
Renzi: "Per noi è una priorità?'
Il dossier finisce a Palazzo Chigi
Dopo il balletto delle cifre l'annuncio: "Lo seguirò personalmente"
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a ieri il dossier della
Torino-Lione è arriva-
to sulla scrivania del

presidente del Consiglio,
Matteo Renzi. E ci resterà
per un bel pezzo: sarà lui,
d'ora in avanti, ad occuparse-
ne e a seguirlo personalmen-
te. Una decisione maturata,
secondo indiscrezioni, per ri-
mediare al cortocircuito in-
nescato martedì, dalle parole
del presidente di Fs, Marcello
Messori, che in commissione
Trasporti del Senato aveva
spiegato che il costo definiti-
vo della Tav «non è ancora
determinabile con precisio-
ne», estendendo la stessa
«incertezza» anche al fronte
dei ricavi futuri della grande
opera.

Argomentazioni che, oltre
alle accuse di «superficialità»
e «approssimazione» solleva-

te nei confronti dei vertici di
Fs dal vicepresidente della
stessa commissione, Stefano
Esposito, hanno scatenato
una vera e propria reazione a
catena ai piani alti del gover-
no. In Transatlantico, a Pa-
lazzo Madama, ieri racconta-
vano di un Maurizio Lupi im-
bufalito. «Tra le priorità dei
governo c'è la Torino-Lione e
confermo davanti al Parla-
mento che i costi sono stati
fissati e che a febbraio-marzo
su questi costi Francia e Ita-
lia chiederanno
il co-finanzia-
mento all'Euro-
pa», aveva chia-
rito, martedì
stesso, il mini-
stro dei Tra-

l'incidente aveva già fatto
danni anche oltre confine. Po-
chi minuti dopo la chiusura
della commissione, d'altra
parte, la Radio di Stato fran-
cese aveva contattato Esposi-
to per un'intervista. E due
delle quattro domande rivol-
te al vicepresidente della
commissione Trasporti del
Senato vertevano sulla stessa
questione: può la Francia fi-
darsi dell'Italia? Un antefatto
che non è certo passato inos-
servato a Palazzo Chigi se le-
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Lo sfogo di Lupi:
troppe incertezze
dai vertici delle Fs

sporti smentendo di fatto le
conclusioni di Fs. E innescan-
do (volontariamente?) una
sorta di moral suasion che, in
serata, ha spinto Ferrovie
dello Stato ad escludere, con
una nota ufficiale, aumenti
dei costi della Torino-Lione
«rispetto a quanto già pre-
ventivato».

Una retromarcia, in altre
parole, arrivata però quando

ri, di buon mat-
tino, il presi-
dente del Consi-
glio, Matteo
Renzi in perso-
na, ha telefona-
to proprio ad

Esposito, per chiedergli «una
nota puntuale» e dettagliata
sui costi della Tav. Appunti di
viaggio, recapitatigli nel giro
di qualche ora, che il presi-
dente del Consiglio porterà
con sé durante il suo viaggio
in Australia per studiare la si-
tuazione prima di incontrar-
si, la settimana prossima
(probabilmente tra martedì e
mercoledì), per fare il punto e

chiarire quanto avvenuto,
con il vicepresidente della
commissione Trasporti del
Senato, che ha anticipato
l'appuntamento sul suo profi-
lo Facebook.

Epilogo inevitabile, vista la
delicatezza del caso. Il danno
prodotto dal cortocircuito
andato in scena a Palazzo
Madama, del resto, è conside-
rato di estrema gravità a Pa-
lazzo Chigi. Dove hanno chia-
ro in mente che in gioco non
c'è solo la realizzazione di
un'opera pubblica che l'Euro-
pa considera strategica, ma
la stessa credibilità interna-
zionale dell'Italia. Tra l'altro
in un momento di particolare
delicatezza in cui il premier
sta giocando una delicata
partita a scacchi con la Ue
sulla flessibilità e su una leg-
ge di stabilità ancora sotto
esame. E' anche per questo
che Renzi ha deciso di pren-
dere in mano personalmente
la situazione. Sulla Tav Tori-
no-Lione, in altre parole, sarà
lui a mettere, d'ora in avanti,
il timbro. Anche per evitare
altre figuracce.
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