LO STALLO DELLA TOSCItNA

Sei g r, di opere, no ristati
Ma e tutta colpa dei giudici?
di Mario Lancisi

Al formarsi di ogni nuovo governo, la Regione
ha sempre inviato a Palazzo Chigi, a partire
dagli anni '9o, ïl dossier delle opere ritenute
prioritarie : Variante di valico, Tirrenica, Due
Mari, il sottoattraversamento di Firenze
dell'Alta velocità, il termovalorizzatore dell'area
fiorentina, la tramvia, l'aeroporto Vespucci...
continua a pagina 3
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Sei brandi opere, zero risultati
Ma è tutta colpa dei giudici?
SEGUE DALLA PRIMA

Valerio Pelini, nominato direttore generale della Regione
nell'aprile del 1997 (giunta
Vannino Chili) e rimasto in carica fino al 2009 (per poi passare a fare il dirigente nell'amministrazione Renzi a Palazzo
Vecchio, infine lasciando il
servizio pubblico), di dossier
ne ha spediti molti. A Prodi,
D'Alema, poi Amato, Berlusconi, di nuovo Prodi e ancora
Berlusconi. Sei governi, sei
dossier, e salvo la Variante di
Valico (non ancora peraltro del
tutto completata), zero risultati. Ora si sfoga.
Tutta colpa del Tar, come si
è affrettato a denunciare il governatore Enrico Rossi, dopo
la bocciatura della variante al
Pit per la realizzazione della
nuova pista dello scalo fiorentino? Oppure le responsabilità
vanno anche in gran parte
ascritte ad una classe dirigente, a Firenze e a Roma, che in
vent'anni non si è rivelata all'altezza della sfida di dotare la
Toscana di infrastrutture ritenute strategiche per lo svilup-

storico d iriigente
«I ritardi? Prima i litigi
a sinistra, poi i governi
deboli. E quelli di oggi
sono gli anni del caos»

po economico e la mobilità dei
toscani?
Per 11 ruolo svolto in Regione, Pelini evita giudizi politici,
ma avanza una tesi più generale, storica e politica, del rapporto tra la Toscana e 11 governo centrale in cui il flop delle
infrastrutture regionali, a suo
dire, si inscriverebbe.
Distingue, l'ex direttore generale della Regione, tre periodi. Quello in cui a Roma
c'erano soldi e solidi (e potenti) ministri toscani come Lelio
Lagorio ma in Toscana sulle
grandi opere la sinistra balbettava, condizionata da riflessi
ideologici e divisioni politiche
tra il Pci e il Psi. Basti pensare
alla guerra degli aeroporti tra
Pisa e Firenze e alla Tirrenica.

Il secondo periodo individuato è quello in cui, a partire
dagli anni Novanta, la Regione, sempre secondo Pelini,
sposa la necessità e l'urgenza
di dotare la Toscana di adeguate infrastrutture, ma a Roma cambia il vento: i governi
sono costretti a stringere i cordoni della spesa e la Toscana,
sia con Berlusconi che con i
premier di centrosinistra, non
ha il peso politico per imporre
le proprie priorità.
infine l'ultimo periodo,
quello a noi più vicino, e che
l'ex direttore della Regione
chiama «gli anni del caos», in
cui «i partiti sono scomparsi,
comandano i leader con le lo-

ro convenienze del momento
per cui un'opera valida ieri può
non essere più valida oggi e la
società toscana è sempre più
corrosa da un esasperato localismo», osserva Pelini.
L'ex direttore generale della
Regione nel 2009 trasloca da
Palazzo Strozzi Sacrati a Palazzo Vecchio chiamato da Renzi,
appena eletto sindaco, a dirigere l'area economica. E nella
nuova veste collabora con il
sindaco nei rapporti con la Regione per la gestione di due
opere ritenute strategiche come il tunnel dell'Alta velocità e
l'ampliamento di Peretola.
«Renzi e Rossi all'inizio si becchettano un giorno sì e uno
no, ma alla fine convergono
sulla necessità di una nuova
pista e sull'unificazione delle
due società aeroportuali, acquistate da Corporacion America, controllata dall'imprenditore argentino Eduardo Eurnekian. Cessa finalmente l'annosa guerra degli aeroporti tra
Pisa e Firenze e si forma un
unico polo aeroportuale toscano. Che ambisce a divenire il
terzo in Italia». Sembrava risolto tutto. «Poi è arrivato il
Tar...» commenta laconico Pelini.

E come nel gioco dell'oca
Peretola deve fare qualche passo indietro, inoltrare ricorso al
Consiglio di Stato. E tutto questo significa mesi, forse anni
di attesa. Come è già successo.
In realtà il gioco dell'oca contraddistingue quasi tutte le
più grandi opere toscane. A
cominciare dalla Tirrenica,
mezzo secolo di annunci, soltanto una quarantina di chilometri realizzati, più volte sul
punto di essere realizzata.
«Entro il 2016 l'opera dovrebbe
essere ultimata per intero»,
pronosticò nel 2011 l'ex ministro Altero Matteoli.
Gioco dell'oca anche per il
tunnel dell'Alta Velocità,
un'opera che Pelini ha seguito
al fianco di Renzi. Il quale non
la voleva al contrario della Regione e dell'allora ad di Ferrovie Mauro Moretti: «Ricordo
ancora gli occhi di ghiaccio e
di fastidio con cui Moretti
guardò Renzi nel corso di una
riunione del 2010 in Regione,
presente anche Rossi. Come
dire: ma cosa vuole questo
rompiscatole?».

L'opera passò, si sono spesi
centinaia di milioni, ma ora
viene rimessa in discussione.
Altri passi indietro in questo
interminabile gioco dell'oca in
cui a rimetterci è la Toscana.
Mario Lancisi
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