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Autostrada Tirrenica: cantieri
aperti e attivi entro due anni. Pa-
rola del ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti Graziano
Delrio che lo ha annunciato ieri
pomeriggio a Livorno. Rispon-
dendo ad una domanda del di-
rettore del Tirreno Omar Mone-
stier, ha detto che la riduzione
dell'investimento, dai tre miliar-
di di euro iniziali agli attuali un
miliardo e quattrocento milioni,
è stata decisa non per tagliare
un'opera definita in quel caso
«faraonica», ma invece per farla
davvero e non solo per promet-
terla: «Il problema - ha aggiunto
il rappresentante del governo - è
che se una società decide di in-
vestire cifre del genere e poi au-
menta i pedaggi del 15 per cento
per noi è inaccettabile. Ecco per-
ché ci siamo mossi così ed a que-
sto punto non posso che essere
ottimista». Delrio era al Palamo-
dì di Livorno per chiudere la Fe-
sta nazionale dell'Unità dedica-
ta a porti trasporti e infrastruttu-
re, un appuntamento aperto dal-
la vicesegretaria nazionale del
Partito democratico Debora Ser-
racchiani e che ha visto la parte-
cipazione di numerosi esponen-
ti di primo piano della formazio-
ne politica guidata dal premier
Matteo Renzi. Un nome che il
ministro ha ripetuto molte volte
nel corso dell'intervista in cui so-
no stati toccati un po' tutti gli ar-
gomenti che riguardano la costa
e le sue strutture strategiche e lo-
gistiche: dagli aeroporti agli in-
terporti, passando naturalmen-
te per gli scali marittimi, e il
grande risiko delle Autorità por-
tuali con la questione degli ac-
corpamenti, a cominciare da Li-
vorno con Piombino e da Mari-

A Livorno
perchiudere

la Festa nazionale
dell'Unità dedicata
a infrastrutture e trasporti

«Tirremca, lavon

entro due anni»
Parola dí DeIrío

II casello dell'autostrada Tirrenica a Rosignano ( Foto Pierluigi)

II ministro: l'opera possibile grazie all'investimento dimezzato
II sistema dei porti non va, troppe Autorità e in guerra tra loro
na di Carrara che a Palazzo Chigi
vedono con La Spezia.
Incubo burocrazia . Non c'è dub-
bio che per quanto riguarda le
grandi opere l'ostacolo più diffi-
cile da superare è quello dei me-
todi scelti in passato per realiz-
zarle e dei relativi adempimenti
burocratici. «Vi ricordate - dice
Delrio - quando Berlusconi nel
2001 si mise davanti ad una lava-
gna indicando interventi per
250 miliardi attraverso la cosid-
detta "legge obiettivo"? Bene, di
quell'elenco ne è stato realizza-
to solo l'8 per cento con le
"grande opere" che si sono tra-
sformate in "grandi ruberie". Di
conseguenza, si è alzato ancora
di più quel deficit strutturale che
ci condiziona. Per questo ho di-

sboscato il numero delle opere,
ma l'altro aspetto su cui si sta in-
tervenendo è quello dei tempi.
Proprio stamani (ieri, ndr) ho da-
to il via alla riforma del codice
degli appalti».
II nodo dei porti . Molto atteso
inoltre il punto sulla situazione
dei porti e sul previsto riordino
delle Autorità portuali. Per sotto-
lineare l'inefficienza del siste-
ma, il ministro ha esordito con
un esempio: un telefonino pro-
dotto e spedito da Seul ci mette
tredici giorni per arrivare via ma-
re in Italia e altrettanti peruscire
dallo scalo ed arrivare al distri-
butore. «Un'assurdità - ha prose-
guito - che rende più convenien-
te raggiungere Rotterdam e poi
proseguire con le merci in treno

verso l'Italia. La colpa è dei trop-
pi passaggi amministrativi, dei
troppi controlli e naturalmente
delle troppe Autorità portuali
che si fanno la guerra tra loro:

Piombino contro Livorno, Livor-
no contro Genova e così via.
Non ci si rende conto che il ne-
mico è Rotterdam , che l'Italia è
un pontile nel Mediterraneo. Io
vedo 14-15 Authority e non di
più (ora sono 24, ndr), in cui
Piombino può stare insieme con
Livorno, ma con Civitavecchia
che è il porto della Capitale con
alle spalle sei-sette milioni di
persone e La Spezia che vanta il
più grande sistema di trasporto
su ferrovia». Un polo a cui Palaz-
zo Chigi vede naturalmente uni-
to lo scalo di Carrara.
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