
Favorì Passa un emendamento che consente di tenere "in house" il 2o% dei cantieri

Delrio s'inchina alla lobby autostrade :
tornano i lavori affidati senza gara

Tt
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I n seduta notturna la com-
missione Ambiente e La-

vori pubblici della Camera
ha trovato un compromesso
con il ministro delle Infra-
strutture Graziano Delrio e
abolito l'obbligo di gara per
tutti i lavori delle concessio-
narie di lavori o servizi. In
pratica salta la misura che e-
ra stata decisa dal Senato
nell'ambito della riforma del
Codice degli appalti e che a-
veva portato a una dura pro-
testa soprattutto le conces-
sionarie autostradali.

MENTRE all'esterno delle au-
le parlamentari ancorarisuo-
na il frastuono della battaglia
del Senato sulla riforma della
Costituzione, la Camera ri-
scrive dunque il comma par-
torito da palazzo Madama e
accontentai signori delle au-
tostrade, anche se è probabi-
le che il successo conseguito
mercoledì sera
in commissione
non basti alla
lobby. È possibi-
le che si verifi-
chino nuovi as-
salti nel passag-
gio alla votazio-
ne in Aula.

Il testo uscito
dal Senato pre-
vedeva, su pro-
posta del relato-
re, il senatore Pd
Stefano Espo-

sito (oggi anche assessore ai
Trasporti a Roma) "l'obbligo
per i soggetti pubblici e pri-
vati, titolari di concessioni di
lavori odi servizi pubblici già

esistenti o di
nuova aggiudi-
cazione, di affi-
dare tutti i con-
tratti di lavori,
serviziefornitu-
re relativi alle
concessioni di
importo supe-
riore a 150.000
euro mediante
procedura ad e-
videnza pubbli-
ca", cioè regola-
re gara.

Le proteste pubbliche del
presidente dell'Aiscat (asso-
ciazione delle concessiona-
rie autostradali) Fabrizio
Palenzona, che ha paventa-
to nel luglio scorso massicci
licenziamenti da parte delle
società di costruzione legate
alle concessionarie, in parti-
colare ai gruppi Benetton e
Gavio , hanno provocato una
spaccatura nel Pd.

Da una parte lo stesso E-
sposito, il vicesegretario De-
bora Serracchiani e la rela-
trice del provvedimento alla
Camera, Raffaella Mariani.
Dall'altra la corrente più sen-
sibile ai desideri autostrada-
li, rappresentata dal presi-

dente della commissione
Ambiente e Lavori pubblici,
Ermete Realacci.

Delrio, chiamato ad arbi-

trare la contesa, ha dato ra-
gione alla corrente autostra-
dale. La soluzione tenica è
stata la riformulazione di un
emendamento del deputato
marchigiano Piergiorgio
Carrescia . In un primo mo-
mento aveva proposto di so-
stituire l'espressione "tutti i
contratti" con la formula "u-
na quota superiore al50 per
cento", chiedendo in pratica
il ritorno alle origini: la nor-
mativa oggi vigente impone,
teoricamente, che il 60 per
cento dei lavori venga messo
a gara, mentre il40 per cento
si può fare in house , cioè af-
fidando direttamente l'ap-
palto a una società propria.

Delrio, intervenendo in
commissione, dove larelatri-
ce ha chiesto di sapere il pa-
rere del governo per potersi
uniformare, ha detto che era
favorevole all'emendamento
Carrescia a patto che venisse
così riformulato: "Una quota
pari all'80 per
cento".

Tornano
quindiilavoriin
house che il Se-
nato avevaaboli-
to, ma sono limi-
tati al solo 20 per
cento. Ciò signi-
ficache perle so-
cietàcomePavi-
mental di Auto-
strade e Itinera
del gruppo Ga-
vio, comunque
nel nuovo regime il portafo-

glio ordini sarà ridotto dal40
al 20 per cento. In più, quanti
sospettano che in realtà il li-
mite del40 per cento non sia
mai stato rispettato, hanno
ottenuto l'introduzione nella
legge di una responsabilità
dell'Anti-corruzione di Raf-
faele Cantone nel controllo
che il20 per cento sia davve-
ro il20 per cento.

L'impressio-
ne è che l'emen-
damento votato
mercoledì sera
in sede referente
possaesseresolo
l'inizio di un
braccio di ferro
che alla fine
dell'iter della
legge potrebbe
far tornare il tet-
to vicino al 40
per cento attua-
le.

La commissione ha anche
introdotto, attraverso un e-
mendamento di Realacci, il
superamento della Legge O-
biettivo. Anche in questo ca-
so Delrio ha chiesto una ri-
formulazione per includere
nel testo la previsione di
"norme transitorie" per i
cantieri già in corso.
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Il ministro Graziano

Delrio ieri ha fatto pure

approvare una nonna

per superare la legge

Obiettivo di Berlusconi

(ma non per i cantieri

in corso) Ansa

Ministro piegato
Prima le minacce

di Benetton

e Gavio sui posti

di lavoro, poi

le pressioni dem

(Realacci in testa)

Ripensamenti
L'obbligo di bando

pubblico per i

concessionari era

stato inserito in

Senato dal Pd. Che

ora lo cancella
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