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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Ma andiamo con ordine: martedì 30 otto-
bre, il Ministro dei Trasporti Frederic
Cuvillier rilascia un’intervista al quotidiano
francese Le Monde per “lanciare ufficial-
mente” – come sottolinea il giornale – la
“riforma del settore ferroviario attesa da
lunghi anni”. Il titolo dell’articolo è:“RFF e
SNCF réunis ‘pour donner une ambiction
forte au secteur ferroviarie’”, vale a dire il
gestore dell’infrastruttura RFF (Reseau
Ferré de France) e la SNCF (Societé
nationale Chemins de Fer) “riunite per
dare una forte ambizione al settore ferro-
viario”. L’intervista annuncia una novità
assolutamente dirompente: la riunificazio-
ne, infatti, va nella direzione esattamente
contraria rispetto agli orientamenti
dell’Unione Europea e ai contenuti del
pacchetto di riforme che dovrebbe essere
approvato entro l’anno o all’inizio del
prossimo dal Parlamento di Bruxelles in
cui si insite in particolare proprio su due
punti: la separazione della gestione della
rete dai servizi e la creazione di
un’Autorità indipendente per regolare
l’accesso all’infrastruttura  e le modalità
della concorrenza. Solo pochi giorni
prima, la nazione immediatamente confi-
nante - il piccolo Belgio - era stato paraliz-

zata dal più imponente sciopero dei tra-
sporti degli ultimi anni contro il progetto
di riforma del governo locale (a guida –
comunque – egualmente socialista) che
intendeva attuare proprio la divisione
delle ferrovie belghe; e, nell’altrettanto
vicina Svizzera, il Parlamento federale -
dopo una discussione durata un gran
numero di anni - ha approvato una limita-
ta riforma del trasporto ferroviario regio-
nale che non impone l’obbligo di effettua-
re le gare per affidare i servizi di traspor-
to pubblico locale e che – in ogni caso –
entrerà in vigore solo oltre la metà del
2013. Insomma, il panorama delle ferrovie
europee è in fermento e, in parte, ciò è
dovuto anche all’azione della
Commissione Trasporti della UE e alla
volontà del commissario finlandese Slim
Kallas di accelerare i tempi di una riforma
del settore prima che intervenga la fine
della legislatura dell’attuale Parlamento
europeo. La “mossa” della Francia si spie-
ga anche con la volontà di imporre perlo-
meno tempi lunghi ad una effettiva apertu-
ra alla concorrenza del settore, cercando
(e trovando) un “asse di ferro” con l’altro
Paese forte dell’Unione, la Germania, a sua
volta niente affatto intenzionata a mettere
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La strana riforma delle ferrovie francesi 
“Indietro tutta”: è forse l’unico modo per commentare la
riforma delle ferrovie francesi che il nuovo governo guidato da
Hollande si appresta a varare


