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Inaugurata la prima delle nuove stazioni AV, porta d’ingresso a Roma e nodo pas-
sante per i collegamenti Nord-Sud. Al centro di un intervento di riqualificazione
urbanistica e modernizzazione di un’intera area cittadina, espressione di un
nuovo linguaggio architettonico e della nuova centralità del treno e della ferrovia.

28 novembre 2011, inaugurazione della nuova stazione Tiburtina dell’Alta Velocità.
Interviene il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano – insieme ad uno stuolo di autorità
–, ad indicare l’importanza dell’evento, testimoniata anche dalla scopertura di una grande stele di
20 metri che dedica la stazione a Camillo Benso conte di Cavour, padre dell’Italia unita (il 2011 è
anche l’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’unificazione della nostra Nazione), ma – soprattut-
to – straordinario uomo politico e di governo capace di anticipare il futuro: la lapide riporta brani
di uno dei suoi discorsi più lungimiranti a favore dello sviluppo delle ferrovie, simbolo imprescin-
dibile del progresso, ma anche straordinario fattore unificante di un Paese che, proprio attraver-
so i binari e il mezzo su rotaia, vinse l’isolamento di località e regioni, portando la presenza dello
Stato e la facoltà di muoversi e di spostarsi in ogni sperduto angolo della Penisola.
L’evento è inevitabilmente da definire storico, anche se bisognerà aspettare circa un anno – secon-
do quanto anticipato dallo stesso amministratore delegato del gruppo FS, Mauro Moretti – per-
chè la nuova stazione Tiburtina operi a pieno regime, si riempia di negozi, di centri commerciali e
di servizi, di treni e di passeggeri che la trasformeranno nella principale stazione di Roma o, per-
lomeno, nell’alternativa a Roma Termini per la maggior parte dei servizi dell’Alta Velocità.
I lavori di costruzione della nuova stazione sono terminati: la grande piastra-ponte che supera
tutto l’ampio fascio di binari e collega le due parti della città, lunga trecento metri e larga ses-
santa, con le grandi “nuvole” sospese che funzionano come grandi occhi protesi verso la città, e
l’intera struttura di vetro-cemento dell’edificio svettano già nel panorama cittadino, sono già
diventate un simbolo di modernità. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, guardan-
do alla grandiosità del progetto architettonico e all’ambiziosità della realizzazione, ha giustamen-
te definito la nuova stazione come “una di quelle prove che in questo momento di crisi abbiamo
bisogno di dare all’Europa al mondo e a noi stessi, per dimostrare la nostra straordinaria capa-
cità di realizzazione e innovazione”.
Il progetto della nuova stazione Tiburtina, il piano complessivo di risistemazione e riorganizza-
zione urbanistica dell’area, non è ancora completato: secondo il programma, in aprile – in coin-
cidenza probabilmente con il Natale di Roma - dovrebbe aprirsi la nuova tangenziale che – in
sotterranea – collega il percorso che attualmente si svolge sui grandi piloni che ancora contor-
nano la stazione, e che saranno abbattuti. Un’intera area cittadina verrà rivitalizzata con l’inse-
diamento di nuove costruzioni, aree verdi e parchi e un nuovo sistema di viabilità, obbedendo ad
un preciso disegno urbanistico che non si limita alla costruzione di un semplice edificio di sta-
zione: le ferrovie hanno sempre guidato – semmai in modo anche inconsapevole – questo pro-
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