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MODIFICARE IL “CORRIDOIO 5”? 

Civitavecchia sta lavorando, in sinergia con i porti di Trieste e Tangeri e 
con la Regione Lazio, ad una variante al corridoio 5 (Lione-Kiev), da pre-
sentare in Commissione europea. La tratta alternativa prevede che le merci 
da Tangeri arrivino dirette a Civitavecchia e da qui, attraverso un’adeguata 
rete viaria e ferroviaria, giungano a Trieste, per poi immettersi nel tradizio-
nale corridoio 5 che va a raggiungere Kiev. Il progetto, scaturito da prece-
denti trattative commerciali con potenziali committenti marocchini e ab-
bracciato anche dall’Autorità Portuale nella sua veste di ente di promozio-
ne e sviluppo, vede una completa sinergia tra due porti del Mediterraneo 
che hanno scoperto avere obiettivi comuni, come la creazione, di qui a 
qualche anno, di ulteriori terminal container e terminal per il transhipping, 
ma anche un’attenzione mirata alle aree retroportuali, vero punto di forza 
per qualsiasi sviluppo portuale si voglia prendere in considerazione.  
Con questo nuovo corridoio potranno essere ridotti i costi di trasporto, il 
numero di mezzi pesanti sulle strade e di conseguenza anche l’inquinamen-
to. Inoltre si aprirebbe una porta diversa da quella spagnola per i prodotti 
di quell’area destinati all’Europa e, così facendo, il Marocco, oltre a ren-
dersi piuttosto indipendente dallo stato iberico, riuscirebbe ad inserirsi più 
liberamente sul mercato. L’idea va nel senso Euromediterraneo, così caro 
al nuovo capo dello Stato francese. 
 

EMIGRATI ITALIANI NELLE AMERICHE 
Il 12 giugno il CMI ha partecipato a Roma, presso il Complesso di Vicolo 
Valdina della Camera dei Deputati, all’inaugurazione promossa dalla Fon-
dazione "I Sud del mondo" onlus: Lontane Americhe. Hanno partecipato il 
Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgia Meloni e il Segretario 
di Presidenza della Camera e Presidente della Fondazione I sud del Mondo, 
Giuseppe Galati. Attraverso foto d'epoca, manifesti, giornali, pubblicità, 
dipinti, spartiti musicali e altri rari documenti ed oggetti, l’esposizione rac-
conta l'epopea degli emigrati italiani nelle Americhe, a partire dalle dram-
matiche traversate oceaniche fino ai successi di oggi. La rassegna, organiz-
zata con la collaborazione della Fondazione della Camera, è visitabile fino 
al 22 giugno, nel complesso di Vicolo Valdina 3/a, ingresso ore 10-18. 
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19 GIUGNO 1906 
Re Vittorio Emanuele III istitui-
sce con Regio Decreto il Co-
mando Generale della Regia 
Guardia di Finanza. 
 

LUTTO 
Il CMI ha espresso profondo 
cordoglio per la scomparsa del 
Prof. Giuseppe Alberigo, uno 
dei massimi e più noti studiosi 
della storia della Chiesa cattolica 
e del Concilio Vaticano II e fon-
datore dell'Istituto per le scienze 
religiose "Giovanni XXIII" di 
Bologna. 
 

CONVEGNI 
 

Progettare il futuro è il tema 
del Seminario sulle politiche de-
gli italiani all'estero al quale il 
CMI è stato invitato e partecipe-
rà oggi a Roma, presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Bologna, 
Via Santa Chiara, 4. 
 

Il World Refugee Day, che si 
terrà domani, sarà oggi celebrato 
a Bruxelles con una conferenza 
al Comitato Economico e Socia-
le europeo.  
 

La formazione per tutta la vita 
Un nuovo diritto di cittadinanza 
è il tema del convegno al quale 
il CMI è stato invitato e parteci-
perà a Roma, giovedì 21 giugno, 
presso il Palazzetto delle Carte 
Geografiche, Via Napoli, 36. 
 


