nodo di Genova sono traguardati 
al 2021 (ma vanno confermati negli stanzia-
menti previsti dal Contratto di programma), 
consentiranno di effettuare treni di standard 
europeo (750 m), mentre i veri benefici del 
Terzo Valico o della Torino-Lione arriveranno 
a partire dal 2025, ma solo se saranno con-
fermati e non interverranno ulteriori intop-
pi”, ha spiegato Gazzola, che ha sottolineato 
anche che “a noi operatori  vengono i capelli 
dritti al pensiero che non si investa per svi-
luppare i traffici di esportazione verso Fran-
cia e Germania, che sono – rispettivamente 
– il secondo e il primo Paese cui si rivolgono 
i flussi maggiori di merci di esportazione e il 
valore assoluto più elevato in termini eco-
nomici”, ha concluso il presidente di ASSO-
FERR.
Nereo Marcucci, presidente di Confetra, 
ha rivendicato l’importanza di aver posto il 
tema delle infrastrutture al centro del Fo-

Pietrarsa-Genova: il Forum chiede crescita, non decrescita.
Il dibattito

Speciale Forum Pietrarsa

Guido Gazzola e Paolo Foietta
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rum di Pietrarsa 3. Al centro dell’analisi di 
Marcucci le nuove analisi costi-benefici che 
sono state chieste dal Governo in relazione 
alla Torino-Lione e al Terzo Valico. “Ci sono 
molti motivi per criticare questa decisione, 
ma – prima ancora di discuterne nel meri-
to – è legittimo che noi operatori si chieda 
la massima trasparenza e, soprattutto, che 
queste famose analisi ,di cui tanto si parla 
oramai da cinque-sei mesi, vedano final-
mente la luce, perché nel frattempo è tutto 
bloccato, si vive nell’incertezza ma non c’è 
nessun documento ufficiale, ma solo artico-
li di giornale”, ha osservato il presidente di 
Confetra.
Per Marcucci, qualsiasi analisi costi bene-
fici rimane – comunque – nell’ambito degli 
studi e dei dibattiti tecnici, che sono sempre 
opinabili, e che non possono sostituirsi alla 
politica nel determinare le scelte ultime. “La 
Spagna fin dall’inizio ha scelto di non calco-
lare i costi del rinnovo dell’intera rete fer-
roviaria, ma oggi ne raccoglie i frutti e sono 
frutti che la situano molto avanti all’Italia”, 
ha spiegato ancora Marcucci; che si è poi 
chiesto se Governo e tecnici tengano conto 
delle tensioni sempre più acute che stanno 
riguardando l’intero settore degli scambi 
commerciali e dei movimenti delle merci, 
tanto in Europa che nel mondo. “Abbiamo 
tensioni sui dazi, l’espansionismo di un Pa-
ese come la Cina, ma anche 
ai nostri confini abbiamo 
sempre maggiori restrizioni 
al transito dei nostri autocar-
ri e tante nuove limitazioni: 
come si fanno a compren-
dere tali e tanti fenomeni in 
una analisi fatta soltanto di 
numeri e che vuole essere 
soltanto tecnica”, ha conclu-
so polemicamente Marcucci.
Confindustria è a favore degli 
investimenti in infrastruttu-
re, ma è soprattutto a favore 

della crescita. Lo hanno sottolineato Stefan 
Pan, vicepresidente di Confindustria, e Gio-
vanni Mondini, presidente di Confindustria 
Genova. Per l’associazione degli industriali, 
le infrastrutture sono essenziali perché non 
serve produrre o far crescere la produzio-
ne se poi non c’è possibilità di distribuire le 
merci, farle arrivare al consumatore finale.
Ma più ancora – hanno sottolineato i due 
esponenti confindustriali – pesano gli atteg-
giamenti che penalizzano le prospettive di 
crescita economica, il rapporto con l’Europa, 
le incertezze finanziarie.
“La fiducia è un elemento essenziale nell’e-
conomia odierna: se ognuno tira il freno o 
ha meno fiducia nelle prospettive di cresci-
ta, è tutto il Paese che alla fine frena o ar-
retra”, hanno spiegato i due rappresentanti 
confindustriali.
Al terzo Forum di Pietrarsa è intervenuto 
anche Marco Bucci, sindaco di Genova ma 
soprattutto Commissario di governo per la 
ricostruzione del ponte Morandi. Per Bucci 
“è un autentico suicidio se l’Italia non sfrutta 
i cinque giorni di vantaggio rispetto al porto 
di Rotterdam” dopo il raddoppio del canale 
di Suez. Il sindaco-commissario ha spiega-
to che Genova non ha soltanto bisogno del 
ponte, ma investimenti in opere grandi e 
piccole per complessivi 14 miliardi di euro.

Marco Ponti, Marco Bucci e Giovanni Mondini
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Ponti, dalle strade 40 mld. Foietta, se si rinuncia alla TAV: 2 mld persi e 
30 km di "buchi" da riempire 
La Tavola rotonda è stata in parte monopo-
lizzata dal confronto tra le opinioni di Marco 
Ponti, coordinatore della Struttura tecnica di 
missione per le analisi costi-benefici del MIT, 
e Paolo Foietta, Commissario straordinario 
del Governo per la Tav Torino-Lione.
Marco Ponti ha ricordato che le analisi co-
sti-benefici sono fondamentali nelle demo-
crazie moderne per determinare la più op-
portuna allocazione delle risorse (in genere 
scarse) tra spese per investimenti, welfare 
etc; purtroppo, ha sostenuto Ponti, “in Ita-
lia analisi costi-benefici secondo gli standard 
internazionali non sono state mai fatte o 
sono parziali, e per l’ultimo piano di investi-
menti di 132 miliardi non vi è stata alcuna 
analisi c/b”.
A supporto delle sue analisi spesso accusa-
te di essere troppo a favore del trasporto 
stradale, Ponti ha mostrato le cifre di uno 
studio di Francesco Ramella che dimostrano 
che, mettendo a confronto le spese per in-
vestimenti in ferrovie TPL e strade, il saldo 
è negativo per ferrovie e trasporto pubblico 
di oltre 8,5 e 6,2 miliardi, mentre il traspor-
to stradale ha un saldo positivo per circa 40 
miliardi.
Paolo Foietta, Commissario di governo “fin-
chè non mi revocano 
l’incarico”.
“La presunta neutralità” 
delle analisi costi- bene-
fici, - ha dichiarato - che, 
come tutti gli studi o le 
stesse statistiche, sono 
interpretabili da diversi 
punti di vista o addirit-
tura “manipolabili” per 
convenienza politica.
L’analisi c/b commissio-
nata dal nuovo Governo 
(che ha al suo interno al-

cune forze esplicitamente contrarie all’ope-
ra) andrà verificata nel momento in cui sarà 
presentata, ma nel frattempo – ha osservato 
Foietta – non si può non sottolineare che 5 
dei 6 componenti della commissione hanno 
posizioni teoriche ben note contrarie all’o-
pera. Foietta ha ricordato che il traforo del 
Frejus fu realizzato negli stessi anni del ca-
nale di Suez e considerato tra le opere più 
importanti del secolo, ma ora rischia la chiu-
sura senza lavori di adeguamento.
Il commissario di Governo ha ricordato che 
finora non si è mai parlato di penali, ma i 
conti per un’eventuale rinuncia all’opera 
sono presto fatti: bisogna restituire 750 mi-
lioni di euro all’Unione Europea, circa 325 
milioni alla Francia, rinunciare 1,5 miliardi 
di euro già spesi e prepararsi ad un esborso 
di circa 2 miliardi. Tra parentesi, ha aggiunto 
Foietta, “c’è il problema di riempire i ‘buchi’ 
già fatti, 30 chilometri di gallerie che esisto-
no, sono già pronte e che bisogna decide-
re come utilizzare o come dovranno essere 
mantenute, perché certo non possono esse-
re abbandonate”, ha concluso il commissa-
rio Tav.

Antonio D’Angelo
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Vi è stato un certo clamo-
re su due recenti espres-
sioni popolari su temi di 
trasporto: la manifesta-
zione pro-TAV di Torino 
dell’inizio di novembre, 
ed il fallimento del refe-
rendum romano, nella 
stessa data, sulla messa 
in gara dell’azienda dei 
trasporti, ATAC, da anni 
in una situazione pros-
sima alla bancarotta. In 
entrambi i casi i numeri in 
gioco erano assai limitati, nella manifestazione 
di Torino dalle 20 alle 40.000 persone (secon-
do le fonti), a Roma una scarsa affluenza alle 
urne (17% circa). Ma forse questo aspetto non 
ne limita la significatività, soprattutto media-
tica.
Possono apparire fenomeni lontanissimi, ma 
così non è. Infatti hanno in comune un ele-
mento sostanziale, e che sembra valido per un 
gran numero di circostanze analoghe.
Questo elemento è che le preferenze espres-
se, pur con i limiti che abbiamo osservato, 
sembrano strettamente legate dal fatto che gli 
attori non sopportano se non in minima parte 
i costi monetari relativi agli oggetti di tali pre-
ferenze, che ricadono sulla fiscalità generale, 
cioè su tutti i contribuenti.
Nel caso della ferrovia Torino-Lione notoria-
mente tutti i costi di investimento e parte dei 
costi di esercizio sono previsti a carico dell’e-
rario, come sempre per le infrastrutture ferro-
viarie.
Nel caso dell’ATAC di Roma gli utenti copro-
no con le tariffe una quota ridotta dei costi 
di esercizio (quota tra le più basse d’Europa, 
come d’altronde per tutti i trasporti pubblici 

italiani), e praticamente 
nulla dei costi di investi-
mento. Il valore cumula-
to di questi costi supera 
quello “una tantum” 
della Torino-Lione.
Ma i benefici derivati 
da entrambi questi co-
sti pubblici ricadono, o 
ricadranno in buona mi-
sura, sugli utenti locali. 
E’ allora perfettamen-
te ovvio che tali utenti 
chiedano di non esserne 

privati, nel caso di Torino in vista di una possi-
bile messa in dubbio della priorità dell’opera, 
nel caso di Roma in vista di un possibile risa-
namento dei conti dell’azienda con incrementi 
delle tariffe che le avvicinino ai livelli europei 
(altrimenti il risanamento, come al solito in 
questi casi, ricadrà su tutti noi).
Queste pur legittime pressioni popolari gene-
rano tuttavia problemi di consenso politico 
che portano a scelte molto discutibili e certo 
lontani dall’efficienza nell’uso delle (scarse) ri-
sorse pubbliche.
Infatti, in termini di consenso, ricorrere alla 
fiscalità generale “costa” molto poco, per un 
evidente caso di “asimmetria informativa”: i 
contribuenti non sapranno mai dei casi specifi-
ci di inefficienza che hanno contribuito a finan-
ziare con le loro tasse. Sarà semplice far loro 
credere, con il supporto di adeguate campa-
gne mediatiche, che non di inefficienza si trat-
ta, ma di “scelte strategiche per il Paese”, o di 
“esigenze sociali ed ambientali irrinunciabili”. 
E’ quella che in linguaggio economico è nota 
come “cattura”, se pur in questo caso si tratti di 
soprattutto di cattura del consenso degli elet-
tori da parte dei decisori politici, attraverso l’i-

TAV e ATAC: due problemi identici
di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Marco Ponti
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nadeguata informazione.
Questo meccanismo è d’al-
tronde evidente: i manifestan-
ti di Torino hanno dichiarato 
spontaneamente di conosce-
re assai poco del progetto in 
discussione, e c’è davvero da 
dubitare che i cittadini roma-
ni sappiano che lo Stato, cioè 
tutti gli italiani, contribuisco-
no agli scadentissimi servizi 
che usano con più di un mi-
lione e mezzo di Euro al gior-
no. Probabilmente non lo 
sanno nemmeno i dipendenti 
di quell’azienda (chi scrive ha 
“fatto la prova” su platee mi-
lanesi, dove i sussidi sono solo lievemente mi-
nori, e nessuno ne aveva idea). L’affermazione 
della sindaca Raggi che “L’ATAC appartiene ai 
romani” con questi numeri appare assai pecu-
liare, se non appunto in termini di consenso: 
l’azienda appartiene tuttalpiù a chi ne paga da 
sempre la maggior parte dei costi, cioè a tutti i 
contribuenti. E questo vale per tutte la aziende 
locali di trasporto.
Si potrebbe osservare che un atteggiamento 
simile, cioè di rivendicazioni anche da parte di 
chi non ne sopporta i costi, potrebbe essere le-
cita e naturale per qualunque servizio sociale. 
Potrebbero segnalare dei bisogni insoddisfatti, 

o l’inadeguatezza qualitativa di quelli erogati. 
Tuttavia il rischio di “free riding” politicamente 
manipolato sembra molto alto.
Diventa allora centrale, come precondizione 
minima, la corretta informazione, che dovreb-
be essere garantita da un soggetto terzo (non 
sembra verosimile aspettarsi, da un promoto-
re di un’infrastruttura di dubbia utilità, fornire 
dati che evidenzino questi dubbi, i rischi con-
nessi ecc., come non è verosimile che un’am-
ministrazione proprietaria di un’azienda pub-
blica ne illustri i costi e l’inefficienza). 
Ora mentre per i servizi pubblici questo ruo-
lo potrebbe essere coperto senza problemi 
particolari estendendo le competenze del re-

golatore indipendente del settore (ART 
per i trasporti, per stare nel settore da cui 
sono partite queste considerazioni), nul-
la di simile esiste per l’efficienza degli in-
vestimenti, pur se i problemi informativi 
sostanzialmente sono identici. Per questo 
segmento, pur rilevantissimo, della spesa 
pubblica, forse una riflessione è necessa-
ria. Un “debat pùblique” alla francese sugli 
investimenti, come previsto dal codice de-
gli appalti, privo di garanzie sulla terzietà 
delle informazioni rischia di risultare assai 
distorto. 
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Dunque dopo l’Asia (Tokyo-Osaka 1964) e l’Eu-
ropa (Parigi-Lione 1981), 
un terzo continente si 
affaccia all’alta veloci-
tà ferroviaria. Ma non è 
l’America, dove la New 
York-Washington è sem-
plicemente una linea tra-
dizionale implementata, 
mentre i lavori della nuo-
va Los Angeles-San Fran-
cisco prenderanno anco-
ra parecchi anni. Contro 
ogni aspettativa a debut-
tare stavolta è l’Africa.
E non è il Sud Africa, con 
generose infrastrutture 
ereditate dal passato anglosassone, né l’Egit-
to, dove, lungo la valle del Nilo, i numeri della 
demografia potrebbero giustificare un simile 
intervento. E’ il Marocco francofono da sem-
pre legato a Parigi, da cui ha importato le tran-
vie di Rabat e Casablanca, quest’ultima una 
delle linee più lunghe al Mondo. Cioè la nazio-
ne più prossima all’Europa, da cui è separata 
dallo Stretto di Gibilterra, appena 14 chilome-
tri. E’ anche l’ultima monarchia africana, pro-
babilmente il paese meglio amministrato di un 
Continente che ha visto proliferare per mezzo 
secolo torme di dittatori populisti, corrotti e 
famelici.
La nuova linea, inaugurata giovedì 15 novem-
bre alla presenza di re Muhammad VI° e del 
presidente francese Macron non parte dal-
la capitale, ma scende da Tangeri (ossia dalla 
porta dell’Europa) per ora fino a Kenitra, 200 
km più a sud, mentre la parte restante per rag-
giungere Rabat e Casablanca è in fase di com-
pletamento, sfruttando per ora il tracciato pre-
esistente, per altro ottimo, visto che consente 
velocità fino a 160 km/h.

Ciò permetterà da dicembre, con il debutto 
del servizio commerciale, 
il dimezzamento dei tem-
pi di percorrenza da Tan-
geri a Casablanca (2h10’ 
contro le attuali 4h45’), 
destinati a scendere ad 
appena un’ora e mezza 
non appena completati 
(nel 2020) i lavori nella 
sezione più meridionale. 
Più a lungo termine, l’AV 
marocchina si spingerà 
fino a Marrakech e poi 
ad Agadir, ai margini del 
Sahara, dove il treno non 
si era mai spinto.

Il nuovo tracciato corregge una stortura di ori-
gine coloniale. La linea storica principale si di-
rigeva verso Fes ed il confine algerino, quindi 
all’interno del mandato francese del Maghreb. 
Per arrivare a Tangeri – nella prima metà del 
Novecento sotto la dominazione  spagnola – 
bisognava invertire la marcia a Sidi Kacem e 
compiere una lunga ansa, che ora viene final-
mente tagliata.
E’ ben evidente il disegno geopolitico che que-
sta scelta comporta. Puntare su Tangeri signi-
fica affacciarsi all’Europa. E nei cassetti gover-
nativi a Rabat e Madrid giace già da qualche 
anno il progetto (con relativo protocollo d’in-
tesa) per un tunnel sotto lo Stretto di Gibil-
terra. Opera faraonica, certo, ma che adesso 
comincia ad assumere una certa consistenza, 
tenuto conto che in Andalusia sono in corso i 
lavori di ammodernamento dell’antenna che 
da Cordoba (servita dall’AVE Madrid-Siviglia) 
scende verso Algesiras, punta meridionale del-
la penisola iberica.
Se il tunnel sottomarino venisse davvero re-
alizzato (magari in tempi più stretti della Tav 

L'alta velocità sbarca in Marocco: svolta epocale in Africa
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in Valsusa), 
i TGV – per-
ché di questo 
tipo di veicoli 
parliamo – 
impieghereb-
bero appena 
quattro ore 
da Casablan-
ca a Madrid. 
E, con il com-
p l e t a m e n t o 
in corso della 
AVE basca, basterebbero meno di dieci ore per 
arrivare a Parigi, a quasi 2.500 km di distanza.
Naturalmente la prospettiva di un abbraccio 
con l’occidente arabo (questo significa lette-
ralmente la parola Maghreb) turba non poco 
le cancellerie europee, fortemente preoccupa-
te negli ultimi anni dalla crescente pressione 
degli immigrati irregolari che premono verso 
le coste mediterranee. Ma certamente l’even-
tuale tunnel sarebbe fortemente controllato e, 
come a Calais, difficilmente si presterà a favo-
rire transiti di massa indesiderati.
E’ però significativo che, mentre la Gran Breta-
gna abbandona l’Europa a seguito della Brexit 
e torna allo (splendido?) isolamento che un 
altro tunnel non è riuscito a scongiurare, un 
nuovo potenziale partner, un’altra monarchia, 
bussa alle porte del nostro Continente.
L’AV marocchina non è concepita solo per sbar-
care in Europa. Un secondo ramo verso le città 
imperiali di Meknès e di Fes è in programma e, 
nelle intenzioni più ottimistiche, dovrebbe at-
traversare poi tutto il Maghreb fino ad Algeri, 
Tunisi e spingersi fino a Tripoli. Già negli anni 
Ottanta era stato varato un treno (lento) tra 
Casablanca e Tunisi, che sarebbe però soprav-
vissuto solo pochi anni a seguito delle tensioni 
di confine tra Marocco e Algeria.
Male che vada, però, l’Alta Velocità africana – 
la più economica tra le linee analoghe finora 
realizzate, anche con il contributo di imprese 
italiane (meno di due miliardi di euro) – sarà 

servita co-
munque. Ma-
gari non per 
c o n n e t t e r s i 
all’Europa o 
r i a l l a c c i a r e 
i legami con 
i parenti del 
Maghreb. Ma, 
quanto meno, 
per consentire 
a marocchini e 
turisti di spo-

starsi velocemente tra Casablanca e le quattro 
città imperiali (Rabat, Meknès, Fes e Marrake-
ch) tutte raggiungibili in poche ore di treno, 
oltre a Tangeri, ovviamente.
Il programma di esercizio dei Tgv Duplex, do-
tati di vettura ristorante (una comodità che gli 
europei stanno dimenticando) prevede par-
tenze ogni ora dalle 6.00 alle 21.00, con rin-
forzi ogni mezz’ora nelle punte. E ad un prezzo 
inferiore rispetto all’attuale, visto che la nuova 
linea è più breve e ONCF (le Ferrovie Maroc-
chine, in sigla) continuano ad adottare la tarif-
fa chilometrica, altra usanza superata a nord 
di Gibilterra.
Grazie anche a questa “democratizzazione” 
nell’accesso all’Alta Velocità – ed al fatto che 
il nuovo porto di Tangeri Mediterraneo e l’ae-
roporto internazionale di Casablanca sono già 
raggiungibili in treno – si prevede una fortis-
sima crescita di passeggeri su rotaia. Nel qua-
drilatero settentrionale vive, infatti, la maggior 
parte dei 33 milioni di abitanti del Marocco. Un 
paese che ha imboccato una crescita virtuosa 
lontana dagli stereotipi che avevano condan-
nato l’Africa ad un disperante sottosviluppo.
E la Francia si conferma l’unica tra le nazioni 
occidentali a competere ancora con i cinesi 
che stanno gradualmente estendendo, anche 
grazie alle infrastrutture ferroviarie, il proprio 
controllo su Continente Nero. America, ancora 
una volta, non pervenuta.
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Atac: emanati decreti di nomina ad agente di 
polizia amministrativa per altri 3.000 conducenti

E-R: audizione di Amr e Start su tariffe trop-
po alte a Forlì e problemi di accessibilità

Roma: nuova vita per le ex-rimesse Atac Vit-
toria, Tuscolana e San Paolo

ASF: aperta selezione pubblica per 
l’assunzione di 5 tecnici manutentori

Atac: Ricci (Fit-Cisl Lazio), bene decreti nomina 
autisti ad agenti polizia amministrativa

Start Romagna: la situazione del parco mezzi al 
1° ottobre 2018

Roma: M5S, con nostro emendamento 145 
mln per le metropolitane

E. R. Donini, con i 73 mln di fondi  per il 
TPL proseguirà la cura del ferro
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Sindacati: ennesimo incidente mortale sul lavoro. 
Comprendere cosa non abbia funzionato

Appalti ferrovie: Fit-Cisl, serve più sicurezza e 
più controlli da parte del Gruppo FS
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Trenitalia per il Sud: in vendita il Frecciargento 
Roma-Bari no stop

Frecciarosa 2018: oltre mille visite di 
prevenzione a bordo dei treni e nelle stazioni
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Bolzano prêt-à-porter:
dove il Natale diventa una vera favola!

Tutto quello che ti serve per vivere la dolcezza del Natale
e lasciarti affascinare dalla tradizione è un treno
DB-ÖBB Eurocity a partire da Euro 9,90*.
Più facile di così!
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