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1 prossimo ingresso dell’Inghilterra nel Mer-

cato Comune Europeo ha portato finalmente

ad una prossima conclusione i progetti rela-

tivi ad un collegamento viario tra la costa fran-

cese e l’isola di Albione.

Sarà realizzato il tunnel forato? O si prefe-
rirà il tunnel immerso? O, addirittura, si darà

il via al ponte?
Il Comitato di esperti anglo-francesi, che dal

1957 studia il progetto per l’attraversamento

della Manica in superficie o in. immersione,

prenderà una decisione nel prossimo mese di

giugno. E subito dopo i tecnici metteranno a

punto il progetto di esecuzione, per il quale è

previsto un periodo di tempo non inferiore ad

un anno. Cosicchè, si dice a Parigi, i lavori della

nuova grandiosa opera potranno incominciare

nell'autunno del 1963 e concludersi cinque anni

dopo.
Fino ad ora il progettato collegamentolh o n

aveva potuto trovare una soluzione, in quanto

ogni proposta cozzava contro l’insormonijibile
scoglio finanziario. I due governi i n t e r ea t i ,
l’inglese ed il francese, non intendono spetidere

neppure un soldo per la realizzazione di questo

progetto, cosicchè esso dovrà essere portato a

termine esclusivamente con capitali privati. E

la Società che probabilmente ne curerà l’esecu-

zione, avvalendosi di esperti della Compagnia
finanziaria di Suez, prevede già che un 25 per

cento del capitale sarà reperito in Francia, un

altro 25 per cento in Inghilterra ed il rimanente

50 per cento un po’ ovunque nel mondo.

I due governi, inglese e francese, avevano

già da tempo, in preventivo, lo stanziamento di

forti somme per l'ammodernamento degli im-

pianti portuali e del naviglio destinati al traffi-
co marittimo tra le due sponde; realizzandosi

l’opera di collegamento viario, queste somme

potrebbero costituire un valido. contributo ai



lavori 0, quanto meno, potrebbero essere utiliz-

zate per costituire nuove autostrade di accesso

agli ingressi del tunnel.

Comunque, dovendosi procedere quasi esclu-

sivamente con capitali privati, è logico che si

scelga la soluzione meno dispendiosa e, nello

stesso tempo, più redditizia, vale a dire quella
del tunnel ferroviario. Essa, infatti, prevede una

spesa di 1.500 milioni di nuovi franchi francesi

(press’a poco 188 miliardi di lire) ed un reddito

medio dell’8 per cento del capitale. La soluzione

del tunnel ferroviario e stradale, forato, com-

porterebbe una spesa di circa 400 miliardi di

lire; quella del tunnel ferroviario e stradale,
immerso, verrebbe a costare 350 miliardi di lire,
ed infine si calcola che la costruzione di un

ponte, stradale e ferroviario, gettato tra le due

sponde, richiederebbe una spesa di 375 miliardi

di lire. Tutte queste opere darebbero un reddito

massimo del 3 o del 4 per cento, assolutamente

insufficiente a reperire e compensare il capitale
privato.

| tunnel ferroviario a due linee, una ascen-

zione più economica e più redditizia. I so-

stenitori di altri progetti sostengono che essa

è troppo semplicistica e che, a breve scadenza,
diverrà insufficiente al sempre maggior traffi-

co, specie dopo l’inclusione dell’Inghilterra al

Mercato Comune Europeo. « Sì, è vero — di-

cono i fautori del tunnel ferroviario — ma

tra tutte le soluzioni è quella che ha maggiori
probabilità di realizzazione, è la più sicura,
sotto tutti i punti di vista, anche nelle ore di

punta, e, comunque, costituirà la premessa per
eventuali altre opere. Una volta accertata la

sua utilità, con una spesa indubbiamente infe-

riore, perchè da essa dovranno essere detratti

i costi relativi ai sondaggi ed alla prepara-
zione del fondo marino, si potrà costruire an-

che un tunnel stradale; la spesa complessiva
sarà press’a poco uguale a quella preventivata
oggi per la soluzione completa ».

a lunghezza complessiva del tragitto sarà di

70 chilometri, dei quali 52 in tunnel e 36

sotto le acque della Manica. I treni impie-
gheranno 1 ora e 15 minuti per coprire l’intero

tragitto, ed in questo tempo è compresa la ma-

novra di carico e di scarico delle vetture e delle

merci.

Il tunnel immerso sarà praticamente ada-

giato sul fondo della Manica, per lo meno lungo
tutto il tratto nel quale i fondali si presen-
tano in modo uniforme. Là dove si incontreran-

no le « fosse », esse verranno superate con via-

dotti o ponti, sui quali poggerà il tunnel. Sulla

base di questo progetto, non si avranno disli-

velli da superare e la manutenzione potrà essere

fatta con relativa facilità.

Sulle due linee ferroviarie del tunnel cor-

reranno delle « navettes », simili a quelle che

attualmente corrono sotto la galleria del Sem-

pione: cioè dei treni composti esclusivamente

di piattaforme snodate, sulle quali trovano po-

sto, una dietro l’altra, le autovetture. Unica dif-

ferenza sarà che le navettes della Manica sa-

ranno a due piani, e quindi potranno traspor-
tare 300 autoveicoli per volta. Prevedendo di

far partire una navette ogni dieci minuti, si

potranno trasportare 1.800 autoveicoli ogni ora,
nei due sensi. All’occorrenza sarà possibile far

partire una navette ogni 5 minuti, e quindi tra-

sportare 3.600 veicoli l’ora. E’ già stata prevista
anche la tariffa per questi trasporti: 80 franchi

Disegno di Patitucci

(circa 10.000 lire) per il veicolo con conducente

e 28 franchi (circa 3.500 lire) per tonnellata di

merce. Con questo tunnel il tragitto tra Parigi
e Londra potrà essere coperto in 4 ore e 20 mi-

nuti e da Calais a Londra in 1 ora e 50 minuti.

Il progetto del ponte, che non è stato ancora

del tutto scartato, perchè piace enormemente

ad un gran numero di tecnici, prevede una sede

stradale a 6 corsie — tre ascendenti e tre di-

scendenti — e due linee ferroviarie. Esso pog-

gerebbe su 164 piloni in cemento armato, di dif-

ferente altezza o, diciamo meglio, di differente

profondità, e potrebbe accogliere da 2000 a 2500

veicoli l’ora, più 1.800 trasportati per ferrovia.

a il ponte è soggetto a numerosi inconve-

nienti, tra cui i più discussi sono: pericolo
costante per la navigazione, specie se si

tien conto che la Manica è, per buona parte
dell’anno, immersa nella nebbia; richiesta di

una accuratissima manutenzione, data la furia

del mare e, non ultimo pericolo, se così vogliamo
definirlo, quello di superare i mille ostacoli della

burocrazia per ottenere il consenso di tutte le

nazioni marittime del mondo, comprese l’Olan-

da e la Russia.

Una notizia di questi ultimi giorni, che non

ha certo entusiasmato i fautori del collegamen-
to viario tra le due rive della Manica, ci viene

dalla Britisn European Airways: i suoi dirigenti
hanno intenzione di creare una linea aerea

Londra-Parigi, con partenza ogni ora, forte di

ben 24 velivoli. La grande novità di questo nuo-

vo servizio consisterà nel fatto che non vi sarà

più bisogno di prenotare i posti: i biglietti di

viaggio potranno anche essere acquistati a bor-

do dell’aereo.

Mauro Janni
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