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artieri aperti per nammare
governo ricomincia da dieci opere

Progettípubblici per 4 miliardi entro l'anno. Stop i piccoli interventi
ROMA

1 CANTI ER I aperti sono un sinto-
mo di buona salute economica di
un Paese. Ma la fotografia delle
grandi opere in Italia è sbiadita.
Tanto che la crescita zero, certifi-
cata dall'Istat per il secondo trime-
stre, ha smorzato anche il brindi-
si ai 28 miliardi di fondi per le
opere pubbliche, assegnati merco-
ledì. Eppure, la cifra distribuita
dal Cipe, il comitato che presiede
alla programmazione economica,
è da record. E da questo tesoretto
il governo prova a ripartire per av-
viare, sì, i lavori, ma anche per
presentarsi ancora una volta a
Bruxelles a chiedere flessibilità
nei conti. L'obiettivo è sforare
con il deficit nel nome della clau-
sola per gli investimenti e finan-
ziare una manovra espansiva. I
soldi sul piatto ci sono, dirà Renzi
alla Ue, dateci quindi respiro e

Ai sindaci 1, 2 m iliardi
per le metropolitane

la spesa non decolla

non ragionate solo in termini di
contabilità e rigore. In attesa che
la Commissione europea apra il
dossier, il ministro delle Infra-
strutture, Graziano Delrio, an-
nuncia un'agenda «poderosa» di
progetti da mettere in cantiere, ri-
finanziare e accelerare in questa
seconda parte dell'anno.

Fe,nnJ,J per 28 raffirurdi
Tanto è stato assegnato
fino al 2013 al Fondo
di sviluppo e coesione

UNA SPI NTA alla crescita che, pe-
rò, non sarà immediatamente
quantificabile. «La pianificazione
- dice - serve a dare continuità al-
la nostra politica, determinatissi-
ma ad accelerare le opere pubbli-
che». Con una differenza, almeno
nelle intenzioni, rispetto all'itali-
ca abitudine dei finanziamenti a
pioggia: il Fondo di sviluppo e
coesione, cioè il portafoglio pub-
blico che si affianca ai fondi euro-
pei, non dovrebbe più essere un
bancomat per migliaia di inter-
venti, anche di poco conto o di
semplice ripianamento di debiti.
Il passato è ricco di casi di questo
genere, circa 22mila negli anni
dal 2007 al 2013. Uno sperpero di
denaro e di occasioni.
Ecco perché Delrio e governo
puntano su poche opere ma buo-
ne, significative in termini di spe-
sa e di volano per la crescita da in-
seguire. Le voci forti sono dieci e
vanno dal tunnel ferroviario del
Brennero, per dare propulsione al
cantiere, al Terzo valico dell'Alta
velocità ferroviaria di Genova. In
tutto, lavori per circa quattro Mi-
liardi già quest'anno. Ovviamen-
te, Rfi e Anas sono in prima linea

Aeroporti moderni
La spesa per ammodernare
gli aeroporti di Fiumicino,
Malpensa e Venezia
è prevista in rialzo
fino a 600 milioni
per accelerare i lavori
già da quest'anno

La fetta per it Sud
Anche il Mezzogiorno
avrà la sua parte.
I Piani per il Sud prevedono
3,3 miliardi di spesa
entro il 2017 per realizzare
opere infrastrutturali
e per l'ambiente

per le opere su su binari e strade.
La società della rete ferroviaria ha
fatto salire la spesa per investi-
menti a quattro miliardi quest'an-
no. L'Anas, invece, conta 53 gare
per la manutenzione straordina-
ria, aggiudicate tra aprile e giu-
gno per 300 milioni, e altre cin-
que in pista per 295 milioni.

C'È I il piano per le metropoli-
tane, che non rientra nelle grandi
opere, ma che comunque può con-
tare su 1,2 miliardi per finanziare
i progetti di Torino, Milano, Na-
poli, Catania e Palermo. I lavori,
però, non sono in corso nei Comu-
ni, che hanno un po' rovinato i
piani del governo: investimenti
calati del 5 per cento quest'anno,
nonostante i sindaci siano stati li-
berati dal giogo del Patto di stabi-
lità. E il nuovo codice degli appal-
ti non ha dato l'impulso sperato,
almeno per ora, data la difficoltà
per adeguare i bandi alle nuove re-
gole. La burocrazia non molla la
presa. Ma, secondo il ministro del-
le Infrastrutture, la musica ora
cambierà in fretta per tutti. Del-
rio fa l'esempio dell'Anas che de-
ve ancora fare i conti con il 70 per
cento dei bandi aggiudicati bloc-
cati dal contenzioso.

Q UESTO clima da «magnifi-
che sorti e progressive», il gover-
no spiega che questa volta i soldi
ci sono e sono veri. Intanto, tutte
le risorse legate ai contratti appro-
vati dal Cipe saranno subito dispo-
nibili. Una semplificazione che ta-
glia di due anni i tempi di attesa
per ottenere i fondi. Inoltre, Del-
rio annuncia un «patto» - così lo
chiama - con il capo del governo
Renzi, il ministro dell'Economia
Padoan e il Ragioniere dello Stato
Franco: tutti uniti per aprire rapi-
damente la cassa (anche con even-
tuali cifre aggiuntive) ai progetti
veramente pronti a partire con la
spesa.

Nicoletta Magnoni



Il m inistro Detrio:
patto con il g overno
per aprire la cassa
ai piani canierabili
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